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CHIARA FAVILLI

Editoriale
Il diritto degli stranieri è sempre più un diritto speciale. L’approvazione del c.d. decreto MinnitiOrlando ha esteso tale specialità anche al processo, soprattutto a quello in materia di protezione
internazionale, che risulta radicalmente modificato. Un processo che era già peculiare, soprattutto
per le diﬃcoltà nell’accertamento dei presupposti della protezione internazionale che rendono
determinanti le dichiarazioni del richiedente e necessario un dovere di cooperazione dell’autorità
giurisdizionale. La peculiarità è stata ora trasformata in specialità: la soppressione del secondo
grado di giudizio, la previsione eventuale dell’ascolto del ricorrente e l’introduzione della
videoregistrazione del colloquio sono ulteriori tasselli di una specialità sempre più pervasiva.
Anche nel godimento dei diritti fondamentali, per definizione applicabili a chiunque senza
discriminazioni, esistono diﬀerenze, talvolta profonde, tra cittadini e stranieri. La libertà
personale, consacrata come inviolabile all’art. 13, co. 1, ha visto proprio nel diritto degli stranieri
l’applicazione di nuove forme e di nuovi luoghi di limitazione. Si è così materializzata la detenzione
amministrativa, nel tempo variamente denominata nella forma ma analoga nella sostanza, con
l’attribuzione al giudice di pace della competenza a convalidare i trattenimenti e i provvedimenti
di accompagnamento coattivo alla frontiera. La rilevanza di questa competenza è ben evidenziata
dalla ricerca condotta dall’Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di immigrazione del
giudice di pace – Lexilium, del quale pubblichiamo in questo numero una sintesi dei rapporti
relativi al 2015.
L’avvento della c.d. crisi dei migranti e l’adozione della ricollocazione come strumento di
attuazione della solidarietà tra gli Stati europei ha predeterminato una nuova forma di detenzione
amministrativa, quella dei c.d. centri di crisi, gli hotspots, caratterizzati da un’incerta base
giuridica sia a livello di Unione europea sia a livello nazionale. Incertezza che permane anche dopo
l’introduzione dell’art. 10-ter al d.lgs. 286/1998 ad opera dell’art. 17 della legge 46/17, come
emerge dal saggio di Carmela Leone pubblicato in questo numero.
Gli hotspots sono stati fortemente voluti dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri
aﬃnché l’Italia ottemperasse ad un obbligo da anni presente nella normativa europea, quello
dell’identificazione dei migranti irregolari e richiedenti asilo (si veda a questo riguardo il saggio
di Valeria Ferraris in questo numero e anche quello di Dario Belluccio sul diritto a ricevere una
tempestiva e adeguata informazione sulla possibilità di richiedere protezione internazionale). Né è
derivato un aumento dei richiedenti protezione internazionale identificati e trattenuti in Italia che
X
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avrebbe dovuto trovare compensazione nella ricollocazione con la redistribuzione dei cittadini in
evidente bisogno di protezione internazionale tra i vari Stati dell’Unione secondo un sistema di quote.
Come noto, invece, la ricollocazione non ha prodotto i risultati sperati, con alcuni Stati membri che
si sono opposti ad essa non solo impugnando le decisioni di fronte alla Corte di giustizia ma anche
rifiutandosi di accogliere la quota di richiedenti protezione che sarebbe loro spettata. Il risultato
tangibile della ricollocazione non è la redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale, ma
l’ottemperanza all’obbligo d’identificazione e trattenimento dei migranti irregolari che giungono
in Italia e in Grecia e che tendenzialmente dovrebbero rimanerci. Questo, combinato con i requisiti
di eleggibilità alla ricollocazione ai quali sfuggono la maggioranza dei richiedenti protezione nel
nostro Paese, ha determinato un aumento netto dei richiedenti protezione internazionale rispetto
ai quali l’Italia risulta come Stato competente per l’esame della domanda.
Aumento delle domande, aumento dei bisogni di accoglienza, aumento dei ricorsi, con la prosecuzione
degli sbarchi, soprattutto in Italia. È in questo contesto che si inserisce il pacchetto di riforme
del Sistema europeo comune di asilo, presentato dalla Commissione e in corso di esame di fronte
al Consiglio e al Parlamento europeo. La c.d. crisi dei migranti, tutt’altro che conclusa, ha reso
plasticamente evidenti tutte le debolezze della politica d’immigrazione e asilo dell’Unione. Una
politica debole in un’Europa debole, come mai non lo è stata nei suoi sessant’anni appena compiuti.
I Governi stentano a trovare quella coesione necessaria per concordare misure che siano almeno
potenzialmente in grado di governare i flussi, invece che di subirli, nonostante che l’immigrazione,
che è fenomeno di dimensioni internazionali, appaia essere uno dei terreni privilegiati di azione
dell’Unione che, in virtù del principio di sussidiarietà, deve agire laddove l’Unione sia il soggetto
più idoneo a perseguire un determinato obiettivo in ragione anche della portata e degli eﬀetti della
misura che si vuole adottare.
Il fallimento conclamato del sistema Dublino avrebbe richiesto una radicale revisione dei criteri
sui quali è basato accettando ciò che è evidente: l’area di libera circolazione delle persone non è
conciliabile con misure rigide di divieto dei movimenti secondari. Al contrario, invece, la riforma
del Sistema europeo comune di asilo rischia persino di aggravare le storture e le ineﬃcienze del
sistema europeo. Essa infatti conferma l’impianto di fondo del sistema Dublino, non ne modifica se
non in modo marginale i criteri e raﬀorza le misure sanzionatorie in caso di loro elusione, enfatizzate
dalle corrispondenti previsioni nelle proposte di modifica della direttiva procedure e accoglienza.
Esse inoltre prevedono l’obbligo d’introdurre a livello nazionale le nozioni di «Paese sicuro», al
fine di dichiarare l’inammissibilità delle domande o l’applicazione di procedure accelerate. Dopo
quasi un anno dalla presentazione delle proposte, le divisioni all’interno del Consiglio sono ancora
molte e il destino del pacchetto asilo è ancora molto incerto.
Su altri fronti invece i Governi hanno mostrato una ben più ampia coesione. In particolare il
fronte è compatto nell’approvazione e nella promozione delle misure di contrasto degli arrivi
irregolari, inclusi i richiedenti asilo come previsto nella dichiarazione UE-Turchia. Una misura
questa qualificata dalla stessa Commissione come «temporanea e straordinaria», ma che invece
i Governi paiono intenzionati a replicare in altre aeree di provenienza dei flussi migratori, in
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particolare quelle interessate dalla c.d. rotta del Mediterraneo centrale. È noto che il Governo
italiano con un Memorandum del 2 febbraio 2017 ha rianimato il moribondo accordo di amicizia
e partenariato concluso con la Libia nel 2008 e insieme all’Unione sta investendo ingenti risorse
aﬃnché le guardie di costiera e di frontiera libiche non solo collaborino al contenimento delle
partenze ma anche provvedano esse stesse alla ricerca e al soccorso in mare di chi sciaguratamente
ne abbia bisogno, così da evitare quel contatto con navi e autorità di un Paese europeo che non
potrebbero sottrarsi all’obbligo di portare le persone nel porto sicuro più vicino, verosimilmente
quello italiano. Contemporaneamente varie sono le attività di finanziamento e sostegno dei Paesi di
transito al Sud della Libia, aﬃnché i migranti siano fermati prima, Per evitare l’applicazione degli
obblighi di ricerca, di soccorso e del principio di non-refoulement si agisce aﬃnché le persone non
arrivino: contenimento dei flussi, restrizioni alle partenze, intervento da parte degli stessi Paesi di
transito così da azzerare il contatto ed evitare l’instaurarsi di una giurisdizione e, dunque, di una
responsabilità sul piano interno e internazionale. Persone bloccate in transito e rinviate, forse,
verso il punto di partenza. Un perverso gioco nel quale non sono i dadi a decidere il destino dell’oca,
ma è un’Unione impaurita e incapace «di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà», come
invece avevano solennemente aﬀermato i Capi di Stato e di Governo a Tampere nel 1999, in tempi
che paiono anni-luce lontani da quelli odierni.
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'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D



)DVFLFRORQ



GL0DXUL]LR9HJOLR


$EVWUDFW ,Q XQ GLVFRUVR SXEEOLFR VHJQDWR GD SXOVLRQL QD]LRQDOLVWH H VHQWLPHQWL GL RVWLOLWj

l’DQDOLVL GHOOH GHFLVLRQL GHOOH &RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH H GHOOD JLXULVSUXGHQ]D UHVWLWXLVFH OD FULVL GL FUHGLELOLWj GHO ULFKLHGHQWH DVLOR /D
GLIILFLOH FRPSDWLELOLWj WUD DVWUD]LRQL JLXULGLFKH QRYHFHQWHVFKH H ELRJUDILH PRGHUQH – LUUHJRODUL
FDRWLFKHVSLD]]DQWL–qSHUDOWUREHQQRWDLQOHWWHUDWXUD&UHSHDXGHVFULYH©QDUUD]LRQLJUH]]HFKH
QRQULVSHWWDQRXQRUGLQHFURQRORJLFRFRQ YXRWLQRQGHWWLDVSHWWLDSSDUHQWHPHQWHPDUJLQDOL >…@
HVDJHUD]LRQL HLPPDJLQLFKHQRQFRUULVSRQGRQRDOQRVWURVHQVRGHOODUHDOWjªHYLGHQ]LDQGRTXHOOD
FKH %HQHGXFH H 7DOLDQL GHILQLVFRQR XQD ©GLPHQVLRQH VSHVVR IUDPPHQWDULD FRQWUDGGLWWRULD H
DPQHVLFD WDORUD SURSULDPHQWH RQLULFD GHL UDFFRQWLª &Lz FKH DQFRUD PDQFD VXO WDYROR GHOOD
ULIOHVVLRQH q OR VWXGLR GHOOH PRGDOLWj GL GLDORJR FRQIURQWR H YHUEDOL]]D]LRQH GHL FROORTXL H GHL
SURFHVVLGHFLVLRQDOLHVSHULenza che suggerisce piuttosto l’LQDGHJXDWH]]DGHOVLVWHPDGLYDOXWD]LRQH
GHOOHGRPDQGHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH

$EVWUDFW :KLOH JURZLQJ IHHOLQJV RI QDWLRQDOLVP DQG KRVWLOLW\ PDUN RXW WKH SXEOLF GLVFRXUVH
LQYHVWLJDWLQJ FDVHODZ IURP WHUULWRULDO &RPPLVVLRQV DQG QDWLRQDO &RXUWV RQ LQWHUQDWLRQDO
protection sheds a light on the crisis of the asylum seeker’s credibility. The struggle to fit modern,
LUUHJXODUSX]]OLQJELRJUDSKLHVLQWRWKFHQWXU\OHJDOGHILQLWLRQVLVDZHOONQRZQIDFWLQOLWHUDWXUH
&UHSHDX GHVFULEHV ©URXJK QDUUDWLYHV GLVUHJDUGLQJ FKURQRORJLFDO RUGHU SURYLQJ LQFRPSOHWH
ambiguous, inconsistent […] exaggerations and images not matching our sense of reality»,
UHYHDOLQJZKDW%HQHGXFHDQG7DOLDQLKLJKOLJKWDV©WKHRIWHQIUDJPHQWDU\FRQWUDGLFWLQJDPQHVLDF
DWWLPHWUXO\GUHDPOLNHFKDUDFWHURIDFFRXQWVª:KDWWKHGHEDWHLVVWLOOPLVVLQJLVWKHDQDO\VLVRI
UHDO OLIH LQWHUYLHZV WUDQVFULSWV DQG DFWXDO SUD[LV IURP DGMXGLFDWRUV DQ H[SHULHQFH VXJJHVWLQJ
VKRUWFRPLQJVDQGLQDGHTXDF\RIWKHGHFLVLRQPDNLQJV\VWHP
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GL0DXUL]LR9HJOLR 
6200$5,2,QWURGX]LRQH–8QSULYLOHJLRDFDURSUH]]R–'DOODILGXFLDDOVRVSHWWR–,O
FHUWLILFDWRPHGLFRPRGHUQRIHWLFFLR–7UDVSDUHQ]DHDSSDUHQ]H –6. Le regole dell’ascolto. –
 ,O PDQLFR GHO FROWHOOR –  7UDGXWWRUL H WUDGLWRUL –  1HO EXLR DQWURSRORJLFR –  /HVV
H[SHFWDWLRQVPRUHLQIRUPDWLRQ–/DJLXVWL]LDSDUDOOHOD–(ORJLRGHOODOHQWH]]D

5HVWLWXLUHYHULWjVWRULFDDGXQDELRJUDILDLQGLYLGXDOHSHUIDUQHJLXVWL]LDqRSHUD]LRQH
TXDQGRSRVVLELOHGLVWUDRUGLQDULDFRPSOHVVLWj
La miscela di disciplina, sofferenza e privilegio che definisce l’intervista  FRQ XQ
Uichiedente asilo si somma al peso di una decisione che alterna, all’estremità minore,
SHUPHVVRGLVRJJLRUQRHFODQGHVWLQLWjHDTXHOODPDJJLRUHYLWDHPRUWH
'L IURQWH DO GLOHPPD RJQL ILGHLVPR WHFQLFLVWD q YRWDWR DO IDOOLPHQWR OD OHWWHUDWXUD
VFLHQWLILFD KD HODERUDWR XQ FRUSXV GL UHJROH GL FRPSRUWDPHQWR OD FXL YLROD]LRQH RVWDFROD
IRUWHPHQWH LO WUDJXDUGR OD UDFFROWD GL LQIRUPD]LRQL DWWHQGLELOL  PD LO FXL ULVSHWWR QRQ
JDUDQWLVFHDOFXQVXFFHVVR
&RQVDSHYROPHQWHTXHVWHUDFFRPDQGD]LRQLGLVHJQDQRXQD QRIO\]RQHHYLGHQ]LDQGRLQ
primo luogo ciò che l’esaminatoreQRQGRYUHEEHIDUH

 $YYRFDWR VRFLR $6GI, docente presso l’International University College di Torino e referente della HRMLC
5HIXJHH/DZ&OLQLF,OSUHVHQWHODYRURQDVFHGDXQLQWHUYHQWRVXOWHPD /DYDOXWD]LRQHGHOODFUHGLELOLWjGHOULFRUUHQWHH
ODULFHUFDHODYDOXWD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLVXOSDHVHGLSURYHQLHQ]DSUHVHQWDWRLQRFFDVLRQHGHOVHPLQDULRGHOOD6FXROD
6XSHULRUH GHOOD 0DJLVWUDWXUD WHQXWR LO  PDJJLR  D *HQRYD GDO WLWROR &RGLFL H IURQWLHUH OD SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH H OD SURWH]LRQH XPDQLWDULD 6L ULQJUD]LDQR SHU L SUH]LRVL FRQWULEXWL )HOLFLW\ 1DQD $IXU (VRKH H ,MRVH
Aghatise, Firat Ak, Ezel Alcu, Um e Habiba Aman, Alessandra D’Angelo, Delphine Dama, Elhadji Sadiaraw Diouf,
:DMLK (O 0DRXOD 3HQND ,YDQRYD $ODJLH -LQNDQJ 0DPRGRX .DED $GDPRX .DGUL /DGML .DPLVVRNR %RFDU
.DVVDPEDUD 0DU]DKDQ .KDQDP 5XPN\  <DJRXE .LEHLGD &DUOD /DQGUL %HUWKLQ 1]RQ]D $KPHG 2VPDQ ,UHQH
3DJQRWWD$UWDN6DUR\DQ$QGUHD6FR]]DURH$QQDOLVD7URPEHWWD
1. Il termine intervista, invalso nella prassi, è qui inteso nel senso di modalità dell’asFROWRVLQRQLPRGLDXGL]LRQH
colloquio o conversazione. Si tratta all’evidenza di un compromesso (più probabilmente, di una compromissione), perché
l’intervista –©EUXWWDYRFHGLQXRYRFRQLRSHUYLVLWDªVHFRQGRLOYRFDERODULRHWLPRORJLFRGHOODOLQJXDLWDOLDQDGL3LDQLJLDQL
 –è l’incontro breve (sui modelli di LQWHUYLHZRHQWUHYXH), la visita occasionale, l’azione di scorgere o intravedere.
Non a caso nella letteratura internazionale chi dialoga con il richiedente non è l’intervistatore ma il GHFLVLRQ PDNHU R
l’DGMXGLFDWRUFROXLFKHYDOXWD
 ,O ULIHULPHQWR QDWXUDOH q DO UXROR GHO GHFLVRUH VLD HVVR DPPLQLVWUDWLYR – OH &RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL – R
JLXGL]LDULRPDODFRQVLGHUD]LRQHqYDOLGDSHURJQLLQWHUORFXWRUHGHOULFKLHGHQWHDYYRFDWL LQSULPLVPDDQFKHSHUVRQDOH
GLSROL]LDRSHUDWRULXPDQLWDULHWF
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Il motivo è semplice: l’irriducibile individualità dell’essere umano rende la
ULFRVWUX]LRQH GL TXDOXQTXH QDUUD]LRQH SHUVRQDOH XQ IDWLFRVR SHUFRUVR DG RVWDFROL FKH
ULFKLHGHWHPSRHVSHULHQ]DHJUDQGHGHGL]LRQHROWUHDOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFKH
Se il tavolo di lavoro è il corpo di un’umanità vulnerata e reietta, il percorso si fa
ODELULQWLFR
Secondo Peter Showler, già presidente dell’,PPLJUDWLRQ DQG 5HIXJHH %RDUG RI
&DQDGD ULVSRQGHUH D XQD GRPDQGD GL SURWH]LRQH FRVWLWXLVFH ©LO VLQJROR DWWR GHFLVLRQDOH
SLFRPSOHVVRQHOOHPRGHUQHVRFLHWjRFFLGHQWDOLª 
/DOHWWXUDGHLYHUEDOLGLDXGL]LRQHGHLULFKLHGHQWLWHVWLPRQLDXQDWDOHFRPSHQHWUD]LRQH
GLLQJUHGLHQWL–SHUVRQDOLHWQLFLOLQJXLVWLFLSVLFRORJLFLDQWURSRORJLFLVWRULFLJHRSROLWLFL–
GDUHQGHUHVSHVVRODULFRPSRVL]LRQHGHOSX]]OHXQDFKLPHUD
(FFRSHUFKpODULGX]LRQHGHOILQHXOWLPR©LOSLFRPSOHWRDFFHUWDPHQWRGHLIDWWLHGHOOH
VLWXD]LRQL SURVSHWWDWHª GD RELHWWLYR D WHQWDWLYR q SULPD GL DOWUR XQ QHFHVVDULR DWWR GL
UHDOLVPR

L’audizione di un richiedente asilo è un’esperienza psicologicamente e fisicamente
SUREDQWH
3DUODQGRGHJOLDQQLWUDVFRUVLFRPHJLXGLFHGHOOD&RPPLVVLRQGHVUHFRXUVGHVUpIXJLpV
&55 -pU{PH9DOOX\ULFRUGDFKH©OHXGLHQ]HVRQRVRYUDFFDULFKHHVLVYROJRQRVRWWRXQ
pressante non detto, cioè la fatica. L’udienza necessita di un’attenzione costante perché si
WUDWWD GL IDVFLFROL FRPSOLFDWL 1RQ FL VL SXz GLVWUDUUH VHQ]D SHUGHUH OD SRVVLELOLWj GL
intervenire efficacemente tanto nel corso dell’audizione, quanto al momento della
GHFLVLRQHª


2UJDQLVPRLQGLSHQGHQWHGLYDOXWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQ&DQDGDLVWLWXLWRQHO
HFRQVLGHUDWRWUDOHDJHQ]LHGLULIHULPHQWRDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHSHUODTXDOLWjGHOODSURSULDDWWLYLWjHGHOOH&RXQWU\RI
2ULJLQ,QIRUPDWLRQSXEEOLFDWH
&5RXVVHDX)&UHSHDX3)R[HQ)+RXOH7KH&RPSOH[LW\RI'HWHUPLQLQJ5HIXJHHKRRG$PXOWLGLVFLSOLQDU\
$QDO\VLV RI WKH 'HFLVLRQPDNLQJ 3URFHVV RI WKH &DQDGLDQ ,PPLJUDWLRQ DQG 5HIXJHH %RDUG LQ -RXUQDO RI 5HIXJHH
6WXGLHVYROQS
&DVVQ
6. Tale consapevolezza non legittima alcuna flessione verso minori standard qualitativi, ma sottolinea l’ambizione
del compito assegnato all’esaminatorH
 ,O 7ULEXQDOH DPPLQLVWUDWLYR IUDQFHVH – DWWXDOPHQWH GHQRPLQDWR Cour nationale du droit d’DVLOH &QGD  –
competente a riesaminare le decisioni dell’2IILFH IUDQoDLV GH SURWHFWLRQ GHV UpIXJLpV HW DSDWULGHV 2ISUD  RUJDQLVPR
FUHDWRQHOSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHHGLDSROLGLDLQ)UDQFLD
-9DOOX\5HMHWGHVH[LOpV/HJUDQGUHWRXUQHPHQWGXGURLWGHO DVLOH9XODLQHVVXU6HLQH(GLWLRQVGX&URTXDQW
S
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$OOD UHVSRQVDELOLWj GHO JLXGL]LR VL DJJLXQJRQR OD QHFHVVLWj GL XQD GLVSRQLELOLWj
empatica nei confronti del richiedente, l’esposizione indiretta DO WUDXPD FG YLFDULRXV
WUDXPDWL]DWLRQ), l’impegno all’ascolto prolungato e l’appesantimento dovuto alla
WUDGX]LRQH FRQLOFRQFRPLWDQWHSHULFRORGLFRUUX]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL 
1RQ q XQ FDVR VH VHFRQGR OD OHWWHUDWXUD LQWHUQD]LRQDOH JOL HVDPLQDWRUL LQ PDWHULD GL
DVLORVRQR–LQVLHPHDPHGLFLLQIHUPLHULSVLFRORJLEDGDQWLRSHUDWRULVRFLDOLHXPDQLWDUL–
WUDOHFDWHJRULHDPDJJLRUHULVFKLRGLEXUQRXW
)UDQoRLV &UpSHDX VSHFLDO UDSSRUWHXU GHOOH 1D]LRQL 8QLWH SHU L GLULWWL XPDQL GHL
PLJUDQWL GHQXQFLD FRPH OD FRVWDQWH HVSRVL]LRQH D UDFFRQWL WUDXPDWLFL SRVVD FDXVDUH
nell’esaminatore «lo sviluppo dei tipici sintomi del disturbo da stress SRVWtraumatico […]
impulsi sadici e voyeuristici […] e reazioni difensive che spingono alla banalizzazione
dell’orrore, al cinismo e all’assenza di empatia»

