
Management of Proximity violence against 

refugees/asylums seekers

DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA 

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE 

EUROPEA

12 Febbraio 2019

Avv. Massimiliano Vivenzio



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

La Convenzione sullo status dei rifugiati 

Ginevra - 28 luglio 1951

Costituisce il documento legale fondamentale che sta alla base del lavoro

dell’UNHCR.

Firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine “rifugiato” e specifica

tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di

proteggerli.

Il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che

nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o

libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato

una norma di diritto internazionale consuetudinario.
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IL PATTO SCHENGEN

14 GIUGNO 1985

Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione dove i controlli alle

frontiere sono stati aboliti per tutti i viaggiatori, salvo circostanze eccezionali

Lo spazio Schengen è attualmente composto da 26 paesi, di cui 22 membri

dell’Unione europea e quattro non membri (Islanda, Liechtenstein, Norvegia

e Svizzera). Non ne fanno parte Bulgaria, Cipro, Croazia, e Romania, per cui

il trattato non è ancora entrato in vigore, e Irlanda e Regno Unito, che non

hanno aderito alla convenzione esercitando la cosiddetta clausola di

esclusione (opt-out).
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Cosa prevede il trattato

I cittadini dell’Unione europea e quelli di paesi terzi possono spostarsi

liberamente nell’area senza essere sottoposti a controlli di frontiera.

La caduta delle frontiere interne ha per corollario il rafforzamento delle

frontiere esterne dello spazio Schengen.

Gli stati membri che si trovano ai suoi confini hanno la responsabilità di

organizzare controlli rigorosi alle frontiere e assegnare all’occorrenza visti di

breve durata alle persone che vi fanno ingresso.
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I controlli eccezionali permessi da Schengen

Ai paesi membri dello spazio Schengen è consentita la possibilità di ristabilire

controlli a carattere eccezionale e temporaneo.

La decisione deve essere giustificata da una “minaccia grave per l’ordine

pubblico e la sicurezza interna” o da “gravi lacune relative al controllo delle

frontiere esterne” che potrebbero mettere in pericolo “il funzionamento

generale dello spazio Schengen”.
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IL TRATTATO DI AMSTERDAM

del 2 ottobre 1997

Il trattato firmato ad Amsterdam rappresentava un passo avanti in termini di strumenti di

rafforzamento dell'unione politica europea, con nuove disposizioni nelle politiche di libertà,

sicurezza e giustizia

Oltre alla nascita della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e all'integrazione di

Schengen, molte disposizioni miravano all'assetto della politica estera e di sicurezza comune.

In questa sede la materia dell’immigrazione viene attribuita all’UE.
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IL CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE

del 15-16 ottobre 1999

In occasione del Consiglio Europeo vennero licenziate due comunicazioni – atti non

vincolanti – di grande respiro (I Capisaldi di Tampere).

Una di queste aveva ad oggetto la gestione comune dell'asilo e della migrazione

ponendo le basi per una politica comune dell'UE che comprendesse i seguenti

elementi:

I. Partenariato con i paesi d'origine

II. Regime europeo comune in materia di asilo

III. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

IV. Gestione dei flussi migratori
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IL PREAMBOLO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE

Del 7 dicembre 2000 ed adottata il 12 dicembre 2007

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e

universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di

democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la

cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

E’ la persona (e non solo il cittadino) ad essere al centro dell’azione dell’Unione chiamata a tutelare

i diritti enunciati nella stessa carta e quelli della precedente Convenzione Europea per i diritti

dell’uomo del 1950. Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia creato nel rispetto delle tradizioni

costituzionali e degli obblighi internazionali comuni dei paesi dell’UE, delle Carte sociali adottate

dall’UE e dal Consiglio di Europa.

A questo scopo un ruolo importante è rappresentato anche dalle statuizioni della Corte di Giustizia

dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE

Art 18 

Il diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28

luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del

trattato che istituisce la Comunità europea.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE

Art 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

Le espulsioni collettive sono vietate.

Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio

di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o

degradanti.
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Il principio di non-refoulement

Il principio di non respingimento è un principio fondamentale del diritto internazionale.

Ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra a un rifugiato non può essere

impedito l’ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito

verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.

Per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il divieto di

refoulement si applica indipendentemente dal fatto che la persona sia stata riconosciuta

rifugiata e/o dall’aver quest’ultima formalizzato o meno una domanda diretta ad ottenere

tale riconoscimento.

Il refoulement consiste, in sostanza, in qualsiasi forma di allontanamento forzato verso

un paese non sicuro.
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Tornando al Trattato di Schengen…

dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, si è diffusa la convinzione che la

mancanza di controlli alle frontiere, e una disciplina poco rigorosa nei riguardi di

cittadini degli stati terzi, avrebbe potuto favorire il terrorismo.

Le conseguenze di tale orientamento si sono avute anche nei confronti dei

richiedenti asilo e dei rifugiati, che hanno visto rafforzarsi i controlli e le

restrizioni nei loro confronti. Ciò è avvenuto nonostante l’acuirsi delle crisi

internazionali (che hanno determinato l’aumento delle domande d’ingresso) e in

evidente contrasto con le dichiarazioni di difesa dei diritti umani delle Nazioni

Unite e della stessa Ue.
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Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001

Una gestione più efficace del controllo alle frontiere esterne dell'Unione contribuirà alla

lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e la tratta degli

esseri umani. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di definire i

meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati dei controlli alle frontiere esterne e di

studiare le condizioni per la creazione di un meccanismo o di servizi comuni di

controllo delle frontiere esterne (...)“.

Il prodotto di queste conclusioni è la “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL

CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO VERSO UNA GESTIONE INTEGRATA

DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA” del

7 maggio 2002 che troviamo richiamata nel regolamento CE del 2006.
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REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2006

che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte

delle persone (codice frontiere Schengen)

Nel preambolo si legge:

Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in

particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis esistente in materia, è una delle componenti

essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione,

del 7 maggio 2002, dal titolo «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione

europea ». Questo obiettivo è stato incluso nel «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri

dell’Unione europea», approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e

22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003
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REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 9 marzo 2016 

che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice 

frontiere Schengen) 

Articolo 4 

Diritti fondamentali 

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto

unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del pertinente diritto

internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

(«convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio

di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto

unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.
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Art. 6 del regolamento
Condizioni di ingresso per i cittadini dei paesi terzi

1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180

giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le

condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i

seguenti criteri:

i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi

di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, salvo che si

sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata

prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è

garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni

internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione

nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
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Il paragrafo 5 lett. c)

I cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere

autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in

virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di

cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati

membri.
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LA NECESSITA’ EUROPEA DI GESTIRE I FLUSSI MIGRATORI

L'UE ha adottato diversi quadri e normative per gestire i flussi migratori

legali che riguardano i richiedenti asilo ma anche altre categorie

(lavoratori altamente qualificati , studenti e ricercatori, lavoratori stagionali,

ricongiungimenti familiari)

Per quanto concerne gli altri flussi migratori, l'UE ha adottato:

• norme comuni per il trattamento delle domande di asilo

• una decisione per ricollocare migliaia di richiedenti asilo dalla Grecia e dall'Italia

• accordi di riammissione per il rimpatrio dei migranti illegali
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I flussi migratori legali: il re-insediamento

Rappresenta un importante strumento di protezione internazionale.

Se i rifugiati non possono far ritorno nel proprio paese né restare nel paese di primo asilo in

adeguate condizioni di sicurezza è necessario consentire di entrare in UE in condizioni di

sicurezza.

Il re-insediamento consente ai rifugiati di beneficiare di protezione legale ed ottenere una

residenza stabile.

Spesso dopo un certo periodo di tempo viene anche concessa loro la cittadinanza.

L’Europa ha adottato diversi programmi di re-insediamento

- il programma europeo di re-insediamento del 2015

- il programma europeo di re-insediamento per i rifugiati siriani in Turchia del 2016

- la raccomandazione della Commissione europea del 2017 per l'ammissione di 50 000 persone

entro il 31 ottobre 2019.

Nel luglio 2016 la Commissione ha proposto l'istituzione di un quadro permanente dell'UE per il

re-insediamento. Tale nuovo quadro dovrebbe prevedere una procedura e criteri comuni in tutta

l'UE.