Nella Francia di 10 anni fa, Fassin e D’Halluin notavano che «Verso la metà degli
DQQL   ULFKLHGHQWL DVLOR VX  RWWHQHYDQR OD SURWH]LRQH  DQQL GRSR LO UDSSRUWR q
SLRPEDWR D  VX  'DOOD PHWj GHJOL DQQL  OD TXRWD q ULPDVWD SUHVVRFKp VWDELOH 1HO
LOGHOOHGHFLVLRQLGHOOD2ISUDHGHOOD&55qVWDWRSRVLWLYR8QTXDUWRGLVHFRORID
l’asilo era una questione di fiducia, poiché si riteneva che il richiedente dicesse la veriWj
Oggi l’asilo gravita in un clima di sospetto, che alimenta l’immagine del richiedente come
di chi cerca di approfittare dell’ospitalità del Paese di arrivoª
/DWUDVIRUPD]LRQHGHOGLULWWRGLDVLORGDQRELOHLVWLWXWRILGXFLDULRDPHQRQRELOHYLUXV
GHOO’ordine nazionale delle coseqGLQDPLFDFRPXQHDPROWL3DHVLHXURSHL


 +XQJDULDQ +HOVLQNL &RPPLWWHH &UHGLELOLW\ DVVHVVPHQW LQ DV\OXP SURFHGXUHV – $ PXOWLGLVFLSOLQDU\ WUDLQLQJ
PDQXDO YROXPL    KWWSKHOVLQNLKXZSFRQWHQWXSORDGV&UHGLELOLW\$VVHVVPHQWLQ$V\OXP3URFHGXUHV
&5('2PDQXDOSGI H    KWWSKHOVLQNLKXZSFRQWHQWXSORDGV&5('2WUDLQLQJPDQXDOQGYROXPHRQOLQH
ILQDOSGI (VHPSODUH LQ WDOH VHQVR LO FDVR GHOOD &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRLFXLPHPEULKDQQRVYROWRSHUDQQLWXUQLGLODYRURHVWHQXDQWL RUHDOJLRUQR LQORFDOLGHO
WXWWRLQDGHJXDWLSULYLGLOXFHQDWXUDOHQRQLVRODWLDFXVWLFDPHQWHHLQDVVHQ]DGLXQDVDODGLDWWHVD
 & 5RXVVHDX ) &UHSHDX 3 )R[HQ ) +RXOH RSFLW S  VL YHGD DQFKH ) &UpSHDX Droit d’asile: de
l’hospitalité aux contrôles migratoires%UX[HOOHV%UX\ODQW
 ' )DVVLQ E. D’Halluin, 7KH 7UXWK IURP WKH %RG\ 0HGLFDO &HUWLILFDWHV DV 8OWLPDWH (YLGHQFH IRU $V\OXP
6HHNHUVLQ$PHULFDQ$QWKURSRORJLVW1HZ6HULHVYROQS
-%ORPPDHUW/DQJXDJH$V\OXPDQGWKH1DWLRQDO2UGHULQ&XUUHQW$QWKURSRORJ\YROQSS
 / 0DONNL Refugees and exile: from “refugee studies” to WKH QDWLRQDO RUGHU RI WKLQJV LQ $QQXDO 5HYLHZ RI
$QWKURSRORJ\YROSS)5HVFLJQR,OGLULWWRGLDVLOR&DURFFL30RUR]]RGHOOD5RFFD /H
SURFHGXUH GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH LQ ,PPLJUD]LRQH DVLOR H FLWWDGLQDQ]D D FXUD GL 3 0RUR]]R GHOOD 5RFFD
6DQWDUFDQJHORGL5RPDJQD0DJJLROL
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'RSR XQ SULPR SHULRGR   LQ FXL OH ULFKLHVWH GL SURWH]LRQH QRQ KDQQR PDL
raggiunto le 40mila unità all’anno, i numeri dell’asilo in Italia –come peraltro nell’intera
8QLRQH HXURSHD – segnano un deciso cambio di passo nell’ultimo triennio (63mila
GRPDQGH QHO   PLODQHO  PLODQHO   VSHFLDOPHQWH LQ VHJXLWR DOOD
chiusura delle frontiere terrestri e all’identificazione a tappeto (anche coattiva) dei
PLJUDQWLLPposta dall’Agenda europea sull’immigrazione 
6H OD WDUGLYD UHD]LRQH LVWLWX]LRQDOH KD SURYRFDWR ULFDGXWH GHVWDELOL]]DQWL VXOOH
FRQGL]LRQLGLYLWDGHLULFKLHGHQWLHVXOODFRQYLYHQ]DFRQLUHVLGHQWL , anche l’organizzazione
amministrativa ha rincorso l’emergHQ]D PROWLSOLFDQGR LO QXPHUR GHOOH &RPPLVVLRQL
WHUULWRULDOL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GHSXWDWH D YDOXWDUH LQ
SULPD LVWDQ]D OH GRPDQGH GL DVLOR DWWXDOPHQWH RSHUDQR EHQ  WUD VHGL WHUULWRULDOL H
VH]LRQLJUDQSDUWHGHOOHTXDOLLVWLWXLWHQHOFRUVRGHJOLXOWLPLDQQL 
&LRQRQRVWDQWHLWHPSLGLGHILQL]LRQHGHOOHULFKLHVWHFRQWLQXDQRDGRVFLOODUHWUDJOL
PHVLHDIHEEUDLRGHOOHGRPDQGHSHQGHQWLULVXOWDYDQRFLUFDPLODFRUULVSRQGHQWL
DOQXPHURGLSURFHGXUHGHILQLWHQHll’intero 2015
La corsa all’adeguamento delle Commissioni sconta inevitabili impasse: in merito alla
VHOH]LRQH GHL QXRYL PHPEUL  VL UHJLVWUDQR HYLGHQWL ©FULWLFLWj LQ PHULWR DL PHFFDQLVPL GL
GHVLJQD]LRQH D YROWH RSHUDWD VXSHUILFLDOPHQWH GD DOFXQL HQWL ORFDOL H VXFFHVVLYDPHQWH
ULWLUDWDGLVRJJHWWLLQLGRQHL DWDOH UXRORLQTXDQWRQRQLQSRVVHVVRGHL QHFHVVDUL UHTXLVLWL


6XOSXQWRVLYHGD86WHJHLa normativa europea sul diritto d’asilo: storia, sfide e prospettLYHLQTXHVWLXOWLPL
DQQLLQIl diritto d’asilo. Report 2017DFXUDGL)RQGD]LRQH0LJUDQWHV7RGL7DXHGLWULFHSS
 Ministero dell’interno, I numeri dell’DVLOR KWWSZZZLQWHUQRJRYLWLWVDODVWDPSDGDWLHVWDWLVWLFKHL
QXPHULGHOODVLOR

(XURSHDQ &RPPLVVLRQ $ (XURSHDQ $JHQGD RQ
0LJUDWLRQ %UXVVHOV 
KWWSHFHXURSDHXGJVKRPHDIIDLUVZKDWZHGRSROLFLHVHXURSHDQDJHQGDPLJUDWLRQEDFNJURXQG
LQIRUPDWLRQGRFVFRPPXQLFDWLRQBRQBWKHBHXURSHDQBDJHQGDBRQBPLJUDWLRQBHQSGI
 1HO  TXDQGR VEDUFDURQR LQ ,WDOLD ROWUH PLOD SHUVRQH LO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH SHU ULFKLHGHQWL DVLOR H
ULIXJLDWL 635$5  FRQWDYD DSSHQD PLOD SRVWL $O  GLFHPEUH  OR 635$5 DFFRJOLHYD PLOD SHUVRQH PHQWUH
PLOD HUDQR L ULFKLHGHQWL QHOOH VWUXWWXUH WHPSRUDQHH R &$6 &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D VWUDRUGLQDULD 
KWWSZZZOLEHUWDFLYLOLLPPLJUD]LRQHGOFLLQWHUQRJRYLWVLWHVGHIDXOWILOHVDOOHJDWLFUXVFRWWRBVWDWLVWLFRBJLRUQDOLHURB
BGLFHPEUHBSGI
'LVWULEX]LRQHGHOOH&RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL SHULOULFRQRVFLPHQWR GHOOHSURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOL GHOOHUHODWLYH
VH]LRQL
GDWD
GHFUHWR
FRVWLWXWLYR
H
FRPSHWHQ]D
WHUULWRULDOH
KWWSZZZLQWHUQRJRYLWVLWHVGHIDXOWILOHVDOOHJDWLFRPPLVVLRQLBHBVH]LRQLBGHFUHWRBFRVWLWXWLYRBVLWXD]LRQHBDJJLRUQDWD
BDOBSGI
 5HOD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH SDUODPHQWDUH GL LQFKLHVWD VXO 6LVWHPD GL DFFRJOLHQ]D GL LGHQWLILFD]LRQH HG
HVSXOVLRQH QRQFKp VXOOH FRQGL]LRQL GL WUDWWHQLPHQWR GHL PLJUDQWL H VXOOH ULVRUVH SXEEOLFKH LPSLHJDWH 
KWWSZZZFDPHUDLWBGDWLOHJODYRULGRFXPHQWLSDUODPHQWDUL,QGLFH(7HVWLELV,17(52SGI
 $WWXDOPHQWH OH &RPPLVVLRQL VRQR FRPSRVWH GD XQ IXQ]LRQDULR GHOOD FDUULHUD SUHIHWWL]LD FRQ IXQ]LRQL GL
SUHVLGHQWH XQ IXQ]LRQDULR GHOOD SROL]LD GL 6WDWR XQ UDSSUHVHQWDQWH GL XQ HQWH WHUULWRULDOH GHVLJQDWR GDOOD &RQIHUHQ]D
6WDWRFLWWjHGDXWRQRPLHORFali e un rappresentante designato dall’UNHCR (art. 4, co. 3, d.lgs. 28.1.2008, n. 25).
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DGHVDGGHWWRDOYHUGHSXEEOLFR RLQFRPSDWLELOLLQTXDQWRLQSDOHVHFRQIOLWWRGLLQWHUHVVH
JHVWRULGHL&HQWULGLDFFRJOLHQ]DDYYRFDWLFKHVLRFFXSDQRGLLPPLJUD]LRQHHFF ª
0D q OD GLWWDWXUD GHO WHPSR OD YHUD H SHVDQWLVVLPD LSRWHFD VXOOD TXDOLWj GHOOH
SURFHGXUH FRQ OH FLUFRODUL GLUDPDWH WUD JLXJQR HG RWWREUH GHO  – DOOR VFRSR GL
DXPHQWDUH OD SURGXWWLYLWj GHOOH &RPPLVVLRQL – LO 0inistero dell’interno richiede ad ogni
FRPPLVVDULR OR VYROJLPHQWR PLQLPR GL  LQWHUYLVWH DO JLRUQR LH DOPHQR  DXGL]LRQL
TXRWLGLDQHSHURJQLFROOHJLR HODGHILQL]LRQHGLDOWUHWWDQWHULFKLHVWH 
6H QHL 3DHVL GL SL FRQVROLGDWD WUDGL]LRQH GL DVLOR – &DQDGD $XVWUDOLD *HUPDQLD
)UDQFLD – LO VLQJROR HVDPLQDWRUH q FKLDPDWR D GHFLGHUH XQD PHGLD GL  GRPDQGH DO
PHVHQHOORVWHVVRSHULRGRXQFROOHJDLWDOLDQRGRYUHEEHHYDGHUHSUDWLFKH

A risentire dell’alone GL VRVSHWWR FKH KD UDSLGDPHQWH DYYROWR LO GLULWWR GL DVLOR q LQ
primo luogo la credibilità dei richiedenti, e l’esempio italiano fornisce un caso di estremo
LQWHUHVVH
6HEEHQHparte dell’opinione pubblica e delle grancasse mediatiche evochi la ©WUXIIDGHL
ULIXJLDWLªRLO©JLJDQWHVFREOXIIªdell’asilo, l’analisi statistica evidenzia l’opposto.
7UD LO  H LO  OH DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYH LWDOLDQH KDQQR YDOXWDWR
FRPSOHVVLYDPHQWH PLOD GRPDQGH GL DVLOR 'L TXHVWH SL GHOOD PHWj PLOD  VRQR
VWDWHDFFROWHLQSULPDLVWDQ]DDWWUDYHUVRLOULFRQRVFLPHQWRGLXQDGHOOHIRUPHGLSURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHRXPDQLWDULD PHQWUHLULJHWWLVRQRVWDWLPLOD 
,QFRLQFLGHQ]DGHOVHQVLELOHDXPHQWRGLGRPDQGH–il “triennio caldo” 2014–LO
WUHQGqSDU]LDOPHQWHPXWDWRLQPHGLDULFKLHVWHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVXVRQR

5HOD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHSDUODPHQWDUHGLLQFKLHVWDVXO6LVWHPDGLDFFRJOLHQ]DFLW
 Il governo dell’immigrazione, e in particolare dell’asilo, attraverso circRODUL PLQLVWHULDOL PROWH GHOOH TXDOL
QHPPHQRUHVHSXEEOLFKHUDSSUHVHQWDXQRGHJOLLQGLFLVWRULFLGHOODSDWRORJLDLWDOLDQD
 Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, circ. prot. 7284 del 19.6.2015,
&RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL H GXUDWD WHPSL SURFHGXUD LQ TXHVWD 5LYLVWD Q  SS 244; Ministero dell’interno,
3LDQR DFFRJOLHQ]D  7DYROR GL FRRUGLQDPHQWR QD]LRQDOH S  ZZZYLWDLWDWWDFKPHQWGFEEED
EGFG
&5RXVVHDX)&UHSHDX3)R[HQ)+RXOHRSFLWS-9DOOX\RSFLWSS
 )DXVWR %LORVODYR /D WUXIID GHL ULIXJLDWL XQR VX GXH q IDOVR LO *LRUQDOH 
KWWSZZZLOJLRUQDOHLWQHZVSROLWLFDWUXIIDGHLULIXJLDWLVXGXHIDOVRKWPO
 6 /LEHUWL Bisogna andare oltre l’asilo per superare l’emergenza dei migrDQWL ,QWHUQD]LRQDOH 
KWWSZZZLQWHUQD]LRQDOHLWRSLQLRQHVWHIDQROLEHUWLLWDOLDPLJUDQWLVLVWHPDDFFRJOLHQ]D

I
numeri
dell’asilo
–
quaderno
statistico,
Ministero
dell’interno,
KWWSZZZLQWHUQRJRYLWVLWHVGHIDXOWILOHVPRGXOLVWLFDTXDGHUQRBVWDWLVWLFRBSHUBJOLBDQQLBBSGI
/HUHVLGXHPLODGRPDQGHVLVRQRFRQFOXVHFRQXQDGLFKLDUD]LRQHGLLUUHSHULELOLWjULQXQFLDRWUDVIHULPHQWRDL
VHQVLGHOUHJ8(GHO FG'XEOLQR 
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VWDWHUHVSLQWHHVRORXQDQRPDORULFRUVRDOODSURWH]LRQHXPDQLWDULD–LVWLWXWRSUHYLVWRGD
QXPHURVL 6WDWL PHPEUL PD GD TXHVWL SUHVVRFKp LQXWLOL]]DWR – DYYLFLQD LO GDWR QD]LRQDOH
FRPSOHVVLYR  DOODPHGLDHXURSHD FKHRVFLOODLQWRUQRDO 
6H XQD TXRWD GL UHVSRQVDELOLWj q FHUWDPHQWH DWWULEXLELOH DO JLUR GL YLWH SVHXGR
HIILFLHQWLVWD LPSRVWR GDOOH FLUFRODUL PLQLVWHULDOL GHO  – SHUFKp ODULGX]LRQH GHO WHPSR
dell’ascolto giocDRUGLQDULDPHQWHFRQWURLOULFKLHGHQWH –LOFXRUHGHOSUREOHPDULVLHGHLQ
TXHOORFKH6RUJRQLGHILQLVFHOR©VYXRWDPHQWRSURJUHVVLYRGHOODFHQWUDOLWjGHOODQDUUD]LRQH
come “pilastro della prova”ª
/DSDURODGHOULFKLHGHQWHVFLYRODGXQTXHDLPDUJLQLGHOODVFHQDODVFLDQGRLO SDOFRDG
DWWRULULWHQXWLDIILGDELOLSULPRIUDWXWWLLOFRUSRGHOOHYLWWLPH
All’inizio degli anni 2000, ancora in Francia, l’irruzione del certificato medico nelle
procedure di asilo ha stimolato un dibattito più che attuale per l’esperLHQ]DLWDOLDQD
«“Prendendo il posto della parola delle vittime, il certificato tende a sostituirne il
diritto” (Comede 2001:3). Per quanto i certificati medici non siano richiesti per ottenere lo
VWDWXVGL ULIXJLDWRLOYDORUHULFRQRVFLXWRDLVHJQL ILVLFLsminuisce il principio del “fondato
timore di essere perseguitato”, che, per definizione, non ha una traduzione fisicaª
/DULFHUFDGLXQRVWUXPHQWRQHXWURWHFQLFRGLDIIHUPD]LRQHEXURFUDWLFDGHOODYHULWj
DQQXQFLD LO SHULFROR GL GHJUDGDUH L ULFKLHGHQWL D SXUH YLWWLPH PHULWHYROL GL FDULWj LQYHFH
FKH GL GLULWWL VFDWHQDQGR VHQWLPHQWL GL IUXVWUD]LRQH H VWUXPHQWDOL]]D]LRQH WUD JOL
RSHUDWRULVDQLWDULHGDOWHUDQGRLOUDSSRUWRPHGLFRSD]LHQWH
&LRQRQRVWDQWHGLIURQWHDOOHDVSHWWDWLYHLVWLWX]LRQDOLGLSURYHWDQJLELOLHDOFRQWHVWXDOH
VFHWWLFLVPR YHUVR OD FDSDFLWj SHUVXDVLYD GHO ULFKLHGHQWH ©OD WHVWLPRQLDQ]D VFULWWD


 6HEEHQH FLz QRQ HTXLYDOJD DG DIIHUPDUH FKH  ULFKLHGHQWL VX  QRQ VRQR VWDWL FUHGXWL, l’orientamento è
LQHTXLYRFDELOH
 (XURVWDW $V\OXP DSSOLFDQWV DQG ILUVW LQVWDQFH GHFLVLRQV RQ DV\OXP DSSOLFDWLRQV 
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWGRFXPHQWV.64$(11SGIEHFDGDG
IFIF (XURVWDW (8 0HPEHU 6WDWHV JUDQWHG SURWHFWLRQ WR PRUH WKDQ   DV\OXP VHHNHUV LQ 
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWGRFXPHQWV$3(1SGIFIDIHEHFGF
DFF (XURVWDW )LUVW LQVWDQFH GHFLVLRQV E\ RXWFRPH DQG UHFRJQLWLRQ UDWHV UG TXDUWHU 
KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWVWDWLVWLFV
H[SODLQHGLQGH[SKS)LOH)LUVWBLQVWDQFHBGHFLVLRQVBE\BRXWFRPHBDQGBUHFRJQLWLRQBUDWHVBUGBTXDUWHUBSQJ
 0 9HJOLR 9LWH D UHQGHUH LQ Il diritto d’asilo. Report 2017 D FXUD GL )RQGD]LRQH 0LJUDQWHV 7RGL 7DX
HGLWULFHSS
%6RUJRQL&KLHGHUHDVLOR5DFFRQWLWUDGX]LRQLWUDVFUL]LRQLLQ$QWURSRORJLD–;,,,S
32. D. Fassin, E. D’Halluin, RSFLWS
 / 0DONNL 6SHHFKOHVV (PLVVDULHV 5HIXJHHV +XPDQLWDULDQLVP DQG 'HKLVWRULFL]DWLRQ LQ &XOWXUDO
$QWKURSRORJ\YROQSS
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UDSSUHVHQWDODSLDOWDIRUPDGLYHULGL]LRQHªGRWDWDGLYDOHQ]DQRQSLLQWHJUDWLYDPD
VRVWLWXWLYDGHOODFUHGLELOLWj
( DQFKH VH ©QHVVXQR SXz YDOXWDUH XQD IHULWD LQWHULRUH >@ GDOOH GLPHQVLRQL GL TXHOOD
HVWHULRUHª OD VYDOXWD]LRQH GHOOD QDUUD]LRQH q XOWHULRUPHQWH GHOHWHULD TXDQGR OH WUDFFH
ILVLFKHGHOOHSHUVHFX]LRQL–FRPHQHOFDVRGHOODYLROHQ]DVHVVXDOH–VRQRGHVWLQDWHDOUDSLGR
REOLR R TXDQGR OH IHULWH LQYLVLELOL TXHOOH HVSHULHQ]H GL SURVVLPLWj DOOD PRUWH H GH
XPDQL]]D]LRQH QHO6DKDUDLQ/LELDQHO0HGLWHUUDQHR QRQVLWUDGXFRQRLQXQDGLDJQRVL
clinica o in una patologia codificata, scivolando nell’indifferenza.

L’ascolto del richiedente rappresenta lo strumento principe per la valutazione della
FUHGLELOLWjILOWURLQHVRUDELOHGLRJQLGHFLVLRQHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
Le norme che disciplinano l’audizione prevedono un esame riservato, «indivLGXDOH
RELHWWLYR HG LPSDU]LDOHª DUWLFRODWR VXOOH ©FLUFRVWDQ]H SHUVRQDOL GHO ULFKLHGHQWH 
sull’eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano
il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione» 
1HO FDVR – tutt’altro che raro – LQ FXL DOFXQH GLFKLDUD]LRQL GHO ULFKLHGHQWH QRQ VLDQR
VRVWHQXWH GD SURYH q SUHYLVWR LO ULFRUVR DG XQD VHULH GL LQGLFL LQWHJUDWLYL UHFHSLWL GDOOD
JLXULVSUXGHQ]DFRPXQLWDULDFKHGHYRQRJXLGDUHLOJLXGL]LRGLDWWHQGLELOLWj
,QSDUWLFRODUHOHFLUFRVWDQ]HDIIHUPDWHGDOULFKLHGHQWHSULYHGLULVFRQWULSUREDWRULVRQR
FRQVLGHUDWHYHULWLHUHTXDQGR
©D LOULFKLHGHQWHKDFRPSLXWRRJQLUDJLRQHYROHVIRU]R SHUFLUFRVWDQ]LDUHODGRPDQGD
E WXWWLJOLHOHPHQWLSHUWLQHQWLLQVXRSRVVHVVRVRQRVWDWLSURGRWWLHGqVWDWDIRUQLWDXQD
idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
F  OH GLFKLDUD]LRQL GHO ULFKLHGHQWH VRQR ULWHQXWH FRHUHQWL H SODXVLELOL H QRQ VRQR LQ
FRQWUDGGL]LRQH FRQ OH LQIRUPD]LRQL JHQHUDOL H VSHFLILFKH SHUWLQHQWL DO VXR FDVR GL FXL VL
GLVSRQH

34. D. Fassin, E. D’Halluin, RSFLWS
 1HOOD PHGHVLPD SURVSHWWLYD DSSDUH HVWUHPDPHQWH VLJQLILFDWLYD OD SUDVVL GL DOFXQL JLXGLFL GL FKLHGHUH DL
ULFKLHGHQWL GLFKLDUDWLVLJD\RELVHVVXDOLGL©SUHQGHUHFRQWDWWR FRQ XQDORFDOHDVVRFLD]LRQHFKHVLRFFXSDGHLGLULWWLGHOOH
persone omosessuali […] che riferiscano sui contatti, e sulla frequenza degli stessi, presi con essa dal richiedente, sulla
VXDSDUWHFLSD]LRQHDOOHLQL]LDWLYHVRFLDOLHGHYHQWLSXEEOici dell’associazione e, in generale, forniscano, ogni elemento utile
per la valutazione della personalità dell’interessatoª
65XVKGLH,YHUVLVDWDQLFL0LODQR0RQGDGRULS
$UWWFRGOJVQHFRGSUQ
$UWFRGOJV
,ELGHP
40. Il legislatore dell’Unione europea utilizza l’espressione «VLQFHUL VIRU]Lª DUW  SDU  OHWW D  GLU
8(GHO LOFXLVLJQLILFDWRqVHQVLELOPHQWHGLYHUVR



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


G  LO ULFKLHGHQWH KD SUHVHQWDWR OD GRPDQGD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH LO SULPD
SRVVLELOH D PHQR FKH HJOL QRQ GLPRVWUL GL DYHU DYXWR XQ JLXVWLILFDWR PRWLYR SHU
ULWDUGDUOD
H  GDL ULVFRQWUL HIIHWWXDWL LO ULFKLHGHQWH q LQ JHQHUDOH DWWHQGLELOH 1HO YDOXWDUH
l’attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo
SHUVRQDOHª
Il giudizio di credibilità si snoda dunque attraverso una fase “interna” (logicità e
DVVHQ]D GL FRQWUDGGL]Loni nel racconto) ed una “esterna”, vale a dire la verifica della
FRHUHQ]D GHOOD QDUUD]LRQH FRQ OH LQIRUPD]LRQL ©SUHFLVH H DJJLRUQDWH FLUFD OD VLWXD]LRQH
JHQHUDOH HVLVWHQWH QHO 3DHVH GL RULJLQH GHL ULFKLHGHQWL DVLORª  OH FG &RXQWU\ RI 2ULJLQ
,QIRUPDWLRQ &2, 
/H SUHYLVLRQL QRUPDWLYH H OD JLXULVSUXGHQ]D GHOLQHDQR TXLQGL XQ LQHGLWR VLVWHPD
LPSHUQLDWR VXOOD FROODERUD]LRQH WUD ULFKLHGHQWH HG HVDPLQDWRUH  – VXL TXDOL
«l’accertamento e la valutazione di tutti i fatti rilevanti faranno carico congiuntamente» –
FKHHQIDWL]]DLO SRWHUHGRYHUHGLFRRSHUD]LRQHLVWUXWWRULDGHO JLXGLFHLOTXDOH©DFTXLVLVFH
anche d’ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica
FRQGL]LRQH GHO ULFKLHGHQWH FKH ULWLHQH QHFHVVDULH D LQWHJUD]LRQH GHO TXDGUR SUREDWRULR
SURVSHWWDWRGDOULFKLHGHQWHª 
(FFR TXLQGL OD WUDVIRUPD]LRQH GHO JLXGLFH GD DUELWUR VSHWWDWRUH D SURWDJRQLVWD
singolarmente attivo, attraverso «un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere

$FRUROODULRGLWDOHSUHYLVLRQHYDULFRUGDWRFKH©/HGRPDQGHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHQRQSRVVRQRHVVHUH
UHVSLQWH Qp HVcluse dall’HVDPH SHU LO VROR IDWWR GL QRQ HVVHUH VWDWH SUHVHQWDWH WHPSHVWLYDPHQWHª DUW  FR  GOJV
Q 
 $UW  FR  GOJV  Q  GL DWWXD]LRQH GHOOD GLU &( UHFDQWH QRUPH PLQLPH
sull’DWWULEX]LRQH D FLWWDGLQL GL 3DHVL WHU]L R DSROLGL GHOOD TXDOLILFD GHO ULIXJLDWR R GL SHUVRQD DOWULPHQWL ELVRJQRVD GL
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHQRQFKpQRUPHPLQLPHVXOFRQWHQXWRGHOODSURWH]LRQHULFRQRVFLXWD
 $UW  FR  GOJV  Q  GL DWWXD]LRQH GHOOD GLU &( UHFDQWH QRUPH PLQLPH SHU OH
SURFHGXUHDSSOLFDWHQHJOL6WDWLPHPEULDLILQLGHOULFRQRVFLPHQWRHGHOODUHYRFDGHOORVWDWXVGLULIXJLDWRSimilmente l’art.
 FR  GSU  Q  SUHYHGH FKH ©/D GHFLVLRQH VXOOD GRPDQGD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GHOOD
&RPPLVVLRQH q FRUUHGDWD GD PRWLYD]LRQH GL IDWWR H GL GLULWWR Gj FRQWR GHOOH IRQWL GL LQIRUPD]LRQH VXOOD VLWXD]LRQH GHL
3DHVLGLSURYHQLHQ]Dª
Per un accesso agevolato al multiforme universo delle COI si rinvia a Refworld.org, database dell’UNHCR, ad
Ecoi.net, sito gestito dal dipartimento ACCORD della Croce rossa austriaca, e all’EASO COI portal. Per le teFQLFKHGL
DQDOLVL GHOOH &2, VL VHJQDODQR 81+&5 /D ULFHUFD GL LQIRUPD]LRQL VXL SDHVL GL RULJLQH GHL ULIXJLDWL 
KWWSVZZZXQKFULWZSFRQWHQWXSORDGV6FKHGD&2,SGI  ($62 7RROV DQG 7LSV IRU 2QOLQH &2,
5HVHDUFKJLXJQR KWWSZZZUHIZRUOGRUJGRFLGIKWPO H$&&25'5HVHDUFKLQJ&RXQWU\RI2ULJLQ
,QIRUPDWLRQ  7UDLQLQJ 0DQXDO  KWWSZZZFRLWUDLQLQJQHWKDQGERRN5HVHDUFKLQJ&RXQWU\RI2ULJLQ
,QIRUPDWLRQHGLWLRQ$&&25'&2,7UDLQLQJPDQXDOSGI 
&RPHJLXVWDPHQWHRVVHUYDWRGDDOFXQLDXWRUL 6DYLR VHFRQGR FDQRQLSLYLFLQLDLSURFHGLPHQWL GLYRORQWDULD
JLXULVGL]LRQH
&DVV68Q
$UWFRELVGOJVQ6XOSRWHUHdovere di indagine in capo all’esaminatore (Commissione
HDXWRULWjJLXGL]LDULD VLYHGD&DVVQ
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SUREDWRULRª VXGGLYLVR WUD SDUWH HG HVDPLQDWRUH VHFRQGR FULWHUL SHFXOLDUL ULVSHWWR DO
WUDGL]LRQDOHSULQFLSLRGLVSRVLWLYR 
'DXOWLPRTXDORUDOHLQIRUPD]LRQLVXO3DHVHGLRULJLQHUHSHULWHGDOJLXGLFHFRQWUDVWLQR
FRQ OH GLFKLDUD]LRQL GHO ULFKLHGHQWH VL GRYUj ©GDUH FRQWR GHOOH IRQWL H GHOOD ORUR
GDWD]LRQHªDGXOWHULRUHFRQIHUPDGHOODFHQWUDOLWjGHOOH&2,
$OOD SURYD GHL IDWWL JOL LQGLFL QRUPDWLYL ULYHODQR XQ UHJLVWUR SURJUDPPDWLFR
VFDUVDPHQWHLQFLVLYRIUHTXHQWHFDXVDGLVHQWLPHQWLGLLQDGHJXDWH]]DHGLVDJLRQHLGHFLVRUL
4XDQGR VL VWDELOLVFH FKH XQ ULFKLHGHQWH q ULWHQXWR FUHGLELOH VH ©KD FRPSLXWR RJQL
UDJLRQHYROH VIRU]R SHU FLUFRVWDQ]LDUH OD GRPDQGDª H VH ©GDL ULVFRQWUL HIIHWWXDWL LO
richiedente è, in generale, attendibile», la discrezionalità dell’esaminatore viene elevata a
FULWHULRHUPHQHXWLFRVLIDOHJJH, con l’incombente presagio di arbitri e discriminazioni.
'D JLXGLFH 9DOOX\ RVVHUYD FKH OD GHFLVLRQH VXOOD FUHGLELOLWj VL IRQGD VSHVVR VXOOH
DSSDUHQ]H, filtrate attraverso l’immagine del rifugiato progressivamente formata
nell’esDPLQDWRUHVHFRQGRFULWHULVRJJHWWLYL©/DYHULWjGLXQDQDUUD]LRQHDXWRELRJUDILFDVL
DIIHUPDSLIDFLOPHQWHTXDQGRLOQDUUDWRUHDSSDUHVLQFHUR,OFRQWHQXWRGHOOHGLFKLDUD]LRQL
q PHQR ULOHYDQWH GHOODYDOXWD]LRQH GHOODSHUVRQD>@ ,O JLXGL]LR VXOODVLQFHULWjq SHUDOWUR
perfettamente compatibile con la situazione di ignoranza. Non c’è alcun bisogno di
un’analisi approfondita per utilizzare questa tecnica, che pone attenzione sul
comportamento dell’individuo, la sua comunicazione non verbale, l’aspetto fisicR OD
UDSLGLWjGHOOHULVSRVWHODFRHUHQ]DGHOOHVXHSDUROHª

Sviluppando l’esperienza di numerosi protocolli di intervista , l’EASO (European
$V\OXP 6XSSRUW 2IILFH  – come già prima l’UNHCR (United Nations High
&RPPLVVLRQHU IRU 5HIXJHHV  – KD HODERUDWR XQ PRGHOOR GL DVFROWR GHO ULFKLHGHQWH


&DVV68Q
$UWFSF
&DVVQ
-9DOOX\RSFLWSS
52. In questa materia si è assistito all’abbandono di un modello prettamente investigativo, o “di polizia”, in favore
GLXQDSSURFFLR PXOWLGLVFLSOLQDUHFRQLOULFRUVRDFRPSHWHQ]HGLQDWXUDSVLFRORJLFDHVRFLRORJLFD 3($&(.5($7,9
7,0 68( '&0  81+&5 &UHGLELOLW\ $VVHVVPHQW LQ $V\OXP 3URFHGXUHV ([SHUW 5RXQGWDEOH %XGDSHVW +XQJDU\
KWWSZZZUHIZRUOGRUJSGILGFDEDSGI

($62
La
guida
pratica
dell’EASO:
il
colloquio
personale
GLFHPEUH

KWWSVZZZHDVRHXURSDHXVLWHVGHIDXOWILOHVSXEOLF($623UDFWLFDO*XLGH3HUVRQDO,QWHUYLHZ,7SGI
81+&5,QWHUYLVWDUHLULFKLHGHQWLDVLORKWWSZZZPHOWLQJSRWRUJ,0*SGILQWHUYLVWDUHLULFKLHGHQWLDVLOR
SGI
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DUWLFRODWRLQGLYHUVH IDVLSUHSDUD]LRQHGHOFROORTXLRDSHUWXUD VYLOXSSRDSSURIRQGLPHQWR
GHOPHULWRGHOODGRPDQGDHFRQFOXVLRQH 
/H UDFFRPDQGD]LRQL VXJJHULVFRQR OR VWXGLR DQWLFLSDWR GHO FDVR OD FRVWUX]LRQH GL XQ
DPELHQWH DFFRPRGDQWH H FROODERUDWLYR XQ DWWHJJLDPHQWR QHXWUDOH H SURIHVVLRQDOH
l’adeguata informazione dello straniero.
La regola per la raccolta delle informazioni richiede l’alternanza tra spazi di racconto
OLEHUR H OD VXFFHVVLYD IDVH GL YHULILFD DWWUDYHUVR LO ULFRUVR D GRPDQGH VHPSOLFL
WHQGHQ]LDOPHQWH DSHUWH H QRQ VXJJHVWLYH FRQ XQD VSLFFDWD HQIDVL VXO FRQIURQWR H LO
FKLDULPHQWR
Prima della chiusura è prevista l’opportunità per il richiedente di porre domande e
YHULILFDUHinsieme all’interprete correttezza e completezza della verbalizzazione.
3HUIH]LRQD LO SDQRUDPD XQD GLVFLSOLQD GL GHWWDJOLR UHODWLYD DOOD GLVSRVL]LRQH GHL
partecipanti nell’aula (esaminatore e richiedente seduti YLVDYLV VX VHGLH GHOOD VWHVVD
DOWH]]D FRQ l’interprete seduto al lato del tavolo, equidistante dagli interlocutori   DOOH
PRGDOLWjGHOGLDORJR DVFROWRDWWLYRWRQRHJHVWXDOLWjDGHJXDWHULIRUPXOD]LRQHGHLFRQFHWWL
DWWUDYHUVRLOPHGHVLPROLQJXDJJLRGHOULFKLHGHQWHDVWHQVLRQHGDJOLLQWHUYHQWLQHOFRUVRGHO
racconto libero), al ruolo dell’interprete (sintonia e sincronia con il richiedente, utilizzo di
appunti) e dell’esaminatore (capacità di ascolto, astensione da commenti, divieto di
interruzione dell’interprete, consapevolezza di pregiudizi e DVSHWWDWLYH 

Il primo stigma della relazione fra esaminatore e richiedente è l’asimmetria dei ruoli.
Sul tavolo dell’intervista si affaccia chi – SRUWDWRUH SHU GHILQL]LRQH GL XQD SDXUD HG
LVWLWX]LRQDOPHQWH REEOLJDWR DPDQLIHVWDUOD – GHYH FRQIHVVDUH XQDSURSULDGHEROH]]D H FKL
HVHUFLWDXQDIXQ]LRQHSXEEOLFDIRQWHGLULFRQRVFLPHQWRSURIHVVLRQDOHHFRQRPLFRHVRFLDOH
/DFRQGL]LRQHGLPLQRULWjGHOULFKLHGHQWHqVSHVVRDFFHQWXDWDGDSULYD]LRQLPDWHULDOLH
FXOWXUDOLDQDOIDEHWLVPRGLVRULHQWDPHQWRHSUHFHGHQWLHVSHULHQ]HGHXPDQL]]DQWL YLROHQ]D
VXELWDQHO3DHVHGLRULJLQHGXUDQWHLOYLDJJLRQHO3DHVHGLDFFRJOLHQ]D 
In un tale contesto l’esaminatore penetra l’identità del richiedente – XOWHULRUPHQWH
PLQDFFLDWD GDOOD QHFHVVLWj GL VRGGLVIDUH FDWHJRULH QRUPDWLYH DOLHQH – ILQR DOOD UDGLFH GHO
WLPRUHSHUWHVWDUQHODFRQVLVWHQ]D

55. Il protocollo di riferimento adottato dall’EASO è il 'LDORJLFDO&RPPXQLFDWLRQ0HWKRG '&0 VYLOXSSDWRGDOOH
ricercatrici norvegesi Gamst e Langballe per l’ascolto di minori e soggetti vulnerabili in ambito giXGL]LDULR
56. Secondo il manuale elaborato dall’UNHCR, l’interprete dovrebbe sedere ©accanto all’intervistatore,
permettendo a quest’ultimo di comunicare faccia a faccia col richiedenteª S 
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(PHUJH FRVu OD QHFHVVLWj GL FRQWHQHUH H VH SRVVLELOH ULGXUUH OH GLVWDQ]H LQ VHQVR
YHUWLFDOH–LOUDSSRUWRJHUDUFKLFRWUDFKLHPHWWHLOYHUGHWWRHFKLORVXELVFH–HRUL]]RQWDOH
OD ORQWDQDQ]D WUD OH SDUWL  DWWUDYHUVR OD FRVWUX]LRQH GL XQD VRWWLOH WUDPD GL ILGXFLD H OD
FRQGLYLVLRQHGHOILQHLVWLWX]LRQDOHYDOHDGLUHODUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLDWWHQGLELOL
È quindi l’atteggiamento incoraggiante ed empatico a dovere guidare l’esaminatore nel
GLDORJR FRQ LO ULFKLHGHQWH GLVLQQHVFDQGR LO SHULFROR GHOOD SUHYDULFD]LRQH QDVFRVWR LQ RJQL
FRPPHQWRJHVWRRDOOXVLRQH

©'0LVSLHJKLFRPHVRQRDQGDWHOHFRVH
50LKDQQRDUUHVWDWRTXDQGRPLSRUWDYDQRDOFDUFHUHHVXOODVtrada c’erano i talebani
FKH KDQQR VSDUDWR FRQWUR OD SROL]LD H VRQR PRUWH GXH SHUVRQH SULJLRQLHUH DFFXVDWH FRPH
QRLHVLDPRVFDSSDWL4XHOOHSHUVRQHFKHVRQRPRUWHPLDYHYDQRSRUWDWRLOYHOHQRHFKLHVWR
GLPHWWHUORQHOFLERGHLPLOLWDUL
' ,O VXR UDFFRQWR q FRQIXVR. Ricominciamo dall’inizio. Lei fa il cuoco in un campo
PLOLWDUHHODSDJDQRSXUHEHQH&RPLQFLDPRGDOu&RVDVXFFHGHDGXQFHUWRSXQWR"
R: Mi hanno accusato di mescolare il veleno al cibo dei militari […]
',FDUFHULHULTXDQWLHUDQR"
5&LQTXH
'1RQqSHUQLHQWHFKLDUR0LGLFDTXDQWHSHUVRQHYLDJJLDYDQRFRQOHLFRPHFDUFHUDWL
GDWUDVIHULUHª

2OWUHDGHVFOXGHUHDUELWUDULDPHQWHFULWLFLWjQHOODWUDGX]LRQHRQHOODYHUEDOL]]D]LRQHL
ULSHWXWL FRPPHQWL VJUHWRODQR SURJUHVVLYDPHQWH OD SRVVLELOLWj GHOOD ILGXFLD ODQFLDQGR XQ
SHUHQWRULRPHVVDJJLRGLGLVDSSURYD]LRQHFKH–VHDGHJXDWDPHQWHWUDGRWWRDOULFKLHGHQWH–
QHSXzPLQDUHLUULPHGLDELOPHQWHOHDVSHWWDWLYHGLFRPSUHQVLRQH
3HUDOWUR FRPH VL GHGXFH GDOOD WUDVFUL]LRQH GHOOD SULPD ULVSRVWD q OD VFHOWD GL QRQ
XWLOL]]DUH OD SXQWHJJLDWXUD IDFROWj FKH ULFDGH GHOOD VIHUD GL WRWDOH GRPLQLR
dell’esaminatore) a devastare la voce del richiedente, costretta a galleggiare in un mare di
FRQFLWD]LRQHHDPELJXLWj
/DUHVWLWX]LRQHGHOODPHGHVLPDIUDVH–OHWWHUDOPHQWHODVWHVVDVHTXHQ]DGLYRFDEROL–
DGXQDSXQWHJJLDWXUDGLEDVHrivela l’origine dell’apparente confusione.



&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHULOULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL 7RULQRYHUEDOH GLDXGL]LRQH
GHO7XWWLJOLHVWUDWWLGHOOHDXGL]LRQLGHOOHXGLHQ]HHGHOOHSURQXQFHVRQRULSRUWDWLVHQ]DDOWHUD]LRQLPHQWUHL
FRUVLYLVRQRDJJLXQWL
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©Mi hanno arrestato. Quando mi portavano al carcere, sulla strada c’erano i talebani.
+DQQRVSDUDWRFRQWURODSROL]LDHVRQRPRUWHGXHSHUVRQHSULJLRQLHUHDFFXVDWHFRPHQRL
6LDPRVFDSSDWLª

,O SURFHVVR GL YHUEDOL]]D]LRQH UDSSUHVHQWD LO ULYHODWRUH XOWLPR GHO UDSSRUWR GL SRWHUH
FKHFRQQRWDLOFROORTXLR
La trascrizione dell’audizione conclude un percorso tortuoso e altamente corruttivo:
IRUPXOD]LRne della domanda, traduzione di quanto compreso dall’interprete, risposta alla
domanda come tradotta, traduzione di quest’ultima e trascrizione di quanto decodificato
dall’intervistatore.
2JQL SDVVDJJLR PROWLSOLFD LO SHULFROR GL LQTXLQDPHQWL H LQFRPSUHQVLRQL FKH VSHVVR
VIXJJRQR DO FRQWUROOR GHO ULFKLHGHQWH OD FXL SDUROD YLHQH DIILGDWD DO YRFDERODULR GL
esperienze dell’interprete e alla sensibilità della tastiera dell’esaminatore.
,OULVXOWDWR©di questa traiettoria testuale è una mera “possibilità” di giusWL]LDª

©5 *OL $VPD %R\V FL KDQQR DUUHVWDWL LR KR WUDVFRUVR TXDVL  PHVL LQ SULJLRQH FL
facevano fare dei lavori fuori […] Avevo dei soldi che i carcerieri ci avevano dato per i
ODYRUL
'6HFRQGROHLJOL$VPD%R\VOHGDYDQRVROGLSHULOODYRURDYRLVHTXHVWUDWL"
5$OFXQLHUDQREXRQL
>@
50LKDQQRSLFFKLDWRHKRSHUVRFRQRVFHQ]DPLVRQRULVYHJOLDWRLQRVSHGDOHSRUWDWR
GD PLR IUDWHOOR PLQRUH PLD PRJOLH HUD GDYDQWL D PH PLR IUDWHOOR DYHYD DYXWR
LQIRUPD]LRQHGDOODJHQWHFKHDYHYDYLVWRHFKHPLSLFFKLDYDQR
'&KHRVSHGDOHHUD"Nome e indirizzo dell’ospedale
>@
'&RVDSHQVDFKHDFFDGUHEEHLQFDVRGLULHQWURQHOVXR3DHVHGLRULJLQH"
5/DPLDYLWDQRQqDOVLFXURSHUFKpTXHVWDSHUVRQDPLXFFLGHUHEEH
' 0L VSLHJKL LO EXVLQHVV GHO OHJQR JLj OR KD SUHVR SHUFKp GRYUHEEH XFFLGHUOD" /HL
SDUOD\RUXED
56HPLLQFURFLDVVH
'&RPHVLYHGHRUDLQ,WDOLD"3RWUHEEHODYRUDUH"
5,RRUDQRQFHUFRGLODYRUDUHYRJOLRFKHLOJRYHUQRLWDOLDQRPLGLIHQGDª