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

La gestione degli altri flussi migratori: il sistema europeo comune di asilo (CEAS)
Recepito dall’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 142 del 18 agosto 2013

Il CEAS fissa le norme minime per il trattamento di tutti i richiedenti asilo e di tutte le domande di

asilo nell'UE.

In base alle norme attuali, i richiedenti asilo non sono trattati in modo uniforme in tutta l'UE e anche

la percentuale di decisioni positive in materia di asilo varia notevolmente.

Di conseguenza, i richiedenti asilo viaggiano in tutta Europa e presentano domanda di asilo nei

paesi in cui ritengono di avere maggiori possibilità di ricevere protezione internazionale.

Il Consiglio sta esaminando sette proposte legislative presentate dalla Commissione europea per

migliorare le norme dell'UE in materia di asilo e:

1) rendere il sistema più efficiente e più resistente alla pressione migratoria;

2) eliminare i fattori di attrazione e i movimenti secondari;

3) lottare contro gli abusi e fornire un sostegno migliore agli Stati membri più colpiti.
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Proposte legislative avanzate in sede europea

La Commissione ha presentato sette proposte legislative volte a

1) riformare il sistema di Dublino al fine di ripartire meglio le domande di asilo fra gli Stati membri

e di garantire il tempestivo trattamento di tali domande;

2) rafforzare il regolamento Eurodac al fine di migliorare la banca dati dell'UE delle impronte

digitali per i richiedenti asilo;

3) istituire un'agenzia dell'UE per l'asilo a pieno titolo;

4) sostituire la direttiva sulle procedure di asilo con un regolamento che armonizzi le procedure

dell'UE e riduca le differenze fra i tassi di riconoscimento nei vari Stati membri;

5) sostituire la direttiva sulle qualifiche con un regolamento che armonizzi i livelli di tutela e i diritti

dei richiedenti asilo;

6) riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza al fine di garantire che i richiedenti asilo

beneficino di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi;

7) creare un quadro permanente dell'UE per il re-insediamento.
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Un sistema di Dublino riveduto

Il sistema di Dublino è stato istituito nel 1990 (Convenzione di Dublino) ed è stato aggiornato

successivamente nel 2003 e nel 2013. Il suo scopo è individuare un unico Stato membro dell'UE

competente per il trattamento di una domanda di asilo.

La procedura si basa su vari criteri, tra cui quello del primo paese di ingresso.

Ciò significa essenzialmente che un numero limitato di Stati membri è competente per il

trattamento della maggior parte delle domande di asilo.

La crisi migratoria ha messo in evidenza i limiti del sistema attuale, che comporta un onere per gli

Stati membri in prima linea.

La proposta legislativa è volta a migliorare il regolamento di Dublino per:

- individuare meglio un unico Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo

- garantire un'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri con un meccanismo correttivo

di assegnazione

- scoraggiare gli abusi e impedire i movimenti secondari dei richiedenti all'interno dell'UE

Il progetto di norme è attualmente all'esame del Consiglio.
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Aggiornamento della banca dati dell'UE delle impronte digitali

La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di tutti i migranti irregolari e dei richiedenti

asilo che sono stati registrati negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati.

Tale banca dati, che contribuisce all'attuazione del regolamento di Dublino, consente di:

- verificare se un richiedente ha presentato in precedenza domanda di asilo in un altro Stato

membro

- controllare se un richiedente è stato precedentemente arrestato all'atto di entrare illegalmente nel

territorio europeo

- stabilire quali Stati membri sono competenti per l'esame di una domanda di asilo

Attualmente è in ipotesi la riforma del regolamento Eurodac per migliorare il sistema con la

rilevazione di ulteriori dati (ad es. le immagini del volto), ampliando il suo ambito di

applicazione, (includendo dati relativi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE

che non hanno chiesto asilo), semplificando l'accesso delle autorità di contrasto
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Una nuova agenzia dell'UE per l'asilo

Tale proposta mira a trasformare l'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

(EASO) in una agenzia dell'UE incaricata di agevolare il funzionamento del CEAS,

garantire la convergenza nella valutazione delle domande di protezione

internazionale in tutta l'Unione e di fornire assistenza operativa e tecnica agli

Stati membri.

Nel settembre 2018 la Commissione ha proposto modifiche alla sua proposta relativa

all'Agenzia dell'UE per l'asilo. Le modifiche proposte comprendono un ampliamento

dell'assistenza operativa e tecnica che l'agenzia può fornire agli Stati membri.
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Una procedura comune di asilo

La direttiva sulle procedure di asilo definisce le procedure che gli Stati membri dell'UE devono

seguire per riconoscere e revocare lo status di protezione internazionale.

La proposta legislativa è intesa a sostituire tale direttiva con un regolamento volto a stabilire una

procedura comune di protezione internazionale.

Contribuirà a rimuovere gli incentivi alla caccia all'asilo più vantaggioso.

Il progetto di norme ha lo scopo di:

- sostituire le varie procedure applicate negli Stati membri con una procedura più semplice;

- migliorare la tutela dei diritti dei richiedenti e la protezione delle persone vulnerabili;

- introdurre norme più rigorose per impedire gli abusi;

- istituire un esame più rapido delle domande in presenza di determinati presupposti.

La proposta della Commissione è attualmente all'esame del Consiglio.
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Norme uniformi per le domande di asilo

La proposta legislativa mira a garantire che tutti i richiedenti asilo siano trattati allo stesso modo

nei vari Stati membri.

Il progetto di norme definisce:

- criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione

internazionale;

- diritti comuni per tali persone in tutti gli Stati membri.

BASE GIURIDICA

Articolo 67, paragrafo 2, e articolo 78 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’UE)

Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nel luglio 2017 gli ambasciatori presso l'UE hanno concordato un mandato per i negoziati sul progetto di norme per

la qualifica dei richiedenti asilo e hanno armonizzato i diritti e i vantaggi dei beneficiari di protezione internazionale in

tutta l'UE. I negoziati con il Parlamento sono in fase avanzata.
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Migliori condizioni di accoglienza

Obiettivo principale della proposta legislativa è assicurare condizioni standard di accoglienza a

tutti i richiedenti asilo cioè garantire ai richiedenti asilo condizioni di vita analoghe e migliori in tutta

l'UE.

Le norme proposte stabiliscono:

- una definizione comune di condizioni di accoglienza per tutti i richiedenti asilo;

- il diritto al lavoro per i richiedenti asilo entro 9 mesi dalla presentazione della domanda;

- il diritto all'istruzione per i minori e la necessità di nominare un tutore per i minori non

accompagnati;

Altro obiettivo è di ridurre i movimenti secondari dei richiedenti asilo definendo limiti geografici

mediante norme che:

- limitino l'accesso alle condizioni di accoglienza allo Stato membro competente per la loro

domanda di asilo;

- limitino la fornitura di documenti di viaggio a meno che non sussistano gravi motivi umanitari;

- consentano agli Stati membri di limitare la presenza del richiedente in una area geografica.

Nel novembre 2017 gli ambasciatori presso l'UE hanno convenuto un mandato per i negoziati sul progetto di norme.

I negoziati con il Parlamento sono in fase avanzata.
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Un nuovo quadro dell'UE per il re-insediamento

La volontà è di istituire un quadro permanente dell'UE per il re-insediamento, in sostituzione degli

attuali programmi di re-insediamento ad hoc dell'UE.

Il quadro dell'UE per il re-insediamento intende:
- offrire percorsi sicuri e legali verso l'UE e ridurre il rischio di arrivi irregolari su larga scala nel lungo periodo

- fornire norme comuni per l'ammissione umanitaria e il re-insediamento

- contribuire alle iniziative globali di re-insediamento e ammissione umanitaria

sostenere i paesi terzi che ospitano un numero elevato di persone bisognose di protezione internazionale

Nell'ambito del nuovo quadro, il Consiglio adotterà un piano biennale dell'UE per il re-

insediamento e l'ammissione umanitaria sulla base di una proposta della Commissione.

Il piano includerà:
- il numero massimo totale di persone da ammettere;

- i contributi degli Stati membri a tale numero;

- le priorità geografiche generali.

Nel novembre 2017 il Consiglio ha concordato un mandato per avviare negoziati con il Parlamento sul progetto di norme che istituiscono un quadro

dell'UE per il re-insediamento.