%6RUJRQL&KLHGHUHDVLOR5DFFRQWLWUDGX]LRQLWUDVFUL]LRQLFLWS
&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHULOULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL 7RULQRYHUEDOH GLDXGL]LRQH
GDWDQRQGLVSRQLELOH 
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,QVLHPHDGXQDVHULHGLHVWHUQD]LRQLDQWLFROODERUDWLYH–l’espressione di sentimenti di
LQFUHGXOLWj OD EUXVFDVWHU]DWD YHUVR XQ UHJLVWUR LQTXLVLWRULR – LO SUHVXPLELOH UHIXVR QHOOD
penultima risposta amputa il verbale dell’affermazione più importante dell’intero colloquio,
UHODWLYD DL SHULFROL LQ FDVR GL ULPSDWULR ULFRUGDQGR LQROWUH OD OLPLWDWD HIILFDFLD GHOOD
ULOHWWXUDGHOYHUEDOHDOULFKLHGHQWHDGRSHUDGHOORVWHVVRLQWHUSUHWH
8OWHULRUH PDQLIHVWD]LRQH GHO FDUDWWHUH LPSRVLWLYR GL PROWH LQWHUYLVWH q OD YRORQWj GL
FRVWULQJHUH QDUUD]LRQL FDRWLFKH H VWUDYDJDQWL VX ELQDUL SUHGHWHUPLQDWL ULFRUUHQGR DG XQ
XQLFRPRGHOORGLDXGL]LRQHHGDVHTXHQ]HULJLGHGLGRPDQGH
,OULVXOWDWRqLOIUHTXHQWHVQDWXUDPHQWRGHOUDFFRQWRFKHUDIIRU]DODWHVLVHFRQGRFXLOH
YLFHQGH ULWHQXWH SL SHUVXDVLYH VRQR TXHOOH FKH ULVSRQGRQR DG XQD ©WUDPD QDUUDWLYD
“prototipica”»FKHPHJOLRDGHULVFRQRDOODVWUXWWXUDGHOYHUEDOHIDYRUHQGRIDWDOPHQWHFKL
dispone di maggiori strumenti ed è in grado di appagare le aspettative dell’esaminatore.
$OWUDOHYDGLFRPDQGRULVLHGHQHOSRWHUHGHOO HVDPLQDWRUHGLVHOH]LRQDUHOHLQIRUPD]LRQL
ULOHYDQWLWUDODVFLDQGRFRPHUXPRUHGLIRQGR–secondo l’efficace espressione di Sorgoni –
TXHL GDWL ©che non combaciano con modelli assunti come universali da chi giudica […]
GHVWLQDWLLQILQHDGHVVHUHVFDUWDWLHSHUGXWLª
L’antidoto –la capacità di mettersi in discussione di chi conduce l’audizione –LOOXPLQD
LO VHJXHQWH HVWUDWWR HQQHVLPD FDGXWD GL SHUWLQHQ]D DIIURQWDWD TXHVWD YROWD LQ WHUPLQL
HVHPSODUL

©'4XHVWDYRVWUDUHOD]LRQHqGXUDWDPROWR"
5 'D TXDQGR PL VRQR LQQDPRUDWR YHUDPHQWH GD TXHO SXQWR PLR SDGUH KD VFRSHUWR
FKHVRQRRPRVHVVXDOH
' 0L VFXVL PL VRQR HVSUHVVD PDOH IRUVH 9ROHYR FDSLUH TXDQWR q GXUDWD TXHVWD
UHOD]LRQH
51RQqGXUDWDPROWRª

$IURQWHGLXQDULVSRVWDDSSDUHQWHPHQWHLQFRQIHUHQWHHFRQIXVD–RTXDQWRPHQRQRQ
DGHJXDWD DOOH DVSHWWDWLYH – l’esaminatore avanza il dubbio del proprio errore (e
SRWHQ]LDOPHQWHGHOWUDGXWWRUH ULIRUPXODODGRPDQGDHRWWLHQHXQDULVSRVWDFRHUHQWH

%6RUJRQL6WRULHGDWLHSURYH,OUXRORGHOODFUHGLELOLWjQHOOHQDUUD]LRQLGLULFKLHVWDGLDVLORLQ3DUROHFKLDYH
QS
,YLS
5%HQHGXFHLQFRQWURGLVXSHUYLVLRQHGHOOD+50/&5HIXJHH/DZ&OLQLFGHOPDJJLR
&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL*HQRYDYHUEDOHGLDXGL]LRQH
dell’1.12.2015.
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La qualità dell’audizione è confermata nel successivo SDVVDJJLR UHODWLYR DOOD
FRQGL]LRQHGHLJD\LQ0DOL

«D: L’essere omosessuale le ha creato qualche difficoltà nella sua vita in Mali?
51RQHVVXQSUREOHPD
' /H ULIDFFLR OD GRPDQGH FKH OH DYHYR IDWWR SULPD H FKH IRUVH QRQ DYHYD FRPSUHVR
&RPHVRQRWUDWWDWLJOLRPRVHVVXDOLLQ0DOL"
5 , QRVWUR JHQLWRUL H LO FDSRYLOODJJLR QRQ YRJOLRQR FKH FL VLD XQ RPRVHVVXDOH QHO
YLOODJJLRHVHWLVFRSURQRWLXFFLGRQRª

L’affermazione contraddittoria – QHO FRUVR GHO FROORTXLR LO ULFKLHGHQWH DYHYD JLj
PDQLIHVWDWRLOWLPRUHGLULHQWUDUHQHO3DHVHLQUDJLRQHGHOOHYHVVD]LRQLDFXLVRQRHVSRVWLL
JD\ – non turba l’esaminatore che, astenendosi da qualunque commento, ripropone
l’interrogativo in termini più semplici, raggiungendo anche in questo caso un’informazione
DUWLFRODWDHGLQWHUHVVDQWHFKHRIIUHQXPHURVLVSXQWLGLDSSURIRQGLPHQWR
$OWUHWWDQWRRSSRUWXQDPHQWHLOGLDORJRWHUPLQDFRQODULFKLHVWDGLYHULILFDGHOYHUEDOHH
ODSRVVLELOLWjGLDJJLXQJHUHXOWHULRULGHWWDJOL

©'+DULOHWWRWXWWRLOYHUEDOH"ËWXWWRFRUUHWWR"9XROHHIIHWWXDUHTXDOFKHFRUUH]LRQHR
DJJLXQJHUHTXDOFRVD"
51RQGHYRDJJLXQJHUHQXOODqWXWWRFRUUHWWRª

,OFDVRUDSSUHVHQWDXQDSDUDGLJPDWLFDDSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOFRQIURQWRUHJROD
IRQGDPHQWDOHTXDQWRQHJOHWWDQHOJLXGL]LRGLFUHGLELOLWj
5LFevuta un’informazione ritenuta dissonante, l’esaminatore è tenuto a sottoporre il
SURILORFRQWURYHUVRDOULFKLHGHQWH–«L’esame è svolto in cooperazione con il richiedenteª
– offrendo la possibilità del chiarimento: «Fare il confronto è un’abilità complesVD FKH
ULFKLHGH WDWWR SD]LHQ]D H OD FDSDFLWj GL FRQYLQFHUH LO ULFKLHGHQWH DG HVDPLQDUH FRQ
REELHWWLYLWj OD VXD WHVWLPRQLDQ]D H FKLDULUH L SXQWL QRQ FKLDUL H FRQWUDGGLWWRULª DYHQGR

©Una tecnica che si potrebbe usare è di attribuirsi la responsabilità dicendo per esempio: “Mi spiace. È possibile
FKHQRQDEELDFRPSUHVRSRVVLDPRFRQWUROODUHDVVLHPHODSDUWHGHOODWXDVWRULDLQTXDQWRQRQYRJOLRFRPPHWWHUHDOFXQ
errore”. In questo modo si può evitare al richiedente di sentirsi nervoso o in difficoltàª 81+&5 ,QWHUYLVWDUH L
ULFKLHGHQWLDVLORFLWS
©8Q DOWUR PHWRGR FRQVLVWH QHO FHUFDUH GL ULIRUPXODUH OD GRPDQGD 6L GRYUHEEH HYLGHQ]LDUH FKH D FDXVD GHOOH
GLIIHUHQ]HFXOWXUDOLGHOla traduzione, o per mancanza d’DWWHQ]LRQHLOULFKLHGHQWHSXzDYHUIUDLQWHVRFRVDqVWDWRFKLHVWR
,QTXHVWRPRGROHGRPDQGHVHULIRUPXODWHRSRVWHLQDOWUDPDQLHUDSRVVRQRHVVHUHFRPSUHVHSLIDFLOPHQWHªLELGHP
$UWFRGOJV



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


FXUDGL©(YLWDUHDGRJQLFRVWRGLDGRWWDUHXQDWWHJJLDPHQWRFULWLFRRGLJLXGL]LRLQTXDQWR
ciò distruggerà l’atmosfera di fiducia che si è così pazientemente cercato di costruireª
Lo scopo dell’ascolto non è infatti la ricerca delle contraddizioni, ma OD UDFFROWD
DFFXUDWDHTXDOLWDWLYDGHOOHLQIRUPD]LRQLQHOFRUVRGHOODTXDOHGLVVRQDQ]HRLQFRQJUXHQ]H
vanno presentate al richiedente, che «deve avere l’opportunità di spiegare l’eventuale
DVVHQ]DGLHOHPHQWLHROHHYHQWXDOLLQFRHUHQ]HRFRQWUDGGL]LRQLGHOOHVXHGLFKLDUD]LRQLª
3HU WXWHODUH LO PHGHVLPR LQWHUHVVH ROWUH DL FDQRQL GL FROODERUD]LRQH WUDVSDUHQ]D HG
HTXLWjFKHLQIRUPDQRODPDWHULDLOULFKLHGHQWHGHYHDYHUHDFFHVVR©DOOHVWHVVHLQIRUPD]LRQL
GHOOD SHUVRQD UHVSRQVDELOH GHOOD GHFLVLRQH ,O PRWLYR VWD QHO IDWWR FKH LQ TXHVWR PRGR LO
ULFKLHGHQWH q LQ JUDGR GL RSSRUYLVL VH QH KD ELVRJQR HG q SURQWR D UHSOLFDUH D TXDOVLDVL
LQIRUPD]LRQH FKH WHQGD D PHWWHUH LQ GXEELR OD FUHGLELOLWj GHOOD VXD GRPDQGD (YHQWXDOL
informazioni sul Paese d’origine che potrebbero far pesare il piatto della bilancia del
UHVSRQVDELOH GHOOD GHFLVLRQH SL YHUVR XQD GLFKLDUD]LRQH GL FUHGLELOLWj QHJDWLYD GHYRQR
HVVHUJOLSUHVHQWDWHSHURIIULUJOLXQDSRVVLELOLWjGLUHSOLFDª
,OPDQFDWRFRQIURQWR–RQHUHFRPHGHWWRSUHYLVWRLQWHUPLQLGLREEOLJDWRULHWjQRQGL
RSSRUWXQLWj–SURGXFHHIIHWWLGHOHWHUL
1HO PRWLYDUH LO GLQLHJR GL XQD ULFKLHVWD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH DYDQ]DWD GD XQ
FLWWDGLQRPDOLDQRXQD&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHDIIHUPDFKH©il racconto […] non è parso
FUHGLELOH DG LQL]LDUH GDO IDWWR FKH OR VWHVVR VHEEHQH DIIHUPL GL DYHU YLVVXWR SHU ROWUH 
anni a Divo, in Costa d’Avorio, non parli la lingua “Jula”ª
Nel corso dell’audizione, alla domanda «4XDOL OLQJXH R GLDOHWWL SDUODFRQRVFH"ª LO
ULFKLHGHQWHULVSRQGHYD©2OWUHDOEDPEDUDSDUORLOIUDQFHVHª
Da tale affermazione l’esaminatore deducHFKHLOULFKLHGHQWHQRQSDUOLODOLQJXDGLRXOD
EHQFKpODGRPDQGDGLUHWWD LOFRQIURQWR QRQYHQJDPDLIRUPXODWD
2OWUHDGDSSDUWHQHUHDOORVWHVVRFHSSROLQJXLVWLFRPDQGLQJD EDPEDUDHGLRXODVRQR
OLQJXHPXWXDOPHQWHLQWHOOLJLELOLHODVHFRQGDVLqLPSRVWDTXDOHOLQJXDIUDQFDSHUJOLVFDPEL
commerciali nella regione dell’Africa occidentale 

81+&5,QWHUYLVWDUHLULFKLHGHQWLDVLORFLWS
 Art. 16, dir. 2013/32/UE del 26.6.2013. La norma non ha trovato adeguato recepimento nell’ordinamento
QD]LRQDOHFKHVLOLPLWDDJDUDQWLUH©ODSRVVLELOLWjGLHVSRUUHLQPDQLHUDHVDXULHQWHJOLHOHPHQWLDGGRWWLDIRQGDPHQWRGHOOD
GRPDQGDª H OD ©IDFROWj GL IRUPXODUH RVVHUYD]LRQL FKH VRQR ULSRUWDWH LQ FDOFH DO YHUEDOH DQFKH SHU ULOHYDUH HYHQWXDOL
HUURULGLWUDGX]LRQHRGLWUDVFUL]LRQHª DUWWHGOJVQ 
($62RSFLWS
 &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GL 7RULQR SURYYHGLPHQWR GHO

 /H FXL GHFOLQD]LRQL VRQR LO PDQGLQND LQ *DPELD QHOOD UHJLRQH VHQHJDOHVH GHOOD &DVDPDQFH H QHO 1RUG GHOOD
Guinea Bissau, il bambara e il malinké in Mali, il dioula in Costa d’Avorio e Burkina Faso e il maninka in Guinea.
,QOLQJXDEDPEDUDLOWHUPLQHGLRXODVLJQLILFDFRPPHUFLDQWH
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&RPH VXFFHVVLYDPHQWH DSSXUDWR LQ VHGH JLXGL]LDOH LO ULFRUUHQWH FRPSUHQGHYD H
SDUODYD WDOH OLQJXD PDSHU HVDPLQDUH ODFLUFRVWDQ]D – ODFXL YHULILFD LPPHGLDWD DYUHEEH
ULFKLHVWRXQDPLQLPDDWWLYLWjLVWUXWWRULD–HUDQRQHFHVVDULPHVL
,O PDQFDWR FRQIURQWR q SDWRORJLD DQFRUD SL ULFRUUHQWH LQ VHGH JLXGL]LDULD
SUHVXPLELOPHQWHSHULOFRQWUDVWRFRQJOLRUGLQDULFULVPLSURFHVVXDOFLYLOLVWLFLFKHLQIRUPDQR
l’azione del giudiFHLWDOLDQR
6HEEHQH LQ DOFXQL FDVL LO GLDORJR FRQ LO ULFKLHGHQWH YHQJD YDORUL]]DWR WDOYROWD DQFKH
coinvolgendo l’avvocato – LO TXDOH SHU OD FRQRVFHQ]D GHO IDVFLFROR H GHOOD SHUVRQD SXz
orientare l’esame verso i profili di maggiore rilevanza o criticità –PROWRIUHTXHQWHPHQWH
OHDSSDUHQWLFRQWUDGGL]LRQLYHQJRQRULOHYDWHHVLOHQ]LRVDPHQWHDUFKLYLDWHSHUHVVHUHLQILQH
XWLOL]]DWHDVRVWHJQRGHOJLXGL]LRGLQRQFUHGLELOLWjGHOODQDUUD]LRQH
Nell’ordinanza di rigetto della protezione internazionale emessa nHL FRQIURQWL GL XQ
FLWWDGLQR LYRULDQR VL OHJJH FKH ©,Q XGLHQ]D LO ULFRUUHQWH KD GHWWR GL HVVHUH QDWR H DYHUH
VHPSUH YLVVXWR DG $ELGMDQ TXDQGR KD HVLELWR OD FDUWD GL LGHQWLWjJOL q VWDWR IDWWR QRWDUH
FKH LQYHFH GDO GRFXPHQWR ULVXOWD HVVHUH QDWR D .RXPDVVL HG HJOL KD DIIHUPDWR FKH
.RXPDVVLVDUHEEHXQTXDUWLHUHGL$ELGMDQ SDUHSHUDOWURSLXWWRVWRLPSUREDELOHFKHYHQJD
LQGLFDWDFRPHORFDOLWjGLQDVFLWDXQVHPSOLFHTXDUWLHUH DOOD&RPPLVVLRQHKDLQYHFHGHWWR
GLHVVHUHQDWRD.RXPDVVLª
,OFRQIURQWRRVVLDODVHPSOLFHULFKLHVWDGLPDJJLRULLQIRUPD]LRQLDYUHEEHFRQVHQWLWRDO
ULFKLHGHQWH GL VSLHJDUH HG DO GHFLVRUH GL DSSUHQGHUH  FKH $ELGMDQ – VHFRQGD FLWWj
IUDQFRIRQD DO PRQGR SHU HVWHQVLRQH H WHU]D SHU QXPHUR GL DELWDQWL – q GLYLVD LQ 
FRPPXQHVXUEDLQHVWUDLTXDOL.RXPDVVL LPSURSULDPHQWHTXDOLILFDWRQHOODGHFLVLRQHFRPH
©XQVHPSOLFHTXDUWLHUHª FLDVFXQRGRWDWRGLXQVLQGDFRHGLXQFRQVLJOLRFRPXQDOHQRQFKp
GL DXWRQRPLD DPPLQLVWUDWLYD H ILQDQ]LDULD H FKH SHUWDQWR OD FLUFRVWDQ]D DIIHUPDWD GDO
ULFRUUHQWHHUDFRHUHQWH
$QFKHLQTXHVWRFDVRODFRUUH]LRQHULFKLHGHYDXQWHPSRFRQVLVWHQWH PHVL 
Peraltro nello svolgimento del confronto l’esaminatore è tenuto all’osservanza delle
PHGHVLPHUHJROHGLLQJDJJLRSUHVXPHUHDGHVHPSLRFKHXQULFKLHGHQWHGLPHGLDVFRODULWj
sia in grado di padroneggiare concetti giuridici astratti rischia di vanificare l’iniziativa.


7HVLFRPSLXWDPHQWHHVSRVWDGD5DWWLLQRFFDsione dell’incontro con la HRMLC Refugee Law Clinic nel giugno
GHO
7ULEXQDOHGL7RULQR
75. Con l’aumento del contenzioso e la mancanza di un piano organico di assegnazioni di personale giudiziario e
PDJLVWUDWLLWHPSLGHLSURFHVVLVRQRLQFRQWLQXDGLODWD]LRQH FRQSXQWHGLLQVRVWHQLELOLWjGDLPHVLSHUODFHOHEUD]LRQH
GHOODSULPDXGLHQ]DLQXQULFRUVRLVFULWWRSUHVVRLO7ULEXQDOHGL9HQH]LDDLPHVLGLSHQGHQ]DGLXQSURFHGLPHQWRLQ
DWWHVDGLHVLWRSUHVVRLO7ULEXQDOHGL3DOHUPR 
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©' 'D TXHOOR FKH PL KD GHWWR QRQ HPHUJRQR HOHPHQWL VXVFHWWLELOL GL HVVHUH YDOXWDWL
VHFRQGROD&RQYHQ]LRQHGL*LQHYUDRQR"
5VLYRUUHLFKLHGHUHFKHVLDYDOXWDWDODULFKLHVWDXPDQLWDULDWHQXWRFRQWRGLTXDQWROH
KRUDFFRQWDWRVXOODPLDIDPLJOLDª

6LPLOPHQWH OD ILQDOLWj LVWUXWWRULD QRQ SXz FDOSHVWDUH OD GLJQLWj LQGLYLGXDOH
OHJLWWLPDQGRULFKLHVWHLQYDVLYHRXPLOLDQWLROWUHFKHQRQGHFLVLYH

©'/HLULWLHQHGLHVVHUHRPRVHVVXDOHSHUFKpKDDYXWRHVSHULHQ]HFRQPDVFKLHQRQFRQ
GRQQH"
53ULPDKRFHUFDWROHGRQQHPDQRQOHKRWURYDWH+RYLVWRFKHHUDGLIILFLOHHKRIDWWR
VHVVRFRQLPDVFKL
'6HOHLDYHVVHLQFRQWUDWRGRQQHGLVSRQLELOLDYUHEEHIDWWRVHVVRFRQORUR"
51RSHUFKpPLVRQRDELWXDWRHGqSLWUDQTXLOOR
',QFKHVHQVR"
5,QXQSDHVHPXVXOPDQRTXDQGRJLULFRQXQDGRQQDKDLSUREOHPLHTXDQGRVHLFRQ
XQDPLFRQR
'4XHVWHVXHDIIHUPD]LRQLQRQPLFRQYLQFRQRGHOODVXDRPRVHVVXDOLWj
56RQRRPRVHVVXDOHHPLRKDQQRIDWWRYLROHQ]DHSHUTXHOORFKHVRQRDUULYDWRTXLª 

Le domande di protezione fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere
UDSSUHVHQWDQR SUREDELOPHQWH LO WHUUHQR SL VFLYRORVR VX FXL XQ HVDPLQDWRUH q FKLDPDWR D
FLPHQWDrsi, esponendosi insieme all’interlocutore al pericolo di una camminata sui vetri a
SLHGLQXGL
/XQJRWDOHSHUFRUVRFKLLQWHUYLVWDqWHQXWRDG©XQDSSURFFLRREELHWWLYRLQPRGRWDOH
GDQRQJLXQJHUHDFRQFOXVLRQLEDVDWHVXSHUFH]LRQLVWHUHRWLSDWHLQDFFXUDWHRLQDSSURSULDWH
in merito alle persone LGBTI. La presenza o l’assenza di determinati comportamenti, o di
XQ DVSHWWR FRQIRUPH DOOR VWHUHRWLSR QRQ GHYRQR FRVWLWXLUH XQ HOHPHQWR FKH SHUPHWWH GL
VWDELOLUHFKHLOULFKLHGHQWHSRVVLHGHRQRQSRVVLHGHXQGHWHUPLQDWRRULHQWDPHQWRVHVVXDOH
R XQD FHUWD LGHQWLWj GL JHQHUH 1RQ HVLVWRQR FDUDWWHULVWLFKH R TXDOLWj XQLYHUVDOL FKH
LGHQWLILFKLQROHSHUVRQH/*%7,FRVuFRPHQRQYHQHVRQRSHUOHSHUVRQHHWHURVHVVXDOLª 

 &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GL 1RYDUD SURYYHGLPHQWR GHO

&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHULOULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL 7RULQRYHUEDOH GLDXGL]LRQH
GHO
81+&5/LQHHJXLGDLQPDWHULDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHQGRPDQGHGLULFRQRVFLPHQWRGHOORVWDWXVGL
rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere nell’ambito dell’art. 1A(2) della Convenzione del
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3HU TXHVWLRQL GL HYLGHQWH WXWHOD GHOOD GLJQLWj LQROWUH ©$QGUHEEHUR HYLWDWH GRPDQGH
GHWWDJOLDWH ULJXDUGDQWL OD YLWD VHVVXDOH GHO ULFKLHGHQWH QRQ HVVHQGR TXHVWR XQ PHWRGR
HIILFDFH SHU GHWHUPLQDUH OD IRQGDWH]]D GHO WLPRUH GL SHUVHFX]LRQH VXOOD EDVH
dell’orientamento sessuale e/o dell’identità di genere espUHVVRGDOULFKLHGHQWHª
In questa prospettiva l’estratto precedente fornisce un esempio di crescenti HUURUHVLQ
SURFHGHQGR, che culmina in un’indebita quanto tombale anticipazione del giudizio.
Ancora più degradante è l’effetto combinato di pregiudizio e FLQLVPR XOWHULRUH
PDQLIHVWD]LRQHGLTXHOSURFHVVRGLEXUQRXWGHQXQFLDWRGD5RXVVHDXHWDO

©'4XDQGRKDVFRSHUWRGLDYHUHXQGLYHUVRRULHQWDPHQWRVHVVXDOH"
R: all’età di 18, prima non me ne rendevo conto,
'0LVSLHJDFRPHqDUULYDWRDTXHVWDFRQYLQ]LRQH"
5 1HOODPLDHWQLD IDQQR LO PDWULPRQLR FRPELQDWR H ODIDPLJOLDVFHJOLH ODPRJOLH SHU
me. Io non ero d’accordo.
',ROHDYHYRFKLHVWR il percorso interiore che l’ha portato alla convinzione di essere
JD\
5&RQTXHVWDSHUVRQDKRLQL]LDWRDGDYHUHGHLVHQWLPHQWL
' & Hq TXDOFKH DVSHWWR FKH QR VL ULIHULVFDDOOD VHVVXDOLWjJHQLWDOH FKH FDUDWWHUL]]D LO
VXRHVVHUHFKHDEEDLFDUDWWHUL]]DWRLOUDSSRUWRFRQLOVXRSDUWQHU"ª 

Prima di sprofondare nella denigrazione, l’indagine si concentra sul «SHUFRUVR
LQWHULRUHª GL SURJUHVVLYD FRQVDSHYROH]]D DOOXVLYDPHQWH GHJUDGDWD D PHUD FRQYLQ]LRQH 
GHOODFRQGL]LRQHGHOULFKLHGHQWHFKLDUDSURLH]LRQHGLPDWULFHHXURFHQWULFD
L’aspettativa –GHVWLQDWDLQQXPHURVLVVLPLFDVLDULPDQHUHGHOXVD–VLVFRQWUDFRQXQ
GDWRVWRrico e antropologico, il contesto di feroce repressione dell’universo omosessuale in
PROWL3DHVLGLRULJLQHFKHQHUHQGHLSURWDJRQLVWLHVWUDQHLDOYRFDERODULRSROLWLFRFXOWXUDOH
RFFLGHQWDOH
,O GLIILFLOH LPSHJQR DG DOORQWDQDUVL GDOOH SURSULH FRQYLQ]LRQL  q IRUVH LO FRPSLWR SL
ambizioso per l’esaminatore, il cui fallimento può trascendere in atteggiamenti di aperta
VILGD

 HR GHO VXR 3URWRFROOR GHO  UHODWLYL DOOR VWDWXV GHL ULIXJLDWL  SS  KWWSVZZZXQKFULWZS
FRQWHQWXSORDGV/LQHHBJXLGDB62*,B,7$ILQDOBSGI
,YLS
&5RXVVHDX)&UHSHDX3)R[HQ)+RXOHRSFLWS
&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL 7RULQRYHUEDOH GLDXGL]LRQH
GHO
-9DOOX\RSFLW
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©'/HLVLGHILQLVFHXQRELHWWRUHGLFRVFLHQ]D"
56RQRFRQWUROHDUPLSHUFKpPLGDUDQQRXQDUPDHPLFRVWULQJHUDQQRDVSDUDUH
'4XDOLVRQROHPRWLYD]LRQLSHUFXLQRQYXROHVSDUDUH"
5 1RQ YRJOLR XVDUH OH DUPL SHUFKp VRQR FRQWUDULR DO VDQJXH HG DOOD PRUWH GHJOL
XRPLQL
'1RQULWLHQHFKHVLDXQGRYHUHGLRJQLFLWWDGLQRGLIHQGHUHODSDWULD"
R: Lì c’è del fascismo, se non perché uno deveODVFLDUHLOSURSULRSDHVHHIXJJLUH
'8QDSHUVRQDSRWUHEEHLPSHJQDUVLSROLWLFDPHQWHHFHUFDUHGLFDPELDUHOHFRVH"
51RQFLULFRQRVFRQRGHLGLULWWLª 

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, «le persone cui
VSHWWDQROHGHFLVLRQLLQPHULWRDOODGRPDQGDGLSURWH]LRQHQRQGHYRQRDYHUHSUHJLXGL]LVXO
FDVR Qp DIIURQWDUH LO ORUR FRPSLWR FRQ VFHWWLFLVPR R FRQ XQ DWWHJJLDPHQWR GL FKLXVXUD
,QROWUHGRYUHEEHURHVVHUHFRQVDSHYROLGHOIDWWRFKHLORURYDORULLORURSUHJLXGL]LHOHORUR
opinioni, così come il loro stato emotivo e fisico, possono compromettere l’oggettività della
YDOXWD]LRQHHGRYUHEEHURSHUWDQWRIDUHLOSRVVLELOHSHUULGXUUHDOPLQLPRWDOLIDWWRULª 
2OWUH DG LQWDFFDUH LO GHFRUR LVWLWX]LRQDOH OH PDQLIHVWD]LRQL GL VFHWWLFLVPR FLQLVPR R
conflittualità minano l’essenza stessa della giurisdizione, vale a dire l’obiettività delle
GHFLVLRQL
Nel caso citato, il richiamo al dovere di difesa della patria formulato dall’esaminatore
VXRQD XOWHULRUPHQWH URYLQRVR VH VROR VL FRQVLGHUDFKH LO ULFKLHGHQWH q XQ FLWWDGLQR WXUFR
FXUGR SHU LO TXDOH LO FRQFHWWR GL SDWULD ULYHVWH FRQQRWDWL – HXIHPLVWLFDPHQWH – GHO WXWWR
SHFXOLDUL
Peraltro, sebbene dissimulata dalla presenza di un punto di domanda, l’ultima
affermazione dell’esaminatore tradisce l’evidente condanna delle scelte di vita del
ULFKLHGHQWHFRQLUULPHGLDELOHFRPSURPLVVLRQHGHOUDSSRUWRGLILGXFLD
Oltre al tema del confronto e alla sfida ai pregiudizi, l’analisi della giurisprudenza
rivela un duplice profilo di sofferenza nell’atWLYLWjGHJOLHVDPLQDWRULJLXGL]LDUL
,Q SULPR OXRJR OD PDJJLRUDQ]D GHOOH RUGLQDQ]H GHL 7ULEXQDOL H GHOOH VHQWHQ]H GHOOH
Corti d’appello si caratterizza per una singolare sovrabbondanza di richiami legislativi,

&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOHSHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL0LODQRYHUEDOH GLDXGL]LRQH
GHO
 81+&5 %H\RQG SURRI FUHGLELOLW\ DVVHVVPHQW LQ (8 DV\OXP V\VWHP  S 
KWWSZZZXQKFURUJDDSGI
&5RXVVHDX)&UHSHDX3)R[HQ)+RXOHRSFLWS
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DWWUDYHUVR HVWHVH FLWD]LRQL OHWWHUDOL GL QRUPH H SUHFHGHQWL JLXULVSUXGHQ]LDOL D FXL
raramente si accompagna un’elaborazione giuridica 
,OGLVDJLRGHOJLXGLFDQWHqDFFHQWXDWRGDOODGLIILFLOHLQWHUSUHWD]LRQHGLXQUXRORDWLSLFR
oltretutto nell’ordinaria assenza di contraddittorio tra le parti e sotto OD SUHVVLRQH GL
QXPHULLQHVSDQVLRQH
,OIHQRPHQRqDOODEDVHGLXQDVHULHGLSURQXQFHGLIHQVLYHGLIILFLOPHQWHFDSDFLGLIDUH
JLXULVSUXGHQ]D VSHVVR OLPLWDWH DG XQD VXSHUILFLDOH H ULSHWLWLYD DVVHU]LRQH LQ PHULWR DOOD
QRQFUHGLELOLWjGHOULFKLHGHQWH
,OVHFRQGRLQGLFDWRUHULJXDUGDODVWDELOLWjGHLWDVVLGLDFFRJOLPHQWRGHOOHGRPDQGHVSLD
GLXQULJLGRVHOIUHVWUDLQWJLXULVSUXGHQ]LDOH
1HOOHSDUROHGL9DOOX\©ËSLXWWRVWRUDURFKHVLULFRQRVFDQRSLGLRSURWH]LRQL
SHURJQLJLRUQDWDGLXGLHQ]DSXUVHTXHVWDVRJOLDFKHFRUULVSRQGHPHGLDPHQWHDGXQWDVVR
FRPSUHVR WUD LO  QRQ q IUXWWR GL DOFXQD UHJROD /D WHQGHQ]D VWDWLVWLFD
SHUIHWWDPHQWH FRQRVFLXWD HG LQWHULRUL]]DWD QHL PHFFDQLVPL GHFLVLRQDOL FUHD XQ HYLGHQWH
FRQGL]LRQDPHQWR GRSR LO ULFRQRVFLPHQWR GHO TXDUWR R GHO TXLQWR VWDWXV QHOOD VWHVVD
VHVVLRQH GLYHQWD VHPSUH SL GLIILFLOH – SXU YROHQGROR – DFFRUGDUQH DOWUL ,O TXLQWR q SL
GLIILFLOHGHOTXDUWRLOVHVWRDQFRUDSLGLIILFLOHGHOTXLQWRHWFª 
3HU TXDQWR ILVLRORJLFD PDL FRPH QHL FDVL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH OD VLQGURPH
JLXGL]LDULDGDVROGRXWSXzGHWHUPLQDUHFDWDVWURIL

1HOOD PRQXPHQWDOH RSHUD 'LFWLRQDU\ RI 8QWUDQVODWDEOHV $ 3KLORVRSKLFDO /H[LFRQ 
FLUFD  HVSHUWL H VWXGLRVL – FRRUGLQDWL GD %DUEDUD &DVVLQ – DFFHWWDQR OD VILGD GL
ULVFULYHUH OD VWRULD GHOOD ILORVRILD DWWUDYHUVR OD OHQWH GHJOL LQWUDGXFLELOL WHUPLQL FKH
PLJUDQRGLOLQJXDLQOLQJXDVHQ]DRWWHQHUHWUDGX]LRQH

6LSHQVLDLQXPHURVLFDVLLQFXLOHRUGLQDQ]HGHL7ULEXQDOLULSRUWDQRODFRUSRVDQRUPDWLYDLQPDWHULDGLVWDWXVGL
ULIXJLDWR ULOHYDQGRTXLQGL FKH ©SDUWHULFRUUHQWHQRQKDIRUPXODWRULFKLHVWDGLULFRQRVFLPHQWRGHOORVWDWXVGLULIXJLDWR
QRQGRYHQGRVLSHUWDQWRSURFHGHUHDOODYDOXWD]LRQHGHOODVXVVLVWHQ]DGHLUHODWLYLSUHVXSSRVWLª
5LYROJHQGRVLDJOLLVFULWWLDOODPDLOLQJOLVW0DOWDYLUWXRVRHVHPSLRGLFRQIURQWRFKHFRLQYROJHHVDPLQDWRUL
DPPLQLVWUDWLYLHJLXGL]LDUL DYYRFDWLHGDFFDGHPLFL3DSDULFRUGDFKH©la lista Malta è nata per superare “la solitudine
del giudice dell’asilo”ª FRPXQLFD]LRQHGHO 6XOUDSSRUWRWUDJLXULVGL]LRQHH©FRQIOLWWLPXOWLFXOWXUDOLªVLYHGD
,5XJJLX,OJLXGLFHDQWURSRORJR0LODQR)UDQFR$QJHOL
©La spiegazione che mi sono data è che tutti siamo ancora “a disagio” con una materia che non “somiglia” a
QXOODGLTXDQWRDEELDPRVWXGLDWRHSUDWLFDWRHQHOODTXDOHFLVHQWLDPo, scusate la battuta, di “camminare sulle uova”ª
&RQWLQLFRPXQLFD]LRQHPDLOLQJOLVW0DOWDGHO 
-9DOOX\RSFLWSS
90. Il volume (2014) è a sua volta risultato della traduzione dell’edizione francese 9RFDEXODLUH HXURSpHQ GHV
SKLORVRSKLHV'LFWLRQQDLUHGHVLQWUDGXLVLEOHV3DULJLeGLWLRQVGX6HXLO
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2JQLOHPPDHVDPLQDWRLQQHVFDXQHFFHQWULFRSURFHVVRGLFRPSDUD]LRQHWHUPLQRORJLFD
ODFXLSURJUHVVLYDGLVWRUVLRQHGLVHJQD©ODVWRULDHODJHRJUDILDGLOLQJXDJJLHFXOWXUHª
6HFRQGR JOL DXWRUL WUDGXUUH VLJQLILFD DJJLXQJHUH H ULPXRYHUH FRVWDQWHPHQWH DUHH GL
VLJQLILFDWR DWWUDYHUVR ©DOWHUD]LRQL QHRORJLVPL H GLVVRQDQ]H VHPDQWLFKHª FRVWULQJHQGR
l’interprete sul confine che separa – R XQLVFH – WUDGL]LRQH H LQIHGHOWj LO WUDGXWWRUH
WUDGLWRUH 
/DFRPSOHVVLWjGLTXHVWHRSHUD]LRQLSHUYDGHLFDVLGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH 
)LJXUDWUDOH SL ULFRUUHQWL QHOOH DXGL]LRQL q TXHOOD GHO FDSR YLOODJJLR DXWRULWjORFDOH
VROLWDPHQWH GRWDWD GL DXWRUHYROH]]D JDUDQWH GHOOD FRQYLYHQ]D H GHOOD FRQFHUWD]LRQH
WLWRODUHGLSRWHUHGHFLVLRQDOHLQDPELWRFLYLOHHWDOYROWDSHUILQRSHQDOH
/HJLWWLPDWR GDO ULFRQRVFLPHQWR GHL PHPEUL GHOOD FRPXQLWj TXHVWR DQWLFR H PRGHUQR
LQWUDGXFLELOHDWWUDYHUVDJUDQSDUWHGHL3DHVLGLSURYHQLHQ]DGHLULFKLHGHQWLDVLORLQ,WDOLD
con declinazioni peculiari e non sovrapponibili anche solo limitandosi all’Africa
VXEVDKDULDQD
,Q 6HQHJDO OD IXQ]LRQH FRQFLOLDWLYD GHO NLOLIH NKDOLID FDOLIIR  q UDIIRU]DWD GDOOD
FRQYLQ]LRQHFKHODJLXVWL]LDLVWLWX]LRQDOH–ODUHJRODIUHGGD–GLYLGDFLzFKHODGLVFXVVLRQHH
l’oralità –ODSDURODFDOGD–XQLVFRQRQHOODFXOWXUDPDOLQNp LOGRXWL LOFDSRGHOYLOODJJLR
UDSSUHVHQWDQWH GHO JRYHUQR FHQWUDOH  condivide l’autorità con il soti – LO VDJJLR GHO
YLOODJJLR VROLWDPHQWH LO PHPEUR SL DQ]LDQR ULWHQXWR LO JXDUGLDQR GHOODWUDGL]LRQH – FKH
SXzDGGLULWWXUDUHYRFDUORLQVLHPHDOFRQVLJOLRGHJOLDOWULDQ]LDQL
,Q *KDQD QDQD H RKHQ UH  JRGRQR GL SRU]LRQL GL SRWHUH OHJLVODWLYR H JLXGL]LDULR QHO
WHUULWRULR GL SHUWLQHQ]D PHQWUH LQ *DPELD  DQQL GL UHJLPH DQWLGHPRFUDWLFR KDQQR
compromesso autorevolezza e reputazione dell’alkalo, degradato da simbolo di unità della
FRPXQLWjDGHODWRUHLVWLWX]LRQDOH
(VSULPHUHODYDULHWjGLHVSHULHQ]HFRQODPHGHVLPDHVSUHVVLRQH FDSRYLOODJJLR RIIUH
VSD]LR D PDOLQWHVL H LQFRQJUXHQ]H OD FXL VDQDWRULD ULFKLHGH FRQRVFHQ]D H YRFDERODULR
DGHJXDWL
5DFFRQWDQGR OD IDWLFD GHO WUDGXWWRUH GL WHVWL (FR VL LQWHUURJD VXOOD ULGXFLELOLWj GL
questa distanza: «Una traduzione deve condurre il lettore a comprendere l’universo
OLQJXLVWLFRHFXOWXUDOHGHOWHVWRGLRULJLQHRGHYHWUDVIRUPDUHLOWHVWRRULJLQDOHSHUUHQGHUOR
DFFHWWDELOHDOOHWWRUHGHOODOLQJXDHGHOODFXOWXUDGLGHVWLQD]LRQH",QDOWUHSDUROHGDWDXQD

 % &DVVLQ D FXUD GL  'LFWLRQDU\ RI 8QWUDQVODWDEOHV $ 3KLORVRSKLFDO /H[LFRQ 3ULQFHWRQ 8QLYHUVLW\ 3UHVV
;9,,
,YL;9
 ,Q DPELWR SHQDOH VL YHGD LO GOJV  Q  GL DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8( VXO GLULWWR
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
94. Diffusa principalmente in Mali, Guinea, Burkina Faso e nel Nord della Costa d’Avorio.
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WUDGX]LRQHGL2PHURLOWUDGXWWRUHGRYUHEEHWUDVIRUPDUHLSURSULOHWWRULLQOHWWRULJUHFLGHL
WHPSLRPHULFLRFRVWULQJHUH2PHURDVFULYHUHFRPHVHIRVVHXQDXWRUHGHLQRVWULWHPSL"ª
Il primo e ovvio rimedio contro l’incomprensione è iOULFKLHGHQWHFKHVLIDWUDGXWWRUHH
LQWHUSUHWH GL VH VWHVVR RIIUHQGR XQD YRFH QRQ PHGLDWD H XQ UHSHUWRULR FXOWXUDOH
DSSDUHQWHPHQWHFRQGLYLVR
Ma qualora la presenza dell’interprete sia necessaria, l’esigenza fondamentale è la
FRVWUX]LRQH GHOOD VLQFURQLD WUD ULFKLHGHQWH WUDGXWWRUH HG HVDPLQDWRUH ©/DYRUDQGR FRQ
l’interprete, il funzionario competente deve cercare di parlare lentamente e chiaramente,
IDUH SDXVH IUHTXHQWL SHU FRQVHQWLUJOL GL LQWHUSUHWDUH EUHYL IUDPPHQWL GL GLVFRUVR
VSHFLDOPHQWH VH OH VSLHJD]LRQL FKH YHQJRQR GDWH VRQR GHWWDJOLDWH H FRPSOLFDWH Ë
LPSRUWDQWH FKH LO IXQ]LRQDULR FRPSHWHQWH VL ULYROJDDO ULFKLHGHQWH GLUHWWDPHQWH LQ SULPD
persona) e non attraverso l’interprete, riferendosi in terza persona al richiedenteª
/DPDVVLPDGHOLFDWH]]D DYYROJHODUHOD]LRQHWUDLQWHUSUHWHHULFKLHGHQWH FKLDPDWLDG
DUPRQL]]DUHLOUHVSLUR–VLQGDOOHSULPHGHFLVLYHEDWWXWH–nell’alternanza tra affermazione
HWUDGX]LRQH
6L WUDWWD HVVHQ]LDOPHQWH GL XQD ULFHUFD ULWPLFD: l’interprete che, raggiunta la soglLD
PDVVLPD GL QR]LRQL PHPRUL]]DELOL QRQ ULHVFH D LPSRUUH OD WUDGX]LRQH q GHVWLQDWR DOOD
perdita di informazioni rilevanti, mentre l’interruzione eccessivamente frequente può
comportare un’inopportuna frammentazione narrativa, che minaccia la fluidità (e dXQTXH
ODSHUVXDVLYLWj GHOUDFFRQWR
$OFRUUHWWRVYROJLPHQWRGHOGLDORJRVRYUDLQWHQGHXQDGLVFLSOLQDGLDVWHQVLRQL
,OWUDGXWWRUHqLQIDWWLWHQXWRDGDUHYRFHDOULFKLHGHQWHVHQ]DDOFXQILOWURRFRPPHQWR
HYLWDQGRGLWUDVIRUPDUVLLQGHELWDPHQWHQHOSULPRJLXGLFHGHOOHGLFKLDUD]LRQLULFHYXWH
Ancora più essenziale è l’autocontrollo dell’esaminatore – OLVWHQ PRUH WKDQ \RX WDON
l’opportuna regola per chi intervista – H LO ULVSHWWR GHO GLYLHWR GL LQWHUUX]LRQH
dell’interprete, gesto che nell’economia di un’audizLRQH GHIODJUDFRPH XQ DWWR GL YLROHQ]D
LVWLWX]LRQDOH
,OGLDORJRFRQORVWUDQLHURHGLOFRQVHJXHQWHSURFHVVRGLYHUEDOL]]D]LRQHVLFRPSLRQR
infatti nella lingua parlata dall’esaminatore e dal traduttore, terreno al quale il richiedente
DFFHGHXQLFDPHQWHattraverso le parole (e solo quelle) pronunciate da quest’ultimo.
Silenziare la voce dell’interprete, unico depositario delle dichiarazioni del richiedente,
significa escludere quest’ultimo dal tavolo decisionale, precipitandolo – LQFRQVDSHYROH GL
TXDQWDSDUWHGHOOHSURSULHDIIHUPD]LRQLqJLXQWDDGHVWLQD]LRQH–verso l’ignoranza.