I negoziati con il Parlamento sono in fase avanzata.
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"Centri controllati" nell'UE

Rappresentano un progetto funzionale a migliorare il processo di distinzione tra le persone bisognose di protezione

internazionale e i migranti irregolari che non hanno diritto di restare nell'UE, accelerando al contempo i rimpatri.

La gestione sarebbe demandata allo Stato membro ospitante con il pieno sostegno dell'UE e delle agenzie dell'UE;

I principali elementi dei centri sono i seguenti:

- Presenza di squadre di sbarco (formate da guardie di frontiera europee, esperti di asilo, addetti allo screening di

sicurezza e agenti addetti ai rimpatri, i cui costi sarebbero coperti integralmente dal bilancio dell'UE) che abbiamo

immediata funzione operativa che garantisca una gestione rapida, sicura ed efficace delle posizioni e riduca il rischio

di movimenti secondari;

-sostegno finanziario agli Stati membri volontari per la copertura dei costi delle infrastrutture e i costi operativi e

sostegno finanziario agli Stati membri che accettano i trasferimenti delle persone sbarcate (6.000 euro per persona).

La Commissione fungerà da cellula centrale di coordinamento per gli Stati membri che partecipano agli sforzi di solidarietà: si tratterà di una misura

temporanea in attesa che possa essere creato un vero e proprio sistema nel contesto delle riforme in corso del sistema europeo comune di asilo.
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Intese regionali sugli sbarchi

In stretta cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le

migrazioni (OIM) e in partenariato con paesi terzi si intende raggiungere intese regionali sugli sbarchi per garantire che le persone

soccorse possano essere sbarcate rapidamente e in condizioni di sicurezza, su entrambe le sponde del Mediterraneo, nel rispetto del

diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento (non-refoulement), e che la fase successiva allo sbarco sia gestita

responsabilmente.

I principali elementi delle intese regionali sugli sbarchi sono i seguenti.

Regole chiare per tutti: per ridurre le morti in mare e assicurare ordine e prevedibilità negli sbarchi, si dovrebbero incoraggiare tutti gli

Stati costieri del Mediterraneo ad istituire zone di ricerca e soccorso (SAR) e centri di coordinamento del soccorso in mare (MRCC).

Il concetto è sviluppato da UNHCR e OIM, che contribuiranno ad assicurare che le persone sbarcate possano ricevere protezione se ne

hanno bisogno, anche attraverso i programmi di re-insediamento, o, se non risultano bisognose di protezione, siano rimpatriate, anche

attraverso i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento condotti dall'OIM.

Partenariati su un piano di parità: si svilupperà una collaborazione con i paesi terzi interessati muovendo dai partenariati vigenti; a tali

paesi sarà offerto un sostegno personalizzato, ritagliato sulla specifica situazione politica, socioeconomica e di sicurezza di ciascuno.

Nessun fattore d'attrazione: non tutte le persone sbarcate che necessitano di protezione internazionale potranno fruire delle possibilità di

re-insediamento; si dovrebbero predisporre punti di accoglienza in luoghi il più possibile lontani dai punti di partenza irregolare.

Né trattenimento né campi: le intese regionali sugli sbarchi comportano la predisposizione di un complesso di regole e procedure

finalizzate a uno sbarco e una fase successiva gestiti con ordine in condizioni di sicurezza, nel totale rispetto del diritto internazionale e dei

diritti umani.

Sostegno finanziario e logistico dell'UE: l'UE è pronta a offrire sostegno finanziario e operativo per le attività legate agli sbarchi e alla

fase successiva, così come per la gestione delle frontiere, tramite apparecchiature, formazione ed altre forme di assistenza.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea ha acquistato lo

stesso valore giuridico dei Trattati.

Essa è dunque da considerarsi come fonte di rango primario che, ovviamente, non può essere contraddetta dagli

strumenti di diritto secondario (come i Regolamenti o le Direttive).

La Carta obbliga (art. 51) le istituzioni e gli organi dell'Unione, nonché gli Stati membri (ma questi solo quando

attuano il diritto dell'Unione) a rispettarne i diritti, osservarne i principi e promuoverne l'applicazione.

Ai fini della protezione internazionale si segnalano in particolare:

· Art. 4 (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) “Nessuno può essere

sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. (formulazione identica all'art.3 CEDU);

· Art. 18 (Diritto di asilo): “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di

Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del

trattato che istituisce la Comunità europea”;

· Art. 19 (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione, di estradizione): “Le espulsioni collettive sono

vietate. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di

essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti".
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LE DIRETTIVE EUROPEE
Direttive accoglienza

• Direttive 2003/9/CE – Norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo (recepita con D.Lgs

140/05);

• Direttiva 2013/33/UE – Norme per l’accoglienza richiedenti protezione internazionale (Rifusione

Direttiva Accoglienza);

Direttive qualifiche

• Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato/prot. Sussidiaria

(recepita con D.Lgs 251/07);

• Direttiva 2011/95/UE – Rifusione della Direttiva “Qualifiche” (recepita con il d.lgs 18/2014 in

vigore dal 22.03.2014);

Direttive procedure

• Direttiva 2005/85/CE – Norme minime sulle procedure applicate ai fini del riconoscimento e

della revoca dello status di rifugiato (recepita con D.Lgs 25/08);

• Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e la revoca dello status di

protezione internazionale (Rifusione Direttiva Procedure).
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Diritti delle persone e loro protezione 

Norme sostanziali e norme procedurali
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La situazione italiana

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della

Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha

diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite

dalla legge”
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“…secondo le condizioni stabilite dalla legge” 

In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al

cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo

status di protezione sussidiaria.

La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e 

soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle 

ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
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Il richiedente
(Art. 2 Direttiva qualifiche)

Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha

presentato richiesta di protezione internazionale (ovvero un’istanza

diretta ad ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di

Ginevra del 1951 o lo status di protezione sussidiaria) ed è in attesa della

decisione sul riconoscimento della protezione internazionale
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La nozione di Rifugiato
Art .1 Convenzione di Ginevra del 1951

Rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato

per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo

sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza

e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva

precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi

ritorno.
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La protezione sussidiaria
art. 2 lett. g) ed art.14 del Decreto legislativo n. 251/2007 

La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale.

Chi ne è titolare – pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello

status di rifugiato – viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine,

o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva

precedentemente la dimora abituale, andrebbe incontro al rischio di subire un

danno grave.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite 

diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
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Il danno grave

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati

danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante

ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile

derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato

interno o internazionale.
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La tutela umanitaria (ante riforma)
art. 32 comma 3 del Decreto legislativo n. 25/2008 

Il decreto Procedure prevede che nei soli casi in cui non accolga la domanda

di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di

carattere umanitario, la Commissione territoriale può trasmettere gli atti al

Questore per l’eventuale rilascio del pds ai sensi dell’art. 5 co. 6 del TU

Immigrazione.

L’art. 5, co. 6, citato prevede che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere

altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo

straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che

ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o

internazionali dello stato italiano”.
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PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE IN ITALIA

Il d. lgs. 18 agosto 2015 n.142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante

norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,

nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” è il

decreto che recepisce il Sistema europeo comune di asilo (CEAS)

Il d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” (cd. decreto

procedure)
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Il Decreto Minniti
Legge 13 aprile 2017 n. 46 (conversione del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13)

Si tratta di un pacchetto articolato con finalità di riforma sia della procedura

amministrativa per la richiesta di protezione internazionale, sia di quella

giudiziaria volta a regolare il processo introdotto dal ricorso avverso

l'eventuale diniego o una decisione non soddisfacente da parte della

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale.
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Il Decreto Salvini
Legge 1 dicembre 2018 n.132 (conversione del D.L.  4 ottobre 2018 n. 113)

recante modifiche alla disciplina sull’immigrazione, la protezione

internazionale e la concessione e revoca della cittadinanza italiana.

E’ un pacchetto articolato con finalità di sicurezza e prevede l’abolizione della

protezione umanitaria, sostituita da un permesso di soggiorno per alcuni

“casi speciali”, cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza

domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure

mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o

per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente

ed eccezionale calamità”. È previsto infine un permesso di soggiorno per chi

si sarà distinto per “atti di particolare valore civile”.
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LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La procedura italiana per il riconoscimento della protezione internazionale 

può definirsi “mista”.