8(FR'LUHTXDVLODVWHVVDFRVD(VSHULHQ]HGLWUDGX]LRQH0LODQR%RPSLDQLS
($62RSFLWS
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Non meno importante la necessità che l’esaminatore formuli, in termini chiari e neutri,
XQTXHVLWRDOODYROWD

©'6YROJHYDDWWLYLWjODYRUDWLYDQHOVXR3DHVHHVHVuTXDOLHGLQTXDOHSHULRGR"
[…]
'&KHGRFXPHQWLGLLGHQWLWjDYHYDQHOVXR3DHVH"
5DYHYRVRORODFDUWDGLLGHQWLWj
'+DXQDVHFRQGDFLWWDGLQDQ]DRSRWUHEEHDYHUOD"
5QR
' /HL HR FRPSRQHQWL GHOOD VXD IDPLJOLD VRQRHUDQR LVFULWWL D TXDOFKH SDUWLWR R
JUXSSRSROLWLFR"6HVuFRQFKHUXRORHFKHDWWLYLWjKDDYHWHVYROWR"
5QRQHVVXQR
'/HLHRPHPEULGHOODVXDIDPLJOLDDYHWHPDLVXELWRDUUHVWLGHWHQ]LRQLRGHQXQFHGD
SDUWH GHOOH DXWRULWj GHO VXR 3DHVH GL RULJLQH" 6H Vu TXDQWH YROWH TXDQGR HG LQ TXDOL
FLUFRVWDQ]H"
5QRPDL
'/HqPDLVWDWRDUUHVWDWRIHUPDWRRGHQXQFLDWRLQ,WDOLD"6HVuTXDQGRTXDQWHYROWH
HSHUTXDOLPRWLYL"
5QRª

/D SUROLIHUD]LRQH GHOOH GRPDQGH PXOWLSOH R D JUDSSROR, declassa l’audizione a
LQWHUURJDWRULR GL SROL]LD FRVWULQJHQGR OH LQIRUPD]LRQL ULFHYXWH HQWUR XQ RUL]]RQWH
PDWHPDWLFRHPRQRGLPHQVLRQDOHSULYRGLFRQVLVWHQ]D
1HO FDVR DQDOL]]DWR FLDVFXQD ULFKLHVWD LPSRUUHEEH DO WUDGXWWRUH XQ LQHVWULFDELOH
ODELULQWR GL VRWWLQWHVL GDO FRQFHWWR GL IDPLJOLD – QRWRULDPHQWH LUULGXFLELOH ad un’unica
GHILQL]LRQH – DO GHOLULR FHQWULIXJR GL DUUHVWL GHWHQ]LRQL IHUPL H GHQXQFH QR]LRQL
SDU]LDOPHQWH VRYUDSSRVWH H DOWUHWWDQWR SDU]LDOPHQWH FRQWUDGGLWWRULH OD FXL FRUUHWWD
VSLHJD]LRQH DGHJXDWD DO VLVWHPD SHQDOH GHO 3DHVH GL RULJLQH  ULFKLHGHUHEEH QRWHYROL
FDSDFLWjGLGDWWLFKHHVLQWHWLFKH
Per evitare la riduzione a simulacro di un colloquio, l’esaminatore deve quindi farsi
JDUDQWH GHO ULFKLHGHQWH LQ SULPR OXRJR GL IURQWH DOOH PDQLIHVWD]LRQL GL GLIILFROWj QHOOD

&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHULOULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL 7RULQRYHUEDOH GLDXGL]LRQH
GHO
,QPROWL3DHVLDIULFDQLIUDWHOORHVRUHOODVRQRDSSHOODWLYLFKHLQGLFDQRXQDSSDUWHQHQWHDOODIDPLJOLDDOODUJDWDR
DOODPHGHVLPDFRPXQLWjGLSURYHQLHQ]D
99. L’estratto in esame è parte di un PRGHOORGLLQWHUYLVWDHODERUDWR GDOOD&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOHGL 7RULQRHG
XWLOL]]DWRUHJRODUPHQWHSHUQXPHURVLDQQL
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relazione con l’interprete (percHSLELOH GLVRPRJHQHLWj WUD GLFKLDUD]LRQL H WUDGX]LRQL
FRQJUXLWjGHOJUDGRGLGHWWDJOLRHSLVRGLGLWHQVLRQH LQVHFRQGDEDWWXWDYDORUL]]DQGRQHOH
FRPSHWHQ]HFLRqSUHVHUYDQGROHDUHHGLFRQWDWWRQRQPHGLDWRGDOWUDGXWWRUH
Qualora possibile, l’utilizzo –DQFKHVDOWXDULRHGLQWHUPLQLHOHPHQWDUL–GLXQDWHU]D
lingua nota ad entrambi può favorire l’instaurazione di un ambiente fiduciario e
DFFRPRGDQWH ROWUH D SHUPHWWHUH LQ SUHVHQ]D GHOOH QHFHVVDULH FRPSHWHQ]H XQD YHULILFD
GHOODWUDGX]LRQH
3HU OD VWHVVD ragione, e per evitare un’impropria delega di responsabilità
all’interprete, è opportuno che sia lo stesso richiedente, se in grado di farlo, a trascrivere
QRPL H GHWWDJOL ULIHULWL DOOD SURSULD YLFHQGD HYHQWXDOPHQWH QHOOD SURSULD OLQJXD SHU
JXDGDJQDUHPDJJLRULVSD]LGLDXWHQWLFLWj
Infine l’ovvia precondizione per l’affidabilità della mediazione linguistica risiede nella
SURIHVVLRQDOLWjdell’interprete, assunto clamorosamente smentito dalla prassi.
Abitualmente l’incarico di traduttore non viene svolto dDVRJJHWWLTXDOLILFDWLVLDSHUOD
OLPLWDWDGLVSRQLELOLWjGLFRPSHWHQ]HVLDSHUOHDQDFURQLVWLFKHWDEHOOHWDULIIDULHFKHUHJRODQR
ODOLTXLGD]LRQHGHLFRPSHQVLXPLOLDQGRQHODGLJQLWjSURIHVVLRQDOH 
'HLQXPHURVLLQWHUSUHWLGLIDWWRLULFKLHGHQWLQRQFRQRVFRQRLOOLYHOORGLSUHSDUD]LRQHOH
DELOLWjOLQJXLVWLFKHHFXOWXUDOLODFDSDFLWjGLXWLOL]]DUHJOLDSSXQWLHGLDGHJXDUHLOUHJLVWUR
lessicale alle caratteristiche dell’interlocutore.
'LFKLDUDUH GL FRPSUHQGHUH EHQH LO WUDGXWWRUH LJQRUDQGRQH OH FRPSHWHQ]H WHFQLFKH
UHQGHLOULFKLHGHQWHFRPSOLFHGHOWUDGLPHQWRGHOODSURSULDVWRULD 
Ë SHUWDQWR QHFHVVDULD XQD IRUWH GRVH GL SUXGHQ]D – YDOH D GLUH OD QHFHVVLWj GL XQD
QXRYD YHULILFD – SULPDGL SRWHUH DWWULEXLUH FRQ UDJLRQHYROH FHUWH]]DLO FRQWHQXWR GL XQ
YHUEDOe alla voce del richiedente, poiché né l’iniziale conferma della reciproca
FRPSUHQVLRQHQpODULOHWWXUDILQDOHDVVLFXUDQRODFRUUHWWH]]DGHOODWUDVFUL]LRQH 
In quest’ottica l’unica salvaguardia q UDSSUHVHQWDWD GDOOD YLGHRUHJLVWUD]LRQH GHO
FROORTXLRFKHFRQVHJQDLOOHVVLFRHJOLLQWUDGXFLELOLGHOULFKLHGHQWHDOODVXFFHVVLYDUHYLVLRQH
GLXQGLYHUVRLQWHUSUHWH UHFWLXV, mediatore culturale), attenuando i pericoli dell’alternativa
WUD XQ WUDGXWWRUH FRQQD]LRQDOH FRQ PLQRUL FRPSHWHQ]H WHUPLQRORJLFKH GL DUULYR H XQR
RFFLGHQWDOHFRQPLQRULFRQRVFHQ]HDQWURSRORJLFKHGLSDUWHQ]D

 *OL RQRUDUL GHJOL LQWHUSUHWL VRQR determinati nella misura di € 14,68 per la prima udienza (fino a 2 ore di
attività), ridotti a € 8,15 per quelle successive (art. 1, d.m. 30.5.2002).
5%HQHGXFH67DOLDQL/HVDUFKLYHVLQWURXYDEOHV7HFKQRORJLHGHODFLWR\HQQHWpEXUHDXFUDWLHHWPLJUDWLRQ
LQ/DEXUHDXFUDWLVDWLRQQpROLEpUDOHDFXUDGL%pDWULFH+LERX3DULJL/D'pFRXYHUWHS
$SDUHUHGLFKLVFULYHqTXHVWRORVSHFLILFRFRPSLWRDFXLVRQRLVWLWX]LRQDOPHQWHFKLDPDWLJLXGLFLHDYYRFDWL
103. L’opportunità della rilettura finale effettuata attraverso l’ausilio di un diverso interprete si scontra con
HYLGHQWLRVWDFROLGLQDWXUDEXURFUDWLFD
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/D QHFHVVLWj GL ULVSHWWDUH LO YRFDERODULR LEULGR LPSXUR H FRUURWWR GHL ULFKLHGHQWL
VRJJHWWLDXWHQWLFDPHQWHJOREDOLHGHQD]LRQDOL]]DWLPXRYHODGHQXQFLDFRQWURXQDOHWWXUD
QD]LRQDOLVWDGHOOHGRPDQGHGLSURWH]LRQH
/D FG LGHRORJLD PRQRJORWWD HQIDWL]]D XQ RUGLQH OLQJXLVWLFR GRPHVWLFR H VWDWLFR
HWLPRORJLFDPHQWH GHOOR 6WDWR  QDWXUDOH HG LPPXWDELOH FKLDUDPHQWH VPHQWLWR GDOOH
ELRJUDILH GHL ULFKLHGHQWL LO FXL UHSHUWRULR – VSHVVR SLGJLQ R FUHROR – VILGD DSHUWDPHQWH
l’idioma dei colonizzatori
©,O OLQJXDJJLR GL 6R]DER\ q FLz FKH FKLDPR URWWHQ (QJOLVK SHVVLPR LQJOHVH  XQ
DPDOJDPD GL SLGJLQ QLJHULDQR LQJOHVH VJUDPPDWLFDWR H EXRQ LQJOHVH FRQ SXQWH
DGGLULWWXUD LGLRPDWLFKH 4XHVWR OLQJXDJJLR q GLVRUGLQDWR H FUHD GLVRUGLQH )UXWWR GL XQD
PHGLRFUHLVWUX]LRQHHGLRSSRUWXQLWjUHDOPHQWHHGXUDPHQWHOLPLWDWHSUHQGHLQSUHVWLWRFRQ
GLVLQYROWD OLEHUWjSDUROH PRGHOOL OLQJXLVWLFL H LPPDJLQL GDOOD OLQJXDPDGUH H WURYDOH VXH
HVSUHVVLRQL LQ XQ YRFDERODULR HVWUHPDPHQWH ULGRWWR $L VXRL SDUODQWL RIIUH LO YDQWDJJLR GL
non avere né regole né sintassi. Si sviluppa nell’arbitrio ed è parte della società dislocata,
GLVRUJDQL]]DWD H GLVFRUGDQWH LQ FXL 6R]DER\ GHYH YLYHUH DJLUH H QRQ UHDOL]]DUH OD VXD
HVLVWHQ]Dª
Servono dunque orecchie educate al disordine e all’arbitrio per l’ascolto dei
ULFKLHGHQWL DOWULPHQWL GHVWLQDWL D LQJURVVDUH OH ILOD GL XQ HVHUFLWR GL VLOHQWL HPLVVDUL GL
VRIIHUHQ]D

©&KLXQTXHSURIHVVLODFRQRVFHQ]DGHOODFRVLGGHWWDVWUHJRQHULDFRPPHWWHXQUHDWRª
©1HVVXQDSUHYLVLRQHGLTXHVWDOHJJHHVFOXGHUjODSXQLELOLWjFRQODSHQDGLPRUWHGLFKL
FRPPHWWDYRORQWDULDPHQWHXQRPLFLGLRDWWUDYHUVRLOULFRUVRDOODVWUHJRQHULDª

5HLWHUDQGRXQRVFKHPDFKHDWWULEXLVFHDOGHFLVRUHHXURSHRLOSRWHUHGLJLXGLFDUH–RJJL
ODSODXVLELOLWjGLXQDQDUUD]LRQHLHULODOLFHLWjGLXQDFRQGRWWD–l’esperienza della giustizia
FRORQLDOHFRVWLWXLVFHXQWHUUHQRGLDQDOLVLVHPLQDOHGHOGLVDJLRFXOWXUDOH

-%ORPPDHUWRSFLW
 ,O SLGJLQ q XQD OLQJXD VHPSOLILFDWD GRWDWD GL OLPLWDWH YDULHWj IRQHWLFKH PRUIRORJLFKH H VLQWDWWLFKH ILJOLD GHO
FRQWDWWRWUDLGLRPL VROLWDPHQWHXQRGRPLQDQWHFKHFUHDLOOHVVLFRHXQRGRPLQDWR LOFUHRORqXQSLGJLQFKHGLYHQWD
OLQJXDQDWLYDGLXQDFRPXQLWjGLIIRQGHQGRVLHVRILVWLFDQGosi (tipico l’esempio pidgin english nigeriano, parlato da circa
30 milioni di persone principalmente nell’area meridionale del Paese. 6LYHGD$3HUHOWVYDLJ/DQJXDJHVRIWKH:RUOG
$Q,QWURGXFWLRQ&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV 
.6DUR:LZD6R]DER\0LODQR%DOGLQL&DVWROGL'DODLS
/0DONNLRSFLW
6HFWLRQ&KDSWHU:LWFKFUDIW$FW/DZVRI.HQ\D
6HFWLRQLELGHP
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1HOWHQWDWLYRGLHUDGLFDUH©LOSULQFLSDOHRVWDFRORSHULOOHJLVODWRUHLQ$IULFDªODOHJJH
keniota del 1925 sulla stregoneria ne punisce l’asserito esercizio, mettendone quantomeno
in dubbio l’esistenza, salvo poi riconoscere che proprio quel FRVLGGHWWRPHWRGRqFDSDFHGL
XFFLGHUH
/DFRQWUDGGL]LRQH–ILJOLDGHOl’innesto della FRPPRQODZLQJOHVHVXOOHWUDGL]LRQLORFDOL
ignorandone l’HWKRV–HVSORGHQHOODJLXULVSUXGHQ]DSRVWLQGLSHQGHQ]DGHOOH&RUWLQD]LRQDOL
&KLDPDWL D SURQXQFLDUVL VXOOD OHJLWWLPD GLIHVD LQYRFDWD GDJOL LPSXWDWL DYHUH
FRPPHVVR XQ UHDWR SHU OD QHFHVVLWj GL SURWHJJHUVL GD XQ DWWR GL VWUHJRQHULD  L JLXGLFL
kenioti ne escludono l’applicabilità, ritenendo necessario oltre al requisito soggettivo –OD
genuina convinzione dell’esistenza di un grave pericolo – TXHOOR RJJHWWLYR YDOH DGLUH OD
UDJLRQHYROH]]DGHOULVFKLRWHPXWR
6HORVWDQGDUGXWLOL]]DWRDTXHVWRILQHqTXHOORSURSULRGHOJHQWOHPDQORQGLQHVHHQRQ
quello della comunità di appartenenza dell’accusato, la decisione risulterà fatalmente
SUHJLXGLFDWD
&RPH DIIHUPD 0XWXQJL ©DSSDUH LOORJLFR SHU XQD EXRQD OHJJH SUHYHGHUH FKH XQD
SHUVRQDULPDQJDLQHUPHHFRQVHQWDDOSURSULRQHPLFRGLSUHQGHUQHODYLWDVHQ]DPXRYHUH
un dito a propria difesa. Questo sembrano avere fatto le leggi nell’Africa orientale.
5LFRQRVFRQR FKH OD VWUHJRQHULD FRPH XQD SLVWROD SXz XFFLGHUH (SSXUH SURLELVFRQR
l’utilizzo di armi simili per difendersiª
3HU UHVWLWXLUH OD VSHUDQ]D GHOOD FRPSUHQVLRQH DO GLDORJR WUD GLYHUVL – l’(QJOLVK
UHDVRQDEOHPDQGDXQODWRil disordine di Sozaboy dall’altro –QRQVLSXzSUHVFLQGHUHGD
XQDGHJXDWRSDWULPRQLRGLFRQRVFHQ]HLQDVVHQ]DGHOOHTXDOLRJQLDIIHUPD]LRQHSXzHVVHUH
LUULPHGLDELOHIRQWHGLVRSUDIID]LRQL


/RUG+DLOH\$Q$IULFDQ6XUYH\/RQGRQ0DFPLOODQSS
 0XWXQJL GHVFULYH OD FUHGHQ]D QHOOD VWUHJRQHULD FRPH ©OD ULFHUFD GL XQ OHJDPH FDXVDOH LQ FLz FKH q

LQFRPSUHQVLELOH H QHOOH VYHQWXUH XQ WHQWDWLYR GL SHQHWUDUH GLHWUR OD IDFFLDWD GHO PRQGR RVVHUYDELOH H
PLVXUDELOHª :LWFKFUDIWDQGWKH&ULPLQDO/DZLQ(DVW$IULFDLQ9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZYRO
QS 
 6HFRQGR OD )HGHUDO 6XSUHPH &RXUW GHOOD )HGHUD]LRQH GHOOD 5KRGHVLD H GHO 1\DVDODQG QHO FDVR
$WWRUQH\*HQHUDOIRU1\DVDODQGY-DFNVRQ>@5KRGHVLD 1\DVDODQG/5©0HQWUHODJHQXLQLWj
LPSRQHXQDYHULILFDVRJJHWWLYDODUDJLRQHYROH]]DGHOSURSULRFRQYLQFLPHQWRqGDWRRJJHWWLYRHORVWDQGDUGDSSOLFDELOHq
quello dell’uomo della strada ingleseª
 2. 0XWXQJL RS FLW, p. 554. Simili considerazioni valgono per il caso dell’UgandD GRYH –

QRQRVWDQWH OD GLPHQVLRQH HVRWHULFD H VRSUDQQDWXUDOH – OD VWUHJRQHULD YLHQH VRVWLWXLWD GDO YHOHQR FRVu
JXDGDJQDQGR ©XQD SDWLQD GL DFFHWWDELOLWj H GL FDXVDOLWj HPSLULFDª 7 $OOHQ 8QGHUVWDQGLQJ $OLFH
Uganda’s Holy Spirit Movement in ContextLQ$IULFD-RXUQDORIWKH,QWHUQDWLRQDO$IULFDQ,QVWLWXWHYRO
Q'LYLQHUV6HHUVDQG3URSKHWVLQ(DVWHUQ$IULFDS HIDFHQGRLQJUHVVRQHLSURFHGLPHQWL
SHQDOL + %HKUHQG $OLFH /DNZHQD  WKH +RO\ 6SLULWV :DU LQ 1RUWKHUQ 8JDQGD  2KLR
8QLYHUVLW\3UHVV 
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©'3HUTXDOLPRWLYLKDODVFLDWRLOVXR3DHVH"
54XDQGRHURD*DRGDPLR]LRDOFXQHYROWHVRQRULPDVWRGDVRORQHOQHJR]LRTXDQGR
OXLDQGDYDLQDXWREXVDFRQVHJQDUHOHPHUFLD.LGDO>@LQTXHLJLRUQLHUDXQYHQHUGLGL
settembre del 2011, sono iniziati gli scontri tra l’esercito maliano ed L ULEHOOL
“EMELELA”FKHKDQQRLQWHUHVVDWRDQFKHOD]RQDGHOPHUFDWRGL“Washington”, dove era
LOQHJR]LRGLPLR]LRª

©'3HUTXDOLPRWLYLKDODVFLDWRLOVXR3DHVH"
5+RODVFLDWRLOPLR3DHVHSHULSUREOHPLFKHKRDYXWRD6DQ3HGUR,RDELWDYRLQYLD
%DUGRª

©5 6RQR SDUWLWR GD /DEp H VRQR DUULYDWR DOOD IURQWLHUD FRQ la Costa d’Avorio il 4
novembre 2013 […] in quel momento ero a Zerekoré IRQHWLFR ª

,  HVWUDWWL LOOXVWUDQR DOWUHWWDQWL HVHPSL GL URYLQRVD FDGXWD GHOOD FUHGLELOLWj GHOOD
narrazione dovuta all’impreparazione dell’esaminatore ed al corto circuito con l’iQWHUSUHWH
,Q SULPR OXRJR OD JRIID DSSURVVLPD]LRQH XGLWLYD dell’acronimo MNLA (Movimento
nazionale di liberazione dell’Azawad, tra i più noti gruppi armati tuareg impegnati nella
ORWWDVHFHVVLRQLVWDGHO1RUGPDOLDQR QHJOLLQHVLVWHQWL©ULEHOOL(0(/(/$ªODSLJUDQGH
bidonville dell’intera Africa occidentale (Bardot), dimora di circa 200mila persone nei
VREERUJKL GHOOD FLWWj LYRULDQD GL 6DQ 3HGUR – XQLYHUVR GHJUDGDWR H LQIRUPDOH –
QRUPDOL]]DWD secondo i canoni di un’improbabile toponomastica europea HG LQILQH
N’Zerekore, seconda città guineana e importante centro economico, cancellata dalla mappa
GDXQ©IRQHWLFRª, stigma che certifica l’inattendibilità del richiedente (si trascrive un suono
TXDQGRFLzFKHVLVHQWHQRQKDVLJQLILFDWRGXQTXHQRQHVLVWH 
6Rvvertire l’insostenibile violenza dell’ignoranza richiede, alternativamente, niente più
GL XQD FRQQHVVLRQH DOOD UHWH H SRFKL VHFRQGL GL EXRQD YRORQWj  R PHVL VH QRQ DQQL GL
GHYDVWDQWHDWWHVD

&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRYHUEDOHGLDXGL]LRQH
GHO
&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQR YHUEDOHGLDXGL]LRQH
GHO
&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRYHUEDOHGLDXGL]LRQH
GHO
117. L’area denominata Bardot è divisa in una ventina di compartimenti o quartieri, da qXLLOULIHULPHQWRD%DUGRW
   HWF ,O FRQWUDVWR WUD OR VWHUHRWLSR GL ©YLD %DUGR ª e un’immagine della bidonville (KWWSEDREDE
JRXUPDQWFKHRYHUEORJFRPVDQSHGURKWPO) restituisce l’irriducibilità dei due mondi ad un comune
denominatore e l’impossibilità di giudicare della plausibilità di una vicenda ignorandone il contesto.
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/D QHFHVVLWj GL SUHSDUDUH DGHJXDWDPHQWH LO FROORTXLR WURYD XOWHULRUH FRQIHUPD QHOOD
ULOHYDQ]DGHOOHSULPHEDWWXWHODIDVHGLDSHUWXUDdell’intervista.
/H EXRQH SUDVVL VXJJHULVFRQR XQ DSSURFFLR JUDGXDOH HG DFFRJOLHQWH DWWUDYHUVR OD
presentazione dei ruoli, delle regole di base e dell’obiettivo comune, esplorando quiQGL LO
FDPSR QDUUDWLYR LQ VHQVR RUL]]RQWDOH – verso l’individuazione dei profili rilevanti – H
YHUWLFDOH–SURFHGHQGRGDOJHQHUDOHDOSDUWLFRODUH
$O FRQWUDULR XQ HVRUGLR VRIIRFDWR GD GRPDQGH FKLXVH – WLSLFDPHQWH OD ULFKLHVWD GL
IRUQLUH GDWH QRPL R FLIUH – ULVFKLD GL VWUR]]DUH DE RULJLQH JOL VSD]L GL GLDORJR ROWUH DG
DPSOLILFDUHLOSHULFRORGLHTXLYRFL©4XDQGRKDODVFLDWRLOVXR3DHVH"ªqULFKLHVWD ROWUHFKH
HVWHPSRUDQHD SHU PROWL ULFKLHGHQWL  ULIHULELOH DO OXRJR GL QDVFLWD DO OXRJR LQ FXL VL YLYH
DELWXDOPHQWH D XQ WUDVIHULPHQWR LQWHUQR DO VXSHUDPHQWR GHOOD IURQWLHUD DOO DUULYR LQ
/LELD
Allo stesso modo l’ingresso in Italia assurto ad LQFLSLW dell’audizione rischia di
HQIDWL]]DUH LO UXROR GL RVSLWH GHO ULFKLHGHQWH ULDIIHUPDQGR OD SUHYDOHQ]D GHOOD YLVXDOH
dell’esaminatore («Quando sei entrato nel PLR3DHVH"ª 
Ancora più essenziale è l’abbandono di rigide sequenze di domande predeterminate in
IDYRUH GL XQD VXFFHVVLRQH ORJLFD H IOHVVLELOH FDSDFH GL DGDWWDUVL DOOD QDUUD]LRQH GHO
ULFKLHGHQWH

©' +DSDJDWRTXDOFXQRSHUHIIHWWXDUHTXHVWRYLDJJLR" 6HVuFKHFLIUDKDSDJDWR"6L
WUDWWDYDGLGHQDURGLVXDSURSULHWj"
5 +R FRQWUDWWR XQ GHELWR GL  HXUR FKH GHEER UHVWLWXLUH KR UHVWLWXLWR 
HXUR
'$YHYDPDLODVFLDWRLOVXR3DHVHGLRULJLQHSULPDGHOVXRHVSDWULR"
51R
'4XDOqODVXDUHOLJLRQH"
56RQRFULVWLDQD
'$TXDOHJUXSSRHWQLFRDSSDUWLHQH"
5%HQLQª

La scelta di aderire a un modello prestabilito crea, nell’interazione con il richiedente,
XQYLROHQWRHIIHWWRGLVWRQLFR


&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRYHUEDOHGLDXGL]LRQH
GHO
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/DULVSRVWDDOODGRPDQGDVXOSDJDPHQWR–i.e. l’affermazione della propria VFKLDYLW
– cade infatti nel vuoto per l’inerzia dell’esaminatore, che ripone meccanicamente
l’informazione ricevuta nella rispettiva casella, passando quindi alla richiesta successiva.
,O JHVWR YHLFROD XQ SRWHQWLVVLPR PHVVDJJLR GL LUULOHYDQ]D H GL LQVHQVLELOLWj DQFKH
WHFQLFDFDSDFHGLDQQLFKLOLUHODYLWWLPD
/D OHWWXUD GL QXPHURVL YHUEDOL GL DXGL]LRQH ULYHOD XQD WHQVLRQH FODVVLILFDWRULD –
IDPLJOLD UHOLJLRQH HWQLD OLQJXD LQ VHTXHQ]D DVHWWLFD H FRPSLODWLYD – FKH ULIOHWWH
l’attitudine europea verso il dogma della PLVXUDELOLWj
1RQWUDWWDQGRVLGLXQFDQRQHXQLYHUVDOH–LQDOFXQLOXRJKLGHOPRQGRXQDXWREXVSDUWH
ad una determinata ora, in altri luoghi l’autobus parte «quando ci sarà abbastan]DJHQWH
GD ULHPSLUORª – OD VFHOWD RIIUH SLXWWRVWR XQD SHULFRORVD VFRUFLDWRLD DOWHUQDWLYD
all’impegnativo percorso di valutazione della credibilità.
6L SHQVL DO URPSLFDSR GHOOD FURQRORJLD PHWUR LQVRVWHQLELOH GL PROWH QDUUD]LRQL SHU
DVVHFRQGDUH LO TXDOH XQD GDWD GL QDVFLWD FRQYHQ]LRQDOH LO  JHQQDLR  RWWLHQH PDJJLRUH
SODXVLELOLWjULVSHWWRDOODGLFKLDUDWDHYHURVLPLOPHQWHSLJHQXLQDLJQRUDQ]D
Si pensi all’individuazione di un nome e di un cognome, strumento fondativo
nell’esperienza occidentale eppure non applicabile all’ampio universo patronimico, di cui
PROWLULFKLHGHQWL–GLRULJLQHDVLDWLFDHGDUDEDLQSDUWLFRODUH–VRQRHUHGL
Come osserva Beneduce, se l’imposizione di strumenti rigidi per la catalogazione delle
YLWH DOWUXL SURGXFH ELRJUDILH LOOXVRULH LJQRUDUH OH FUHGHQ]H GHL GRPLQDWL SUHJLXGLFD OD
SRVVLELOLWjGLFRPSUHQVLRQH

«D: Lei è sempre in contatto con l’Organizzazione che l’ha fatta venire in Italia?
56L
'/HLODYRUDDQFRUDSHUTXHVWDRUJDQL]]D]LRQH"
5,QTXHVWRPRPHQWRQRQODYRURSLPDGHEERORURDQFRUDGHLVROGL
'/HLVDFKHVHIDFHVVHGHQXQFLDRWWHUUHEEHSURWH]LRQHGDOORVWDWRLWDOLDQR 
"
51RQORVDSHYRPDQRQLQWHQGRIDUHGHQXQFLDSHUFKpKRSDXUDGHO-XMXKRJLXUDWRL
1LJHULD

3HUDOWURIRUPXODWDLQWHUPLQLHFFHVVLYDPHQWHDPSLHDUWLFRODWL
R. Kapuściński, (EDQR0LODQR)HOWULQHOOL
 8QD PLQLPD FRQRVFHQ]D GHOOH SUDVVL DPPLQLVWUDWLYH H JLXGL]LDULH QD]LRQDOL VXJJHULVFH come l’esito di una
denuncia per sfruttamento sia tutt’altro che scontato: se da un lato il rilascio del titolo di soggiorno per protezione sociaOH
è altamente discrezionale, l’unica certezza riguarda la registrazione –HGXQTXHODWUDFFLDELOLWj–GHOODVFHOWDGLHVSRUVL
contro gli sfruttatori, vale a dire il segmento di maggiore pericolo per l’incolumità della vittima e dei familiari. I terminL
perentori dell’affermazione in esame ne rivelano il carattere gravemente irresponsabile.
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'+DSDXUDGHO-XMXRGLLQWHUYHQWLFRQFUHWL"ª

(TXLYRFDUH OD ULGX]LRQH LQ VFKLDYLW FRQ IHQRPHQL GL FUHGXOLWj SRSRODUH PRUWLILFD OD
richiesta di aiuto degli oppressi, certificandone l’irricevibilità 
Se il juju è concetto di ardua traduzione, potendo coprire un’ampia varietà di
VLJQLILFDWL – GDOO’idea di rimedio al suo contrario – HVVR q QRWRULDPHQWH VWUXPHQWR GL
DVVRJJHWWDPHQWRHYLROHQ]DFRVuSURIRQGDGDDUULYDUHDFROSLUHLIDPLOLDULGHOOHYLWWLPHLQ
1LJHULDHDFRQGL]LRQDUQHSHVDQWHPHQWHODYLWD
La protagonista dell’estratto citato dichiaravDGLDYHUHVXELWRDQQLGLSURVWLWX]LRQH
IRU]DWD LQ ,WDOLD H LQ *UHFLD  FRQWLQXL HSLVRGL GL XPLOLD]LRQH VRWWUD]LRQH GHO GHQDUR
RWWHQXWR – FLUFD PLODHXUR – H SULYD]LRQH GHOODOLEHUWj YHVVD]LRQL H EUXWDOLWj ILQR DOOH
ULWRUVLRQL D GDQQR GHL IDPLOLDUL LQ VHJXLWR DOOH RFFDVLRQDOL VRVSHQVLRQL GHO SDJDPHQWR Ë
LPPDJLQDELOHTXDOFRVDGLSLFRQFUHWR"

8QJLXGL]LRHVSUHVVRLQWHUPLQLGLYHURVLPLJOLDQ]D–WLSLFRGHOOHGHFLVLRQLLQPDWHULDGL
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH–ULFKLHGHLQSULPROXRJRODSRVVLELOLWjGLFRQRVFHUHHDIIHUPDUH
OD YHULWj ODFLUFRVWDQWH DUHDGL VLPLOLWXGLQH H ODVXD IURQWLHUDHVWUHPD VXSHUDWD OD TXDOH
XQDQDUUD]LRQHQRQq SL FUHGLELOH
L’apparente convergenza sul significato di vero –ODFRUULVSRQGHQ]DWUDXQDFRVDHGLO
VXRSHQVLHUR–QDVFRQGHLQUHDOWjRVFLOOD]LRQLHDQWLQRPLHJLjSDOSDELOLQHLFRQFHWWLFKH
KDQQRFRQWULEXLWRDIRUJLDUQHODQR]LRQH
,OWHUPLQHHEUDLFRHPHW(dalla radice 'MN, fonte diretta dell’esclamazione DPHQ LQGLFD
FLzFKHqsolido, stabile, durevole poiché basato sulla fede nell’alleanza tra essere umano e
GLYLQLWj
6HFRQGR LO SDUDGLJPD JUHFR DOHWKHLD – DOID SULYDWLYD H ODQWKDQR HVVHUH RFFXOWDWR R
LJQRWR–la verità è svelata dall’eliminazione di ciò che è nascosto o dimentLFDWR

&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRYHUEDOHGLDXGL]LRQH
GHO
123. L’istanza in esame veniva respinta con la seguente motivazione: ©,QDXGL]LRQHHOODUDFFRQWDGLHVVHUHJLXQWD
LQ(XURSDFUHGHQGRGLDYHUHFRPHSURVSHWWLYDODFRQWLQXD]LRQHGHLVXRLVWXGLHVRORJLXQWDD%UHVFLDDYUHEEHFRPSUHVRGL
doversi prostituire […] 7DOHYHUVLRQHGHLIDWWLFRQWUDVWDVLDFRQORVFDUQRUDFFRQWRGHLIDWWLHFRQODVXELWDDFFHWWD]LRQH
GHOODYRURLPSRVWRFKHFRQLOSUHVXQWRJLXUDPHQWRMXMX –DYYHQXWRDVXRGLUHLQ1LJHULD –FKHOHLPSRQHYDGLRPHUWj
VXJOL DYYHQLPHQWL (OOD GLFKLDUD OD VXD YRORQWj GLQRQ GHQXQFLDUH L VXRL VIUXWWDWRUL D FXL GHYH DQFRUD XQ WHU]R GHOOD
somma “prestata” perché nei periodi in cui ella non riusciva a paJDUH OD VXD IDPLJOLD DYUHEEH VXELWR SHUFRVVH H
maltrattamenti […] non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale ª2OWUHD
sanzionare la più che comprensibile volontà di non denunciare della richiedente, l’argomentazione tradisce l’ignoranza del
IRQGDPHQWDOHFDQRQHVHFRQGRFXL©Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato
o effettivo, e ̀ irrilevanteª DUWSDUGLU8( 
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,O ODWLQR YHULWDV KD LQYHFH FDUDWWHUH QRUPDWLYR GL DXWHQWLFD]LRQH H JLXULVGL]LRQH UHV
LXGLFDWDSURYHULWDWHDFFLSLWXU ,QWDOHDFFH]LRQHODYHULWj–LOJLXGLFDWR–VLDIIHUPDQRQ
VLVYHODTXDOHDWWRGLUHWWLILFD]LRQHGLXQDGLFKLDUD]LRQHIDOODFHRPHQ]RJQHUD
,Q TXDOXQTXH VHQVR VLDQR GHFOLQDWL YHUR H IDOVR GL XQD GRPDQGD GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH VL VYROJRQR GL UHJROD D PLJOLDLD GL FKLORPHWUL GL GLVWDQ]D GDO OXRJR GL
GHFLVLRQH LQ XQDVFHQD GHOLPLWDWD GDFRRUGLQDWH GL WHPSR VSD]LR OLQJXDH FXOWXUDSHU OR
SLVFRQRVFLXWHDFKLGHFLGH
,O IUHTXHQWHVDFULILFLR GHOOH&2,SRWHQWLVVLPRHFRPSOHVVRPH]]RGLDYYLFLQDPHQWR
DG XQD UHDOWj H GL DOORQWDQDPHQWR GDOOH SUHVXQ]LRQL  LQ IDYRUH GL FULWHUL VRJJHWWLYL GL
HVSHULHQ]D – OH FUHGHQ]H FRQGLYLVH GHJOL HVDPLQDWRUL – VYLOLVFH LO JLXGL]LR GL FUHGLELOLWj
SLHJDWRDPHUDRSLQLRQHLSRWHVLD]]DUGR
Giudicare l’ignoto attraverso la proiezione e lo specchio (letteralmente, VSHFXODQGR 
GHO SURSULR RUL]]RQWH DSUH LO YDUFR D GLQDPLFKH GL SUHYDULFD]LRQH FKH QHJDQR VWRULFLWj H
DXWRQRPLDDOOHSHULIHULHGHOPRQGR
©La dichiarazione relativa all’invio di una lettera da parte dei talebani appare
SHUORPHQR SRFR SUREDELOH QRQ ULVXOWD FKH JOL VWHVVL XWLOL]]LQR WDOH PHWRGRORJLD SHU
FRPXQLFDUHª
6HEEHQHVLQWHWLFDODPRWLYD]LRQHLOOXVWUDHIILFDFHPHQWHLSDUDGLJPLYL]LDWLLOULILXWR
GHOOH &2, FKH DYUHEEHUR VXJJHULWR OD SODXVLELOLWj GHOOD FLUFRVWDQ]D  H OD VSHFXOD]LRQH
soggettiva dell’esaminatore, impropriamente elevata a criterio oggettivo (mi pare poco
SUREDELOHGXQTXHDSSDUHSHUORPHQRSRFRSUREDELOH 
Dall’altro lato del tavolo la fisiologica tentazione di assecondare le aspettative degli
HVDPLQDWRULVROOHFLWDWDWWLFKHDUUDQJLDPHQWLWRUVLRQLYHUVRODILJXUDGHOODYLWWLPDLGHDOH
0D D ULEDGLUH LO SURIRQGR VTXLOLEULR FKH FRQQRWD LO FROORTXLR VRQR OH VWUDWHJLH –
GLVDUPDWHHGLVDUPDQWL–di richiedenti votati all’insuccesso.

©'3HUTXDOLPRWLYLKDODVFLDWRLOVXRSDHVHGLRULJLQH"
5 0LR SDGUH q PRUWR GL PDODWWLD H QRQ VL FDSLYD QHO QRVWUR YLOODJJLR FKH FRVD HUD
TXHVWD PDODWWLD SHUFKp q OD VWHVVD PDODWWLD FKH KD IDWWR PRULUH PLD PDGUH H XQD GHOOH
mogli di mio padre un’amante e un’amante sempre di mio padre. Quindi gli abitanti del

 'DOOD OHWWXUD FRVWDQWH GHL SURYYHGLPHQWL GL ULJHWWR DGRWWDWL GDOOD &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHU LO
ULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRHPHUJHFRPHQHOGHLFDVLQRQYLVLDDOFXQULIHULPHQWR
DOOH&RXQWU\RI2ULJLQ,QIRUPDWLRQGHO3DHVHGLRULJLQHGHOULFKLHGHQWH
%6RUJRQL6WRULHGDWLHSURYH,OUXRORGHOODFUHGLELOLWjQHOOHQDUUD]LRQLGLULFKLHVWDGLDVLORFLW
&RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GL 7RULQR SURYYHGLPHQWR GHO

 7KH ([SUHVV 7ULEXQH 7KUHDWHQLQJ PHVVDJHV 773 SRVWV KDQGZULWWHQ OHWWHUV LQ PDUNHWSODFH 
KWWSVWULEXQHFRPSNVWRU\WKUHDWHQLQJPHVVDJHVWWSSRVWVKDQGZULWWHQOHWWHUVLQPDUNHWSODFH
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YLOODJJLRFLKDQQRPDQGDWLYLDWXWWLLRQRQDYHYRQHVVXQSRVWRGRYHDQGDUHHVRQRDQGDWR
QHOSDHVHGHOPLRGDWRUHGLODYRUR>@
'0LUDFFRQWDTXDOFRVDGLTXHVWDPDODWWLD"4XDOLHUDQRLVLQWRPL"
5/DSHUVRQDGLYHQWDPDJUD
'6XDPDPPDHUDDFDVDFRQOHLFRVDqVXFFHVVRDVXDPDPPDGXUDQWHODPDODWWLD"
51RQULHVFHDPDQJLDUHHVLODPHQWDYDGLSUREOHPLGLVWRPDFR
D: Non comprendo bene la questione mi può descrivere l’involversi della malattia, la
GXUDWDVHqVWDWDULFRYHUDWD"
R: L’abbiamo portata in ospedale ed è stata ricoverata per un mese i medici hanno
GHWWRFKHHUDXQDPDODWWLDGLRULJLQHVHVVXDOHPLDPDGUHQRQSRWHYRYHGHUODLQRVSHGDOH
perché i medici l’avevano messa in isolamento perché la malattia era infettiva e poi è
PRUWD
'1RQOHKDQQRGHWWRLOQRPHGHOODPDODWWLD"
5,GRWWRULKDQQRGHWWRFKHHUDXQDPDODWWLDFKHQRQVLSRWHYDFXUDUH
'+DQQRGRYXWRDWWLYDUHSURFHGXUHSDUWLFRODULYLVWRFKHHUDLQIHWWLYD"
51RFLKDQQRGHWWRGLSUHQGHUODHWUDVIHULUODDFDVDSHUODVHSROWXUD
'&KLVLqRFFXSDWRGLTXHVWHSURFHGXUH"
5,RHLOPLRFDSRFKHPLKDGDWRXQDPDQR
'1RQYLVLHWHLQWHUURJDWLVXOIDWWRFKHSRWHVVHHVVHUHDQFRUDLQIHWWLYD"
5 6L VRQR RFFXSDWL GHOOD VHSROWXUD OH SHUVRQH FKH VL RFFXSDQR GHOOD SXOL]LD GHO
YLOODJJLRHORURQRQVDSHYDQRFKHPDODWWLDDYHVVHPLDPDGUH
'/HLQRQVLqSUHRFFXSDWRGLFKLHGHUHDLPHGLFLTXDOLULVFKLSRWHYDFRUUHUH"
5 1R QRQ KR FKLHVWR DL PHGLFL PD TXDQGR VRQR DUULYDWR LQ ,WDOLD KR SRWXWR IDUH
ULFHUFKH
'(FRVDKDWURYDWR"
51LHQWHQRQKRIDWWRULFHUFKHª

All’apice di un inseguimento disarmonico e nervoso – OXQJR XQ SHUFRUVR VXO TXDOH
aleggia lo spettro dell’AIDS quale sanzione divina per la violazione di un tabù sessuale –LO
richiedente, riuscito a sorprendere la guardia dell’esaminatore, diventa artefice e
testimone dell’implosione della propria domanda.
/R VWHVVR SUHVDJLR GL IDOOLPHQWR DYYROJH OH QXPHURVLVVLPH ULFKLHVWH IRQGDWH VXO
SHULFROR GL ULWRUVLRQL DG RSHUD GL DJHQWL QRQ VWDWDOL DXWRULWj ORFDOL FRPXQLWj GL

&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL7RULQRYHUEDOHGLDXGL]LRQH
dell’8.4.2016.
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DSSDUWHQHQ]D IDPLOLDUL SULYDWL  FKH DVVDL UDUDPHQWH WURYDQR DFFRJOLPHQWR QHOOH
SURQXQFHGHOOH&RPPLVVLRQLWHUULWRULDOLHGHOOHDXWRULWjJLXGL]LDULH
La fragilità del richiedente innesca meccanismi travolgenti: «All’interno di uno spazio
LQ FXL YHULWj H PHQ]RJQD GLYHQWDQR GL IDWWR LQGLVWLQJXLELOL FRVD VLJQLILFD FKH XQD VWRULD
“falsa” possa essere ritenuta credibLOHLQXQFDVRHQRQFUHGLELOH–HGXQTXHUHVSLQWD–LQ
XQDOWUR"(DOFRQWUDULRFRVDSURYDFKLVHPSOLFHPHQWHDIIHUPDQGRODYHULWjYHGHQHJDUH
ODSURSULDGRPDQGDGLSURWH]LRQH"ª
Se l’affermazione della propria esistenza attraverso l’appropriazione di uQD GLYHUVD
LGHQWLWj QH DWWHVWD – VRSUDWWXWWR LQ FDVR GL VXFFHVVR GHOOD GRPDQGD – l’originaria
LQDGHJXDWH]]D l’incapacità di raccontare persuasivamente un’esperienza di tortura ed
umiliazione rappresenta un’autentica DSRFDOLVVHSVLFRORJLFDGLFXLSHUDOWURLOULFKLHGHQWH
VWHVVRqFRUUHVSRQVDELOH
6XOORVIRQGRGLTXHVWDFRPSOHVVDWUDPDGLLJQRUDQ]DVRVSHWWRHWLPRUHVSHVVROHSDUWL
VL LQGRYLQDQR D YLFHQGD ©, ULFKLHGHQWL KDQQR PROWH RFFDVLRQL GL FRQGLYLGHUH OH SURSULH
QDUUD]LRQLQHL&HQWULGLDFFRJOLHQ]DFRPHQHOOHFRPXQLWj$OORVWHVVRPRGRJOLHVDPLQDWRUL
parlano tra di loro manifestando i dubbi sull’attendibilità delle storie. In molti casi
HVDPLQDWRULHULFKLHGHQWLFHUFDQRGLSUHYHGHUVLHODGLQDPLFDFRQWULEXLVFHDOODFLUFROD]LRQH
GLGLVWLQWLPHWDGLVFRUVLVXOODFUHGLELOLWjª
Il fenomeno provoca uno slittamento dell’ambito di giudizio, sottolineato da Valluy:
«In questa situazione il giudice non può rispondere alla domanda “questo è un vero
rifugiato?”, ma risponde implicitamente, e spesso inconsciamente, ad un’altra domanda:
“questo profugo mi ha convinto?” (prospettiva interna) e/o “questo profugo ti
convincerà?” (prospettiva esterna). E la sostituzione della domanda ha l’effetto di
PDVFKHUDUH DJOL RFFKL GL WXWWL XQD VLWXD]LRQH GL LJQRUDQ]D SHUFKp XQD ULVSRVWD q
ILQDOPHQWHIRUPXODWDHSRWHQ]LDOPHQWHFRQVLQFHULWjª
'HQXQFLDUH VPRQWDUH VH]LRQDUH TXHVWD ULVSRVWD LQVRGGLVIDFHQWH FRQVHQWH GL
GLDJQRVWLFDUQH OD SDWRORJLD YDOH D GLUH LO FLUFROR YL]LRVR DOLPHQWDWR GD DSSDUHQ]H H
SUHVXQ]LRQL©LOJLXGLFHQRQYDOXWDFKHFLzDFXLKDDFFHVVRYDOHDGLUHOHDSSDUHQ]HTXHOOH