Ha natura amministrativa innanzi alla Commissione Territoriale

Ha natura giudiziaria innanzi l’organo giurisdizionale. 

Trattandosi di diritti soggettivi il giudice naturale è il Giudice Ordinario
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LA PRIMA FASE DELLE RICHIESTE

La procedura di identificazione viene effettuata dalla Polizia attraverso il

foto-segnalamento. Può avvenire in sede di frontiera o presso la Questura

dove il richiedente dimora.

Successivamente viene formalizzata la domanda, durante il quale verrà

compilato il "Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi

della Convenzione di Ginevra" (Modello C/3).

Il contenuto riguarda i dati personali e familiari oltre alla descrizione del

viaggio dal Paese d’origine verso l’Italia (es. periodo della partenza, durata

del viaggio, mezzi di trasporto usati) e l’indicazione dei motivi per cui è

stato lasciato il Paese di origine.

Non c’è un termine di decadenza per la presentazione della domanda.
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LA COMMISSIONI TERRITORIALI

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono

insediate presso le Prefetture e sono nominate con decreto del Ministero dell’Interno,

in modo da assicurare la distribuzione delle stesse sull'intero territorio nazionale.

Il d.lgs. 220/2017, intervenuto per integrare e correggere il d.lgs.142/2015, ha

introdotto importanti novità in materia di composizione delle commissioni territoriali

Il numero massimo stabilito era di 20, con possibilità di istituire fino a 30 sezioni.

Il D.L. 113/18, al fine di esaminare velocemente le domande ha autorizzato l'istituzione

nelle zone di frontiera di 5 nuove sezioni delle Commissioni territoriali per l'esame delle

domande di asilo. Ulteriori 10 sezioni potranno essere istituite, per la durata massima di

8 mesi, in altre zone del territorio nazionale (articolo 9)
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LA COMPOSIZIONE

Le Commissioni sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di

genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente,

da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti

umani designato dall'UNHCR e da funzionari amministrativi aventi compiti

istruttori.

Questi ultimi, vengono assegnati ad ogni Commissione in numero non inferiore

a quattro, individuati nell'ambito del contingente di personale altamente

qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, assunto in

base a quanto disposto dall’art. 12 D.L. 13/2017 come modificato dalla L.

46/2017.
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LE SEDUTE

Alle sedute della Commissione, nell’ambito delle quali vengono assunte le decisioni,

partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto

designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori

assegnati alla Commissione.

A norma dell’art. 12 c. 1bis d. lgs. 25/08, come riformulato dal d.lgs. 220/2017,

l’audizione personale del richiedente si svolge alla presenza di uno dei funzionari

amministrativi con compiti istruttori assegnato alla Commissione che sottoporrà poi

la proposta di deliberazione agli altri componenti. Il tempo massimo per la

decisione è indicato in 12 mesi.

Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente

informato, il colloquio può inoltre svolgersi innanzi all’intera Commissione ovvero può

essere condotto dal Presidente.
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LE MODALITA’ DI AUDIZIONE

In base a quanto disposto dall’art. 14 d. lgs. 25/08 come modificato dalla l.

46/2017, l’audizione del richiedente è videoregistrata con mezzi audiovisivi e

trascritta in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di

riconoscimento vocale (art. 14 del d.lgs. 25/2008).

La videoregistrazione dell’audizione del richiedente non è ancora in uso e

delle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di audizione continua ad

essere redatto unicamente un verbale.

In ogni caso, terminata la verbalizzazione, deve essere data lettura di quanto

verbalizzato al richiedente e la lettura deve avvenire in una lingua

comprensibile, al fine di verificarne la correttezza e correggerne gli errori
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La conservazione della videoregistrazione

I files informatici della videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono

conservati, per almeno 3 anni, in un “apposito archivio informatico del

Ministero dell’Interno” (art. 14, co. 3 del d.lgs. 25/2008), con modalità che ne

garantiscono l’integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del

momento in cui sono stati formati, mentre la Commissione deve ulteriormente

adottare misure per tutelare la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e

le dichiarazioni dei richiedenti.
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RICHIESTA DI NON AVVALERSI DELLA VIDEO REGISTRAZIONE

Il richiedente può avanzare istanza motivata di non avvalersi della

videoregistrazione, su cui decide la Commissione con provvedimento non

impugnabile.

Nel caso in cui l’istanza venga accolta, o qualora la videoregistrazione non

sia possibile per motivi tecnici, viene redatto un verbale del colloquio

sottoscritto dal richiedente.

L’eventuale rifiuto della sottoscrizione, le cui motivazioni vanno inserite nel

verbale stesso, non impedisce la decisione della Commissione.
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RINVIO DELL’ AUDIZIONE

Il richiedente può avanzare istanza motivata di rinvio dell’audizione.

La Commissione può anche procedere in assenza del richiedente qualora

lo stesso non si presenti nella data di convocazione.
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L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale. 

(art. 3 dlgs. 251 del 2007)

L’esame prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla

domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative

modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere

noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il

sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o

potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato,

esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di

protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno

grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o,

comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla

protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
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NOTIFICA ESITO COMMISSIONE

La legge n. 46/2017, ha introdotto all’art. 11 del d.lgs. 25/2008 i

commi da 3 a 3-sexies, che disciplinano la nuova procedura di

notificazione degli “atti e dei provvedimenti del procedimento per il

riconoscimento della protezione internazionale”.

Le notifiche per il riconoscimento della protezione internazionale devono

essere effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è

accolto o trattenuto ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n. 142/2015,

ovvero presso l’ultimo domicilio noto, a mezzo del servizio postale,

qualora il richiedente non sia accolto o trattenuto presso i suddetti centri

o strutture.
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LA FASE GIURISDIZIONALE

Il ricorso giurisdizionale contro la decisione delle Commissioni territoriali va presentato

entro il termine di decadenza di 30 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento.

In caso di ricorso, sia la videoregistrazione sia il verbale di trascrizione devono essere resi

disponibili all’autorità giudiziaria.

Al richiedente è consentito l’accesso alla videoregistrazione.
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Nella L. 46/2017, sono state riviste le modalità attraverso le quali proporre

impugnazione giurisdizionale alla decisione amministrativa sfavorevole alle

istanze dei richiedenti asilo.

Sono stati introdotti modi e termini nuovi di tutela e modificando, altresì, il

quadro normativo precedentemente fornito dal d.lgs. 25/2008 (come

modificato prima dal d.lgs. 159/2008, poi dal d.lgs 150/2011 e, da ultimo, dal

d.lgs. 142/2015)

Il nuovo quadro legislativo si applica alle sole cause e procedimenti giurisdizionali introdotti a partire

dal 17.8.2017.

Le cause e i procedimenti introdotti precedentemente, invece, continuano a essere disciplinati dal

modello già prima in vigore.
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SEZIONI SPECIALIZZATE COMPETENZE

Il primo capo della legge reca le norme occorrenti all’istituzione delle sezioni

specializzate in materia di immigrazione e asilo nonché alla semplificazione del ricorso

giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento

della protezione internazionale.

L’art. 3 disciplina la competenza delle sezioni specializzate attribuendola in materia di

protezione internazionale.

La sezione specializzata tratta anche altre materie connesse quali il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, ovvero le

impugnazioni di provvedimenti di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro

familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza
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Art. 3 della legge 46/2017

Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di

cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi

ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla

determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione

internazionale debbano essere decise in composizione collegiale, ferma

restando la composizione monocratica per le residue competenze.

I magistrati assegnati sono specializzati
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EFFICACIA SOSPENSIVA DEL RICORSO

Il ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento amministrativo salve le

ipotesi in cui il ricorso venga proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento

di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di

riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi

dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui

all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).
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UN PRINCIPIO DI GIUSTIZIA
IL C.D. ONERE PROBATORIO ATTENUATO

Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale

non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere

sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea

motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in

contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a

meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del

minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale
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IL VECCHIO RITO (SOMMARIO) PRIMA DELLA 46\2017

Le controversie in materia di impugnazione dei dinieghi di status di rifugiato,

protezione sussidiaria o riconoscimento di un permesso di soggiorno per

motivi umanitari (così come i ricorsi contro le decisioni di revoca e

cessazione) per i procedimenti introdotti precedentemente al 17.8.2017

erano regolate dalle norme relative al rito sommario di cognizione, di cui agli

artt. 702-bis, -ter, -quater del c.p.c.

Nell’ambito di tale disciplina e per i procedimenti cui ancora si applica, il

Tribunale decide in composizione monocratica.
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Il ricorso, trasmesso a cura della cancelleria al pubblico ministero veniva notificato, sempre a

cura della cancelleria, al Ministero dell‘Interno, presso la Commissione o la sezione che ha

adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della

protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il giudizio veniva introdotto con ricorso, il giudice fissava, con proprio decreto, la prima

udienza di comparizione delle parti innanzi a sé e i termini per la costituzione in giudizio della

Commissione territoriale che ha emanato la decisione oggetto di impugnazione.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, veniva notificato al convenuto a

cura della Cancelleria del Tribunale almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua

costituzione.

Il vecchio rito prevedeva la possibilità, da parte del Giudice (anche su richiesta delle parti), di

assumere prove orali e documentali con un procedimento particolarmente celere e nel modo

ritenuto più opportuno dal magistrato e si concludeva con ordinanza di accoglimento o di

rigetto della domanda.

L’ordinanza che definiva il primo grado di giudizio, se non impugnata tempestivamente in

Corte di Appello, diveniva definitiva.
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L’APPELLO (PRE LEGGE 46\2017)

L’ordinanza adottata dal Tribunale all’esito del procedimento di primo grado

instaurato precedentemente al 17 agosto 2017 poteva essere oggetto di

impugnazione avanti alla Corte d’Appello territorialmente competente.

L’appello – disciplinato nelle forme dall’art. 702-quater del c.p.c – andava

proposto (a pena di decadenza), entro il termine di 30 giorni dalla

notificazione o comunicazione dell’ordinanza che aveva definito il giudizio

di primo grado
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Le questioni sulla sospensiva in appello

Sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento del tribunale oggetto di

impugnazione significava sospendere l’ordine di allontanamento dal territorio

nazionale conseguente al mancato riconoscimento in via amministrativa di

una delle forme di protezione al richiedente.

Sul punto è intervenuto un importante orientamento della Cassazione

(Ordinanza n. 18737 del 27.7.2017) che ha affermato che la sospensione del

provvedimento impugnato in grado di appello è stabilita direttamente dalla

legge e permane sino al passaggio in giudicato del provvedimento

dell’Autorità Giudiziaria che su tale questione sia intervenuta.
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RICORSO IN CASSAZIONE PRE LEGGE 46/2017 

Avverso la decisione negativa della Corte d’Appello il richiedente asilo poteva

proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione, con l’ausilio di un

avvocato abilitato al patrocinio avanti alle Supreme Giurisdizioni.

Il ricorso per Cassazione andava proposto, a pena di decadenza, entro 60

giorni dalla notificazione della sentenza.
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NUOVO RITO EX L.46/2017 RITO CAMERALE

Il rito post Legge Minniti

Sono state istituite 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione

Europea, alle quali è stata demandata la competenza a decidere anche in

materia di tutela giurisdizionale avverso le decisioni della Commissione

territoriale.
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO
(ART35 –BIS DECRETO LEGISLATIVO 25\2008)

l deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente

entro 30 giorni (15 giorni in casi speciali) dalla notificazione del provvedimento della

Commissione territoriale.

Il rito prevede che il Tribunale decida il ricorso in composizione collegiale con decreto.

E’ previsto un unico grado di merito.

Il ricorso in Cassazione, ove siano presenti i presupposti di legittimità per adirvi, va

presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Il modello processuale prescelto è quello del rito camerale, con udienza orale e durata

massima di 4 mesi; è un procedimento inaudita altera parte, con la comparizione

personale delle parti esclusivamente al verificarsi delle condizioni prescritte dalla

norma.
N. B.: Si intende per tribunale territorialmente competente quello in cui ha sede la sezione specializzata nel cui territorio insiste la commissione territoriale 

che ha emesso il provvedimento
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SOSPENSIVA

La proposizione del ricorso, se tempestiva, ha normalmente effetto

sospensivo della efficacia esecutiva della decisione impugnata e il ricorrente

mantiene il diritto a permanere all’interno del territorio nazionale e a ricevere

idoneo permesso di soggiorno che, pur non convertibile in un permesso

unico di lavoro, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o

autonoma.

In ipotesi di “casi speciali” per i quali non è prevista la sospensiva il Giudice,

in caso di gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie

informazioni, decide con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni

dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva

convocazione della controparte.
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CONTROVERSIA

Il primo grado di giudizio è regolato dal c.d. rito camerale di volontaria

giurisdizione, previsto in via generale dall’art. 737 del c.p.c. ed ha quale esito

un decreto non reclamabile (non si applica a questa ipotesi la disciplina

prevista dall’art. 739 del c.p.c. sul reclamo).

Una volta introdotto il giudizio, il ricorso è notificato, a cura della Cancelleria

del Tribunale, al Ministero dell’Interno, presso la commissione o la sezione

che ha adottato l’atto impugnato, ed è trasmesso, altresì, al pubblico

ministero. Quest’ultimo, entro 20 giorni, deve fornire al Tribunale le proprie

conclusioni (ex art 738 cpc) in merito alla esistenza di eventuali cause

ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione

sussidiaria.
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ONERE A CARICO DELLA COMMISSIONE

La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere

disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma

16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di

protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui

all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione

redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonchè dell'intera

documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di

cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla

situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti

di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.
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LO SVOLGIMENTO

Una delle più rilevanti modifiche in materia riguarda la mancanza, almeno

ordinariamente, dell’udienza in cui le parti si confrontano innanzi al Giudice.

E infatti, in base a quanto previsto dall’art. 35-bis, co. 9 del d.lgs. 25/2008, “il

procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si

avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del

Paese di provenienza previste dall’articolo 8, comma 3 che la Commissione

Nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità

giudiziaria(…)”.
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LO SVOLGIMENTO

E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a)

visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione

dell'interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone

consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

L'udienza e' altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la

videoregistrazione non e' disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta

nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente,

ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c)

l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura

amministrativa di primo grado.
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UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

L’eventualità dell’udienza di comparizione ha avuto una particolare attenzione da parte

della Corte di Cassazione che nella sentenza 17717 del 5 luglio 2018 ha statuito:

“il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a

prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro

integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell'istante,

così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle

forme del rito camerale non partecipato, potendo per l'appunto il giudice basarsi sulla

visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire − in

ossequio al disegno istituito dal legislatore − il pieno dispiegamento del contraddittorio

attraverso lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti”.
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DECISIONE

Entro i quattro mesi successivi alla presentazione del ricorso, il Tribunale

deve decidere con decreto motivato, rigettando il ricorso o riconoscendo al

ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione

sussidiaria.

Tribunale il giudice emetterà un decreto non reclamabile ai sensi dell’art.

737 del c.p.c., ma esclusivamente ricorribile in Corte di Cassazione.
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LA FASE DI LEGITTIMITA’

I motivi di ricorso sono quelli previsti dall’art.360 c.p.c..

n.3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

n.5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato

oggetto di discussione tra le parti.

E’ necessario specifico conferimento di incarico successivo alla pronuncia

del Tribunale.
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IL DECRETO SICUREZZA

Abolizione della protezione umanitaria

Il primo articolo del decreto contiene nuove disposizioni in materia

della concessione dell’asilo e prevede di fatto l’abrogazione della

protezione per motivi umanitari, che era prevista dal TUI.

Prima della legge la questura concedeva un permesso di soggiorno ai

cittadini stranieri che presentavano “seri motivi, in particolare di

carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali

dello stato italiano”, oppure alle persone che fuggivano da emergenze

come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in

paesi non appartenenti all’Unione europea.
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IL DECRETO SICUREZZA

Estensione del trattenimento nei Cpr
Gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il

rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo

decreto potranno essere trattenuti fino a un massimo di 180 giorni

(precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 90

giorni). Anche i richiedenti asilo potranno essere detenuti nei Cpr in

attesa di essere identificati.
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IL DECRETO SICUREZZA

Trattenimento negli hotspot e ai valichi di frontiera
L’articolo 3 del decreto prevede che i richiedenti asilo possano essere

trattenuti per un periodo massimo di trenta giorni nei cosiddetti

hotspot e nelle strutture di prima accoglienza (Cas e Cara) per

accertarne l’identità e la cittadinanza.

Se nei trenta giorni l’identità non è accertata, anche i richiedenti asilo

potranno essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio

(Cpr) per 180 giorni.

Quindi il richiedente asilo potrà essere trattenuto per 210 giorni solo

per verificare e determinare la sua identità, senza che abbia

commesso alcun reato.
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IL DECRETO SICUREZZA

Revoca o diniego della protezione internazionale

Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello

status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Questo avviene

quando il rifugiato è condannato in via definitiva per alcuni reati

come: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi

e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto

aggravato, furto in abitazione e furto con strappo.

La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia

in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di

condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo.

Inoltre, se il rifugiato tornerà nel paese d’origine, anche

temporaneamente, perderà la protezione internazionale e quella

sussidiaria.
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IL DECRETO SICUREZZA

Procedimento accelerato davanti alla commissione territoriale

Nell’articolo 10 si introduce un procedimento immediato davanti alla

commissione territoriale.

Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per alcuni tipi di

reato, oppure sono stati condannati anche in maniera non definitiva,

sono sottoposti a una procedura immediata davanti alla commissione

territoriale, il ricorso eventuale non ha efficacia sospensiva e quindi la

persona può essere immediatamente espulsa.
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IL DECRETO SICUREZZA

Restrizione del sistema di accoglienza

Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar),

sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai

minori stranieri non accompagnati.

Gli altri richiedenti asilo saranno accolti dai Centri straordinari (Cas) e

dai Cara.
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IL DECRETO SICUREZZA

Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo

L’articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si

possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla

residenza.

La mancata iscrizione all’anagrafe potrebbe quindi escludere dalla

fruizione di molti diritti garantiti dalla Costituzione. Potrebbe essere

impossibile individuare il medico di base (art. 32, Cost c. 1),

procedere all’iscrizione alla scuola non dell’obbligo, alle liste per la

scuola materna e asili nido (art. 34 Cost. cc. 1 e 2), ai centri per

l’impiego, aprire una partita I.V.A. (art. 4 Cost. c. 1), richiedere il

patrocinio a spese dello Stato (art. 24 Cost., cc. 1 e 3)
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IL DECRETO SICUREZZA
Revoca della cittadinanza

E’ possibile revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza

dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di

residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni,

coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia

commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per

decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell’interno.

La norma crea due categorie di cittadini: quelli per nascita a cui non può essere revocata, e

quelli che l’hanno acquisita a cui può essere revocata in maniera unilaterale.

Per questo articolo è stato ipotizzato un profilo di incostituzionalità secondo l’articolo 3 della

costituzione. Inoltre questa norma può favorire la creazione di apolidi in contrasto con il divieto di

nuova apolidia previsto dall’articolo 8 della Convenzione sulla riduzione dell’apolidia adottata il 30

agosto del 1961 a cui l’Italia ha aderito nel 2015.
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IL DECRETO SICUREZZA 

Più fondi per i rimpatri

All’articolo 6 è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri:

500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un

altro milione e mezzo nel 2020.
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MSNA in transito
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La vulnerabilità dei MSNA in transito

I minori stranieri non accompagnati in transito si trovano in una

condizione tale da non beneficiare di nessun tipo di protezione ed

assistenza.

Sono un gruppo estremamente vulnerabile nei cui confronti si è reso

necessario sviluppare azioni specifiche in grado di rispondere ai bisogni

di assistenza e protezione.
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I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i

diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del

1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

In particolare in Italia i minori stranieri godono, fra gli altri, del diritto

all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al collocamento in un luogo sicuro,

all’apertura della tutela quando i genitori non siano in condizioni di esercitare

la potestà genitoriale, all’affidamento se privi di un ambiente familiare idoneo

e all’unità familiare.

Il decreto legislativo 286/98 (T.U. Imm.) all’art. 28 comma 3 stabilisce che in tema di unità familiare,

tutte le decisioni riguardanti i minori devono tener conto, come considerazione preminente, il

superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione) e la non discriminazione (art. 2).
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MINORENNE

In base alla legge internazionale, devono essere considerati minorenni coloro

che sono tali in base alla legge dello stato di origine.

I minori presenti in Italia possono essere:

“accompagnati”, minori che si trovino in Italia coi genitori o altri adulti per loro

legalmente responsabili e minori affidati con provvedimento formale a parenti

entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;

“non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri

adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 26 giugno 1997 

sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) 

MSNA sono: “i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono

nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi

responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne

assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile…” ovvero

“i minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento

successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri.”
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la Legge Zampa 

(L.47/2017)

Disposizioni in materia di misure protezione dei minori stranieri non accompagnati 

Il testo è il frutto di esperienze di associazioni e realtà che vivono quotidianamente con i minori.

La legge ha lo scopo di mettere al centro i minori in quanto tali, rendendo secondarie le differenze

tra i singoli status.

Integra e mette ordine nel sistema di accoglienza, aprendo la seconda accoglienza (Sprar) a

qualsiasi minore non accompagnato, con la possibilità se necessario di percorsi che si concludono a

21 anni invece che al raggiungimento della maggiore età.

Viene creata una banca dati nazionale con la “cartella sociale” del minore, a cui viene garantita la

presenza di un mediatore in tutte le fasi del suo percorso.

Si mette mano anche alle procedure di identificazione e accertamento dell’età e vengono

predisposte varie garanzie procedurali e processuali (come la possibilità di ricorso e di essere

ascoltati).

Vengono previste maggiori tutele nell’accesso al diritto allo studio e alla salute e soprattutto si

individua chiaramente l’affido familiare come strada da privilegiare.
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Obiettivi principali della legge

Stabilire una disciplina unitaria che possa dare attuazione ai principi CRC e

tutelare i MSNA come minori, riequilibrando lo svantaggio e favorendo la

parità di trattamento con tutti gli altri minori.

Dare omogeneità su tutto il territorio in termini di protezione, accoglienza,

tutela e integrazione.

Modificare la normativa applicabile e richiamare le norme sul diritto minorile.

L’attuazione avverrà progressivamente attraverso l’emanazione di regole di

attuazione e l’attenzione alla prassi sui territori.
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I QUATTRO PRINCIPI DELLA CONVENZIONE

principio di non discriminazione (art. 2 CRC) che stabilisce che tutti i

diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i bambini e ragazzi senza

alcuna distinzione;

principio del superiore interesse del minore (art. 3 CRC) che

stabilisce che, in tutte le decisioni relative ai minori, il superiore

interesse del minore deve avere una considerazione preminente;

diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6 CRC) in cui

si va oltre il basilare diritto alla vita garantendo anche la

sopravvivenza e lo sviluppo;

principio di partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art.
12 CRC) che sancisce il diritto di bambine, bambini, ragazze e

ragazzi, di essere ascoltati e che la loro opinione sia presa in debita

considerazione.
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Ambito di applicazione

L'applicazione della legge è circoscritta ai minori stranieri non accompagnati,

affermando il principio per cui i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti

in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza

italiana o dell'Unione europea.

Tutte le disposizioni previste dal testo della legge sono quindi applicate ai minori

stranieri non accompagnati in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Per MSNA si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea

che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto

alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o

di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento

italiano.
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Le tutele immediate

1) Divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non

accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso;

2) Divieto di espulsione che può essere derogato esclusivamente per motivi

di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. In tal caso, è competente il

Tribunale per i minorenni purché non comporti un rischio di danni gravi

per il minore e sia adottato entro 30 gg.
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Creazione di un sistema di accoglienza integrato

La Prima accoglienza

Consente la permanenza nelle strutture di Prima Accoglienza per un

massimo di 30 giorni, il tempo strettamente necessario per l’identificazione, le

informative sui diritti, le tutele e il colloquio con lo psicologo età evolutiva

L’identificazione e l'eventuale accertamento dell'età deve avvenire entro 10

giorni
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Procedure d’identificazione

Il personale della struttura di prima accoglienza, alla presenza del mediatore

culturale, effettua un colloquio per approfondire la storia personale e familiare del

minore e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

Durante le procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle

apposite strutture di prima accoglienza per minori

L’Identità viene accertata dalle autorità di p.s. coadiuvate da mediatori culturali, alla

presenza del tutore (anche provvisorio) post immediata assistenza umanitaria.

Se ci sono dubbi circa l'età dichiarata si avviano accertamenti ulteriori in

collaborazione con le autorità diplomatico-consolari

•In via sussidiaria si procede all’accertamento dell’età
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L’ accertamento dell’età

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente

idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente

formati e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando

modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e

dell'integrità fisica e psichica della persona.

Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono

compromettere lo stato psico-fisico della persona;

Se permangono i dubbi sulla minore età: questa si presume.
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Le indagini familiari e il rimpatrio 

L’individuazione dei familiari va avviata tempestivamente (nei 5 gg successivi

al colloquio), al fine di garantire il diritto all'unità familiare purchè non

rappresenti un rischio per il minore e la famiglia.

L'esercente la responsabilità genitoriale avanza la richiesta

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, si

preferiscono rispetto al collocamento in comunità;

In attesa della nomina del tutore si può fare richiesta permesso soggiorno e

di protezione internazionale

La competenza per l'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito spetta

al Tribunale per i minorenni competente solo se nella tutela del superiore

interesse del minore.
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La protezione dell’interesse del minore

Si attua anche attraverso:

- l’istituzione di regole più chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione

dell’albo dei tutori volontari a cura dei tribunali per i minorenni.

- la priorità all’affidamento in famiglia come principale strada di accoglienza

rispetto alle strutture;

- il ricorso a due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e

quello per motivi familiari, che potranno essere richiesti direttamente alla

questura competente anche in assenza della nomina del tutore;

- l’attenzione ai ricongiungimenti familiari attraverso indagini da parte delle

autorità competenti nell’interesse del minore, i cui esiti saranno comunicati sia

al minore sia al tutore;



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

Il diritto alla salute e all’istruzione

Viene garantito attraverso misure di facilitazione dei percorsi personali.

La legge prevede, per quanto concerne il diritto alla salute, l’iscrizione al Sistema

Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore

L’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato e la possibilità di

acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, sul piano dell’istruzione, sono

garantiti anche quando, al compimento della maggiore età, non si possegga più

un permesso di soggiorno.

Viene inoltre prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21

anni di età
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Sistema di seconda accoglienza

Tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione 

internazionale, possono accedere allo SPRAR

Le strutture di accoglienza di lungo periodo devono garantire standard minimi

conformi alla normativa regionale e nazionale, pena l’esclusione.

In caso di temporanea indisponibilità di queste strutture l’accoglienza è

assicurata dal Comune dove si trova il minore attraverso l’accesso al Fondo

Nazionale per MSNA.
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ALTRI DIRITTI GARANTITI

Il diritto all’ascolto mediante assistenza affettiva e psicologica, assicurata in ogni stato

e grado del procedimento attraverso la presenza di persone idonee indicate dal

minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative

di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo

consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che

procede.

Il diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i

procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato

nel merito, con la presenza di un mediatore culturale

Il diritto all’assistenza legale nominando un legale di fiducia, anche attraverso il tutore

nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza,con gratuito

patrocinio
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Misure specifiche di tutela

Per i minori vittime di tratta è stabilito un programma specifico di assistenza,

accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo

soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età;

Per i minori richiedenti protezione internazionale nell'ambito della procedura

per il riconoscimento della protezione internazionale, si richiama

l'applicazione delle disposizioni a tutela dell'ascolto del minore e diritto

all'assistenza legale con gratuito patrocinio. In relazione all'istruttoria della

domanda di protezione internazionale presentata da un minore non

accompagnato, la domanda può essere fatta dal tutore nominato come dal

responsabile della struttura di accoglienza.
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Informare le donne 

migranti sui loro diritti
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Legge 119/2013 sul femmincidio

L’art 4 della legge ha inserito nel testo unico sull’immigrazione (d.lgs

286/1998) l’art. 18 bis che prevede che il Questore – con il parere favorevole

dell’autorità giudiziaria o su proposta di questa ai sensi dell’art. 5, comma 6,

d.lgs 286/1998, e cioè il permesso per (ex) motivi umanitari – rilasci un

permesso per consentire alla vittima straniera che ne è priva, di sottrarsi ad

accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale

pericolo per la sua incolumità.



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

Legge 119/2013 

Presupposto applicativo

Occorre che nell’ambito di un procedimento penale per i reati di lesioni,

maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, mutilazioni genitali,

sequestro di persona (o comunque reati per i quali è previsto l’arresto

obbligatorio in flagranza), commessi sul territorio nazionale nell’ambito di

violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei

confronti di uno straniero e emerga un concreto e attuale pericolo per la sua

incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per

effetto delle dichiarazioni rese
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La normativa internazionale

La Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 appresenta il livello

più avanzato dello standard internazionale di prevenzione e contrasto del

complesso fenomeno della violenza di genere, di protezione delle vittime e di

criminalizzazione dei responsabili.

In termini generali, la violenza contro le donne è definita già nel preambolo del

trattato come species di una più ampia fattispecie, quella della "violenza di genere"

(gender-based violence), suscettibile di colpire anche gli uomini e inclusiva di

condotte di carattere sistematico, spesso suscitate da condizionamenti di ordine

storico, sociale o culturale che producono gravi discriminazioni ai danni delle

vittime, ostacolandone il pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane

(disempowerment).
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La definizione dell’art .3

Per "violenza contro le donne" deve intendersi "una violazione dei diritti

umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti

gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di

provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o

economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la

privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera

privata".
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Un’ autonoma categoria

La "violenza domestica", include ogni genere di condotte di violenza

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della

famiglia o di un'unità domestica ovvero tra coniugi o ex coniugi o partner,

indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza condivida o abbia

condiviso la stessa residenza con la vittima.
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Un ulteriore riferimento testuale

La "violenza contro le donne basata sul genere" intende enfatizzare, nel

riferimento a ruoli, atteggiamenti, attributi del "genere" (culturalmente e

socialmente costruiti e orientati), il carattere discriminatorio di ogni

violenza che sia "diretta contro una donna in quanto tale" (perché è una

donna) o che colpisca le donne in misura sproporzionata.

Le nozioni di "violenza" disciplinate dal trattato, la relativa sfera materiale di

applicazione include dunque tutte quelle forme di violenza contro le donne

(anche di minore età) e di violenza domestica che le coinvolgono in misura

prevalente o tipicamente discriminatoria, sia in tempo di pace che in

situazioni di conflitto armato.



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

I limiti della tutela apprestata dalla l. 119/2013

Non basta la semplice condizione di vittima, ma è vincolata al requisito del

pericolo grave e attuale alla sua incolumità che rappresenta solo le

situazioni di alto rischio.

In teoria, in assenza di un grave e attuale pericolo, la donna straniera non

ha diritto al permesso di soggiorno pur se vittima di violenza.

Inoltre, il pericolo deve derivare dalla scelta di sottrarsi alla violenza o

quale conseguenza delle dichiarazioni rese, requisito che di fatto fa

dipendere la possibilità di conseguire un autonomo titolo di soggiorno

dall’attiva partecipazione al processo penale – come è implicito nella

necessità del parere del pubblico ministero – e dalla possibilità di farsi

seguire da servizi sociali specializzati che attesteranno il rischio per

l’incolumità.
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Obbligo generale gravante sugli stati firmatari (art.5)

Astensione da condotte integrative di violenza contro le donne direttamente 

o indirettamente imputabili agli organi statali

prescrizione di uno standard di due diligence nel prevenire, indagare, punire 

i responsabili e riconoscere alle vittime adeguate misure di riparazione per i 

casi di violenza imputabili a soggetti privati.
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Obbligo generale gravante sugli stati firmatari (art.5)

A voler osservare l’obbligo, la riforma del 18bis avrebbe dovuto assicurare

alla donna straniera, a motivo della sua particolare vulnerabilità, la possibilità

di un soggiorno legale, per il solo fatto di essere vittima, per tutto il periodo

necessario al superamento delle difficoltà (abitative, economiche ecc.)

derivanti dalla stessa condotta violenta subita.

Al contrario il requisito aggiuntivo del pericolo grave e attuale all’incolumità

previsto per le vittime straniere finisce per determinare una irragionevole

disparità di trattamento rispetto alle vittime italiane.
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Il decreto legislativo n.24 del 4 marzo 2014
(recepisce la direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla 

protezione delle vittime)

Ha previsto l’introduzione di misure volte al contrasto del fenomeno della tratta di

esseri umani e di tutela delle vittime mediante misure repressive:

- l’art. 1 del decreto amplia la definizione di vulnerabilità nel cui ambito rientrano i

minori, i minori stranieri non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in

particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con

disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di

violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

- l’art.2 del decreto ha provveduto a riformulare gli articoli 600 e 601 del codice

penale, al fine di fornire una definizione dei reati di riduzione o mantenimento in

schiavitù e tratta di persone in linea con quanto stabilito nel testo della direttiva

2011/36/UE.
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Altre misure di protezione delle vittime

Il D.Lgs ha previsto una disciplina di particolare tutela per le vittime minori di

età, l’introduzione del diritto all’indennizzo per le vittime, e l’individuazione del

Dipartimento per le Pari opportunità quale organismo di indirizzo e di

coordinamento degli interventi in materia, e l’adozione di un piano nazionale

di azione contro la tratta ed il grave sfruttamento.
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Indennizzo alle vittime della tratta

La domanda di accesso all’indennizzo (Fondo anti tratta) va presentata alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro cinque anni dal passaggio in

giudicato della sentenza di condanna, che ha riconosciuto il diritto al

risarcimento del danno.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia

intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima potrà agire nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere l’accesso al

Fondo.



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

L’integrazione dell’articolo 18 TU 286/98

L’art.18 del D.Lgs 286/98 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per

le vittime del traffico di esseri umani, attraverso un percorso giudiziario (nel

caso in cui la vittima decida di cooperare con le autorità giudiziarie e di polizia

nel corso delle indagini e del procedimento penale nei confronti dei trafficanti)

o un percorso sociale (in ragione dell’accertamento di una situazione di

violenza o grave sfruttamento e indipendentemente dalla volontà della vittima

di testimoniare)
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Il piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato 

individuato come l’organismo deputato a coordinare, monitorare e valutare gli esiti delle 

politiche di prevenzione, contrasto e protezione sociale delle vittime, conferendo ad 

esso un ruolo centrale nelle politiche nazionali di settore, 

A tal fine il 26 febbraio 2016 il Governo ha attuato un Piano nazionale d’azione contro la

tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie

pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni

finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e

all’integrazione sociale delle vittime.
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Le linee di azione

Il piano è articolato secondo le 5 priorità individuate dalla strategia Ue:

- Individuare, proteggere e assistere le vittime delta tratta.

- Intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani

- Potenziare l’azione penale nei confronti dei trafficanti

- Migliorare il coordinamento e la coordinazione tra i principali soggetti

interessati e la coerenza delle politiche.

- Aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le

forme di tratta di esseri umani e dare una risposta efficace
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Permesso di soggiorno “casi speciali”

Permesso di soggiorno per protezione sociale (art. 18) rilasciato in caso di accertate

situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero che rechino

concreti pericoli per la sua incolumità; reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di sei

mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di

giustizia; revocato in caso di interruzione del programma di integrazione o di condotta

incompatibile; consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione

nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti

minimi di età; l'interessato che ha in corso un rapporto di lavoro, può chiedere la proroga o

il rinnovo del permesso di soggiorno per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a

tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno; può essere

altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto

ad un corso regolare di studi; può essere rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di

pena, per reati commessi durante la minore età per chi ha dato prova concreta di

partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
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Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (art. 18-bis) rilasciato quando

sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero con concreto ed

attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla

violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del

giudizio; reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai

servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione nell'elenco anagrafico del collocamento, lo

svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età; alla

scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

o autonomo, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia

iscritto ad un corso regolare di studi; è revocato in caso di condotta incompatibile o

quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;

si applica anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.
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Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22)

rilasciato nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo allo straniero che

abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei

confronti del datore di lavoro; reca la dicitura "casi speciali, ha la durata di sei

mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo

occorrente alla definizione del procedimento penale; è revocato in caso di

condotta incompatibile o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno

giustificato il rilascio; consente lo svolgimento di attività lavorativa e può

essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro

subordinato o autonomo.
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Assistenza a 

richiedenti asilo LGBT
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I fondamenti della tutela

L’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani prevede che “tutti gli

esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”, e l’articolo 2 dichiara

che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella

presente Dichiarazione”.

La tutela dei soggetti LGBT passa attraverso la tutela dei diritti umani disposta

dal diritto internazionale sulla base dei principi di uguaglianza e non

discriminazione.

I principali trattati internazionali in materia di diritti umani non riconoscono

esplicitamente un diritto all’uguaglianza sulla base dell’orientamento sessuale

e/o dell’identità di genere, ma il fondamento di tutela è nel diritto internazionale

dei diritti umani.
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I Principi di Yogyakarta

Sono stati adottati nel 2007 da un gruppo di esperti in materia di diritti umani

e, sebbene non siano vincolanti, riflettono dei principi consolidati del diritto

internazionale.

Essi stabiliscono il quadro della tutela dei diritti umani applicabile in relazione

all’orientamento sessuale e/o all’identità di genere e sancito il diritto di

richiedere e di avvalersi della protezione internazionale dalla persecuzione

perpetrata per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere
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Definizioni

Il termine “orientamento sessuale” si riferisce alla capacità di una

persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale,

e di avere rapporti intimi con persone di genere diverso, dello stesso

genere o di più di un genere.

Per “identità di genere” si intende l’“esperienza intima e individuale, per

ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al

sesso assegnatole alla nascita, e che comprende la percezione del

proprio corpo ed altre manifestazioni di genere, fra cui il modo di vestire,

di parlare e di comportarsi.
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La peculiarità dei casi LGBT

Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate

sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere sono spesso diverse l’una

dall’altra con situazioni analoghe che potranno essere vissute diversamente a

seconda dell’individuo interessato.

È essenziale che chi ha il compito di decidere in merito al riconoscimento

dello status di rifugiato sia portato adeguatamente a conoscenza e

comprenda sia il contesto di ciascuna domanda, sia i racconti individuali che

non sono facilmente riconducibili a esperienze o a definizioni comuni



DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

12 Febbraio 2019

Il vaglio delle richieste

Un'analisi adeguata per valutare se un richiedente LGBT è un rifugiato ai

sensi della Convenzione del 1951 deve partire dalla premessa che i

richiedenti hanno diritto di vivere nella società per quello che sono e non

devono nascondere la loro identità.

L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere di un richiedente possono

essere attinenti alla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

qualora egli tema di subire atti persecutori sulla base del suo orientamento

sessuale e/o della sua identità di genere reali o percepiti, in quanto questi non

sono conformi alle norme politiche, culturali o sociali predominanti, o non

sono considerati tali.
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La riconducibilità alla persecuzione

Sebbene non sia espressamente definito nella Convenzione del 1951, il

termine "persecuzione" può essere considerato come riferibile a violazioni

gravi dei diritti umani, ivi comprese una minaccia alla vita o alla libertà e altri

tipi di offese gravi anche perpetrate cumulativamente.

Le circostanze del caso (età, genere, opinioni, sentimenti e stato psicologico

del richiedente la discriminazione) potranno essere indici della persecuzione

laddove le misure discriminatorie, prese singolarmente oppure considerate

cumulativamente, abbiano conseguenze pregiudizievoli per la persona

interessata.

La sanzionabilità penale rappresenta ulteriore indice.
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La mancata previsione nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra

Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate

sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere possono essere

generalmente ricondotte al motivo dell’“appartenenza a un determinato

gruppo sociale”.

A seconda del contesto politico, religioso e culturale in cui si colloca il

caso, anche altri motivi possono essere rilevanti.
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La valutazione della credibilità 

Rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione delle richieste di

riconoscimento di status per i soggetti LGBT. Grande importanza ha quindi il

sostegno al richiedente nella fase di audizione.

Chi deve decidere può essere aiutato a valutare l’orientamento sessuale o

l’identità di genere del richiedente approfondendo elementi relativi alle

percezioni personali del soggetto e al vissuto.

In assenza di informazioni sul paese di origine, la decisione dovrà fare

affidamento soltanto sulle affermazioni del richiedente la cui testimonianza

costituisce la principale e spesso la sola fonte di prove, specialmente nei casi in

cui la persecuzione sia perpetrata dai familiari o dalla comunità.
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GRAZIE