3RWHQ]LDOLDJHQWLGLSHUVHFX]LRQHRJUDYHGDQQRVHFRQGRO DUWGOJV
5%HQHGXFH7KH0RUDO(FRQRP\RI/\LQJ6XEMHFWFUDIW1DUUDWLYH&DSLWDODQG8QFHUWDLQW\LQWKH3ROLWLFV
RI$V\OXPLQ0HGLFDO$QWKURSRORJ\S
6LSHQVLDOFDVRGLFKLDYHQGR PRGLILFDWROHSURSULHJHQHUDOLWjQRQSRVVDVXFFHVVLYDPHQWHHVHUFLWDUHGLULWWL
IRQGDPHQWDOLGHOODSHUVRQD HIIHWWXDUHLOULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHRGDUHLOSURSULRFRJQRPHDXQILJOLR 
5%HQHGXFH7KH0RUDO(FRQRP\RI/\LQJ6XEMHFWFUDIW1DUUDWLYH&DSLWDODQG8QFHUWDLQW\LQWKH3ROLWLFV
RI$V\OXPFLWS
&%RKPHU$6KXPDQ3URGXFLQJHSLVWHPRORJLHVRILJQRUDQFHLQWKHSROLWLFDODV\OXPDSSOLFDWLRQSURFHVVLQ
,GHQWLWLHV*OREDO6WXGLHVLQ&XOWXUHDQG3RZHUS
-9DOOX\RSFLWSS
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GLXQDSHUVRQDRGLXQYLDJJLRHVDSHQGRFKHVLWUDWWDGLDSSDUHQ]DQRQSXzFKHJLXGLFDUH
partendo dai propri criteri, in mancanza di parametri comuni, vale a dire l’immagine deO
ULIXJLDWR FKH VL q IRUPDWD JUDGXDOPHQWH QHO VXR LQWLPR PD LQ UHOD]LRQH DG XQR VSHFLILFR
ambiente sociale. Secondo questa ipotesi, l’esaminatore non potrà che giudicare semplici
DSSDUHQ]HLQULIHULPHQWRDXQPRGHOORVRJJHWWLYRLQGLYLGXDOHHVRFLDOHGLULIXJLDWRª
Agli antipodi dell’approccio pregiudicante siede l’esaminatore che coopera con il
richiedente, a cui dedica sé e il proprio tempo precedente (la preparazione dell’audizione),
pendente (lo svolgimento dell’intervista) e successivo (l’istruttoria) FROWLYDQGR –
DWWUDYHUVR OR VWXGLR – OR VFRQILQDWR WHUUHQR GHL GXEEL H GHO SRVVLELOH ,Q XQD IUDVH
l’esaminatore che GRPLQDOHSURSULHDVSHWWDWLYH©3HUTXDOHPRWLYRqVWDWRDJJUHGLWRVHOR
VD"ª
4XHVWD HVHPSODUH SURYD GL DVWUD]LRQH GDOOH DWWHVH – OHVV H[SHFWDWLRQV PRUH
LQIRUPDWLRQ–offre la possibilità dell’ignoranza contro la dittatura dell’ovvio, sottraendo il
ULFKLHGHQWH DO SHVR GL XQ GLOHPPD DPPHWWHUH GL QRQ HVVHUH LQ JUDGR GL ULVSRQGHUH
deludendo le aspettative dell’esaminatore, o assecondarle ULVFKLDQGR XQD ULVSRVWD QRQ
DFFXUDWD

&RQLOGOQVRQRVWDWHLQWURGRWWHULOHYDQWLPRGLILFKHDOODGLVFLSOLQD
GHOFROORTXLRHSLLQJHQHUDOHGHOUDSSRUWRWUDULFKLHGHQWHHGHVDPLQDWRUH
7DQWR OD YLGHRUHJLVWUD]ione dell’audizione quanto la verbalizzazione attraverso
l’utilizzo di sistemi di riconoscimento vocale – VWUXPHQWL HVVHQ]LDOL HSSXUH
LQFUHGLELOPHQWH D OXQJR WUDVFXUDWL GDO OHJLVODWRUH – DXWRUL]]DQR OD VSHUDQ]D GL XVFLUH GDO
PHGLRHYR GHOOH JDUDQ]LH LQ FXL DQFRUD VL GLEDWWH LO VLVWHPD DPPLQLVWUDWLYR GL DVLOR FRQ
recriminazioni, accuse ed incomprensioni fatalmente consegnate all’oblio.
6XO YHUVDQWH JLXGL]LDULR OD ULIRUPD PLUD DG D]]HUDUH LO UDSSRUWR WUD JLXGLFH H
VWUDQLHUR UHOHJDQGRQH LO GLDORJR D PHUR LQFLGHQWH VWDWLVWLFR H DEURJDQGR LO JLXGL]LR GL
DSSHOOR
,O GLVHJQR WUDVXGD GLVFULPLQD]LRQH H VIDYRUH YHUVR L ULFKLHGHQWL – FROSHYROL GL HVVHUH
WURSSLVHFRQGRODYXOJDWDSRSRODUH–GHOLQHDQGRXQVLVWHPDGLJLXVWL]LDSDUDOOHODVXEDVH

,YLS
 (VWUDWWR GDOOD YLGHRUHJLVWUD]LRQH GL XQD VLPXOD]LRQH GL LQWHUYLVWD FRQ XQ ULFKLHGHQWH DVLOR UHDOL]]DWD LO 
PDU]RGDLSDUWHFLSDQWLDOOD+50/&5HIXJHH/DZ&OLQLF
&%RKPHU$6KXPDQRSFLW
&RQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOQ
139. Poiché agli esaminatori non sono richieste specifiche capacità dattilografiche, l’aumento del numeUR GL
DXGL]LRQLTXRWLGLDQHKDcomportato ulteriori ricadute sulla qualità e sulla sostenibilità dell’operato.
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HWQLFDR©UD]]LVWDªFKHVRYYHUWHUHJROHHGHFFH]LRQL XGLHQ]DGLFRPSDUL]LRQHGHOOHSDUWL
GLULWWR DO SDWURFLQLR D VSHVH GHOOR 6WDWR  JUDGL GL JLXGL]LR ULQQRYD]LRQH GHOOD SURFXUD
VLVWHPDGHOOHQRWLILFKHHWF 
La visione dell’intervista da parte del giudice con il suppoUWRGLXQPHGLDWRUHFXOWXUDOH
– LQ JUDGR GL GHFRGLILFDUH LO VHJPHQWR SL ULOHYDQWH YDOH D GLUH OH GLFKLDUD]LRQL GHO
ULFKLHGHQWH – q VWUXPHQWR GL DVVROXWD JDUDQ]LD PD LQ DOFXQ PRGR VRVWLWXWLYR GHO
FRQWUDGGLWWRULRHVVHQGRQHVHPPDLPRPHQWRSUHOLPLQDUH
5LQunciare all’audizione in favore della rivalutazione del colloquio in Commissione
ULVFKLD LQROWUH – SHU TXDQWR SUHFHGHQWHPHQWH LOOXVWUDWR – GL DFFHQWXDUH SURFHVVL GL
SURJUHVVLRQHHFFHQWULFDYHUVROXRJKLVHPSUHSLGLVWDQWLGDOODYRFHGHOULFKLHGHQWH
6H GD SL SDUWL VL VRVWLHQH FKH XQ VHFRQGR R WHU]R FROORTXLR FRPSRUWL SL ULVFKL FKH
benefici per lo straniero, è del tutto evidente che l’intervista intesa quale test matematico
– OD YHULILFD GHOOD FRUULVSRQGHQ]D WUD ULVSRVWH SUHFHGHQWL H DWWXDOL – QRQ SXz FKH HVVHUH
deleteria, perché (al di là dell’improbabile caso in cui il richiedente ripeta le medesime
ULVSRVWHQHLPHGHVLPLWHUPLQL RJQLDOORQWDQDPHQWRGDOODSUHFHGHQWH QDUUD]LRQHVROOHYHUj
GXEELGLFUHGLELOLWj
Al contrario l’audizione finalizzata allo svilXSSR LQ SURIRQGLWj GHOOD YLFHQGD DO VXR
SURJUHVVLYR VYHODPHQWR QRQ SRWUj FKH DUULFFKLUH LO SDWULPRQLR GL LQIRUPD]LRQL DIILGDELOL
(non raramente in sostituzione di dati corrotti) di cui l’esaminatore disporrà al momento
GHOODGHFLVLRQH
%ORPPDHUW HYLGHQ]LD LO SDUDGRVVR GHOOH SURFHGXUH GL DVLOR FRPH GL XQD ©PDQFLDWD GL
LQFRQWULQHLTXDOLLOULFKLHGHQWHSURGXFHXQDVWRULDHGLXQDIUHQHWLFDSURGX]LRQHGLWHVWLVX
TXHOOD VWRULD XQDPDVVDGL FRPXQLFD]LRQL VFULWWH LQ XQ OLQJXDJJLR OHJDOLVWLFR FKH SDUODQR
SHULOULFKLHGHQWHDVLORª
/D ULFRVWUX]LRQH GL XQD ELRJUDILD q DO FRQWUDULR OD OHQWD ULVDOLWD GL XQ ILXPH
dall’estuario alla sorgente, con possibilità di incursioni e derive nei mille affluenti,
LUUHJRODULHVRUSUHQGHQWL

©'&RQTXDOLPRGDOLWjSURIHVVDODUHOLJLRQHFDWWROLFD"&KHFRVDIDSHUFRPSRUWDUVLGD
FULVWLDQR"
5KRDYXWRGHLSUREOHPLFRQ-DGLVWLQHOYLOODJJLRLQFXLYLYHYRLQ0DOL

'%HOOXFFLRFRPXQLFD]LRQHPDLOLQJOLVW$6*,GHO
141. L’operazione non è inedita: gli stranieri cittadini di Paesi terzi già “godono” di un trattamento
istituzionalmente discriminatorio, essendo l’unica categoria di persone sulla cui libertà non sono competenti i giudici
WRJDWLPDTXHOOLRQRUDUL L*LXGLFLGLSDFH OHFXLGHFLVLRQLLQPDWHULDGLWUDWWHQLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRQRQVRQRROWUHWXWWR
appellabili ma unicamente ricorribili per Cassazione, con evidente sacrificio dell’effettività del rimedio.
%6RUJRQL&KLHGHUHDVLOR5DFFRQWLWUDGX]LRQLWUDVFUL]LRQLFLWS
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'6WDVHJXHQGRXQFRUVRGLFDWHFKLVPR"
56LTXDOFKHPHVHD)RJJLDPDQRFRQRVFRLOQRPHGHOOD&KLHVDLQFXLDQGDYR
'ËVWDWREDWWH]]DWR"
56LD)RJJLD
'/HqVWDWRULODVFLDWRXQGRFXPHQWR"
5VLXQGRFXPHQWRPDODGRYHVWDYRYLYHYRQHOJKHWWRF HqVWDWRXQLQFHQGLR
56LYDGRDPHVVDRJQLWDQWRSHUFKpGRYHDELWRGLVWDQWHGDOODFKLHVD6RQRD7RULQR
GD  JJ H VRQR DQGDWR GRPHQLFD DFFRPSDJQDWR GD XQ DPLFR QRQ VR GRYH PD DEELDPR
SUHVRLOSXOPDQ
>@
'4XDOLVRQRLFRPDQGDPHQWL"
5VRQRVHWWHFRPDQGDPHQWLVWRLQFDPSDJQDHKRGLIILFROWjDUDJJLXQJHUHODFLWWjPD
OLVWRLPSDUDQGR
'GDTXDQWRqD)RJJLD"
5 GD ? PHVL SULPD HUR LQ XQ FDPSR D 7RULQR IUD IRJJLD H 7RULQR VRQR VWDWR D
5RVDUQR
[…]
'+DPDLDYXWRPRGRGLOHJJHUHODELEELD"
51HOPLRSDHVHXQSRQRQWXWWRKRDYXWRODELEELDGDOPLRDPLFRFKHVHODSRUWDYD
GLHWURPD OXLODWHQHYDFRQVp ,Q,WDOLDKRFRQVRFLXWRD7RULQRXQLWDOLDQR QHOFKH
SHUzPLSDUODYDGL*HRYDPDLRKRODVFLDWRSHUGHUHSHUPHVLQRQKDYROXWREDWWH]]DUPL
SHUFKqPLGLFHYDFKHSULPDGRYHYRVWXGLDUHODELEELD1RQqFDWWROLFHVLPR
>@
'FRPHKDOHWWRODELEELDLQIUDQFHVHRLQLWDOLDQR
R: l’ho letta in italiana. ,RVROHJJHUHPDqLOVLJQLILFDWRGHOOHSDUROHFKHQRQVRª

L’estratto proviene da un’udienza tenuta davanti a una Corte d’appello di un
ULFKLHGHQWH PDOLDQR GL HWQLD VRQJKDL IXJJLWR GD +RPERUL UHJLRQH GL 0RSWL  LQ VHJXLWR
all’uccisione del padre, imam della locale moschea, per mano di appartenenti ad un gruppo
MLKDGLVWD
L’episodio – DJJUDYDWR GDO ULILXWR GL  FRQRVFHQWL PXVXOPDQL WXWWL SURSULHWDUL GL XQ
DXWRPRELOH GL WUDVSRUWDUH LO SDGUH SUHVVR XQ RVSHGDOH – VFDWHQDYD XQD FULVL DQFKH
UHOLJLRVD QHOJLRYDQHFKHRWWHQHYDDLXWRHVFOXVLYDPHQWHGDXQDPLFREXUNLQDEpFULVWLDQR


143. Corte d’appello di Torino, verbale di udienza dell’1.3.2017.
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'RSR FLUFD PHVL GDOODPRUWH GHO SDGUH OH PLQDFFH GHL ORFDOL H GHL IDPLOLDUL VHJXLWH
alla volontà di abbandonare l’Islam spingevano il riFKLHGHQWHDOODIXJD
All’esito dell’audizione, la Commissione riteneva «GHO WXWWR LQYHURVLPLOH FKH LO
ULFKLHGHQWH DIIDVFLQDWR H FROSLWR GDL SULQFLSL H GDL YDORUL GHO FULVWLDQHVLPR QRQ VDSSLD
IRUQLUHDOFXQDQRWL]LDFLUFDLGRJPLSRVWLDOOD EDVHGHOODUHOLJLRQHFULVWLDQDQRQFRQRVFD
DOFXQDSUHJKLHUDHQRQVDSSLDHQXQFLDUHQHSSXUHXQVDFUDPHQWRª
/DPRWLYD]LRQHWUDGLVFHXQDYDOXWD]LRQHVWDWLFDHQD]LRQDOH(nell’accezione teorizzata
GD %ORPPDHUW  GHOOH DIIHUPD]LRQL GHO ULFKLHGHQWH IRUJLDWD VHFRQGR XQ FRGLFH UHOLJLRVR H
dottrinale estraneo all’esperienza di vita dello stesso.
Sebbene quest’ultimo fosse in grado di indicare alcuni basilari valori cristiani («QHOOD
%LEELD VL GLFH FKH FKL KD GHOOH ULFFKH]]H GHYH DLXWDUH L SL SRYHULª  H GL DEER]]DUH LO
VLJQLILFDWRGHOEDWWHVLPR ©YXROGLUHFKHVLULFRQRVFHXQDSHUVRQDGLTXHOODUHOLJLRQHª OR
VWHVVR QRQ DYHYD PDL IUHTXHQWDWR XQD FKLHVD Qp VHJXLWR XQ FDWHFKLVPR DYHQGR DYXWR
estemporanee occasioni di conoscenza della religione cristiana insieme all’amico burkinaEp
nelle poche settimane successive all’assassinio del padre, in un contesto peraltro
IRUWHPHQWHRVWLOH
La lettura in controluce dell’audizione suggerisce che –SLFKHLOIDVFLQRGHLSULQFLSLH
GHL YDORUL FULVWLDQL – il fattore scatenante l’allontanamentR ILQR DO ULSXGLR GHO FUHGR
islamico vada individuato nell’esperienza traumatica vissuta dal richiedente: «1HVVXQRKD
voluto dare sepoltura a mio padre perché io ed il mio amico cristiano avevamo “toccato”
PLR SDGUH Ë GRSR TXHVWL HYHQWL FKH LR VRQR YROXto diventare cristiano […] JOL -LKDGLVWL
XFFLGRQRHIDQQRFRVHFRQWUDULHDFLzFKHGLFHODUHOLJLRQHDQFKHVHORIDQQRLQQRPHGHOOD
UHOLJLRQHª
Erano dunque i fatti successivi alla morte del padre, e non un’estemporanea
LQIDWXD]LRQH D LQQHVFDUH OD UHD]LRQH GHO ULFRUUHQWH RJJHWWR TXLQGL GL ULSHWXWL PHVVDJJL
PLQDWRUL
A seguito dell’impugnazione del provvedimento amministrativo, il Tribunale reiterava
L WHUPLQL GHO JLXGL]LR GL QRQ FUHGLELOLWj ©QRQ DSSDUH YHURVLPLOH FKH LO ULFRUUHQWH SXU
HVVHQGR HQWXVLDVWD GHL SULQFLSL H GHL YDORUL GHO FULVWLDQHVLPR QRQ DEELD GLPRVWUDWR GL
FRQRVFHUH DOPHQR XQD SUHJKLHUD H QHSSXUH XQ VDFUDPHQWRª  SHU TXDQWR IRVVH VWDWR OR
VWHVVR ULFRUUHQWH DVRWWROLQHDUH QHO FRUVR GHOO XGLHQ]D ©+R GHFLVR GL DEEDQGRQDUH OD PLD
SUHFHGHQWHUHOLJLRQHPDQRQVRQRDQFRUDFULVWLDQRSHUFKpQRQVRQRDQFRUDVWDWREDWWH]]DWR
HQRQKRDQFRUDLPSDUDWROHSUHJKLHUHFULVWLDQHª
Da ultimo la Corte d’appello disponeva la nuova (terza) audizione del richiedente, il
FXLVYLOXSSRIRUQLVFHVSXQWLGLJUDQGHLQWHUHVVH
/D WUDLHWWRULD LPSUHVVD DO FROORTXLR GDOOH GRPDQGH GHO JLXGLFH QH ULYHOD OD GXSOLFH
ILQDOLWjGLYHULILFDHDSSURIRQGLPHQWR
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/D YRORQWj GL DFFHUWDPHQWR – ©6WD VHJXHQGR XQ FRUVR GL FDWHFKLVPR"ª ©Ë VWDWR
EDWWH]]DWR"ª©/HqVWDWRULODVFLDWRXQGRFXPHQWR"ª©4XDOLVRQRLFRPDQGDPHQWL"ª–SRJJLD
VXQR]LRQLLGHDOPHQWHFRQGLYLVHPDLQUHDOWjHVFOXVLYH
Ciò che la verbalizzazione non restituisce è infatti l’espressione di smarrimento sul
YROWR GHO ULFKLHGHQWH RJQL YROWD LQ FXL LO WUDGXWWRUH PHQ]LRQDYD – FDWpFKLVPH VDFUHPHQW
FRPPDQGHPHQW PHVVH – L WHUPLQL FKLDYH GL YHULILFD GHOOD FRQYHUVLRQH H OD IUXVWUD]LRQH
FROOHWWLYDDGRJQLULVSRVWDLQDSSURSULDWD
*OL VSD]L GL FRQIURQWR UHVWLWXLVFRQR LQYHFH VHPSUH PDJJLRUL VWUXPHQWL GL
FRPSUHQVLRQH OH PRGDOLWj FODQGHVWLQH H YHOOHLWDULH GL DSSUHQGLPHQWR GHOOD GRWWULQD
cristiana, gli scarsi strumenti culturali, l’ostinata volontà di battezzarsi e le dure necessità
GLVRSUDYYLYHQ]DQHLJKHWWLGHJUDGDWLGHOOHFDPSDJQHLWDOLDQH
/DSURJUHVVLYDFDGXWDGHLSUHJLXGL]LDWWUDYHUVROHDXGL]LRQLGHOULFKLHGHQWHFXOPLQD
QHOOD ULYHOD]LRQH UHFWLXV ULYROX]LRQH  ILQDOH FRPH DWWHQGHUH GRJPL SUHJKLHUH H
VDFUDPHQWL – GLFKLDUDWH DVSHWWDWLYH GHOOD &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH – GD FKL SRVVLHGH XQD
OLQJXD LO VRQJKDL  FKH QHJD LO OHVVLFR FULVWLDQR DSSHQD DVVDJJLDWR LQ IUDQFHVH H
LQFRPSUHVRLQLWDOLDQR "
( SL LQ JHQHUDOH FRPH LPPDJLQDUH GL DYYLFLQDUH XQ FRPSOHVVR GDWR GL YHULWj
QDUUDWLYDULQXQFLDQGRDOGLDORJRFRQ LOJLXGLFHHDIILGDQGRVLXQLFDPHQWHDGHVDPLVHPSUH
SLVXSHUILFLDOLEUHYLPHFFDQLFLGL&RPPLVVLRQLGLVHJQDWHFRPHSURYYHGLPHQWLILFL"

*OLXRPLQLWUDGRWWLDFXLDOOXGHLOWLWRORGLTXHVWRODYRUR–FKHSRUWDODILUPDGL6DOPDQ
5XVKGLH DXWHQWLFR WUDQVODWHG PDQ – VRQR JOL HVVHUL XPDQL WUDVODWL WUDVSRUWDWL
JHRJUDILFDPHQWHHFXOWXUDOPHQWHVUDGLFDWLFRORQL]]DWL
È l’uomo costretto alla ricerca di una nuova identità, doppiamente assente –GDO3DHVH
GL RULJLQH FRPH LQ TXHOOR GL GLPRUD  – OH FXL UDGLFL DELWDQR QHOOH LGHH SLXWWRVWR FKH QHL
OXRJKLVWUDQLHURDOLHQRDOWUR

 6LJQLILFDWLYDPHQWH LQ WXWWH OH  LQWHUYLVWH OD PDJJLRUH HQIDVL YHQLYD SRVWD VXOOD FRQRVFHQ]D GHOOD GRWWULQD
cristiana e non sull’allontanamento dalla religione islamica. La lettura degli atti rivela in realtà come sia la cornice di
LQWHJralismo dell’area di origine (confermata dall’uccisione del padre del richiedente) il motivo della presumibile
ULWRUVLRQH LQ FDVR GL ULPSDWULR LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO JUDGR GL DGHVLRQH – SL R PHQR IRUPDOH R FRQVDSHYROH –DG XQ
DOWURFUHGRDOSLXQRWUDJOLLQGLFLGLFUHGLELOLWjGHOODQDUUD]LRQH
 6HPSUH SL VSHVVR OH GHFLVLRQL GHOOH &RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL YHQJRQR DGRWWDWH LO PHGHVLPR JLRUQR
dell’audizione, circostanza che suggerisce una minima attività istruttoria e valutativa.
65XVKGLH3DWULHLPPDJLQDULH0LODQR0RQGDGRUL
 $ 6D\DG La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato 0LODQR 5DIIDHOOR
&RUWLQD(GLWRUH
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«I richiedenti asilo, gli immigrati e i rifugiati sono, in termini generali, “soggetti
dominati”. Costituiscono un gruppo eterogeneo ma accomunato dalla reazione contro
LQJLXVWL]LH LQVRVWHQLELOL 6L ULEHOODQR QHL 3DHVL GL RULJLQH GXUDQWH LO YLDJJLR – QHO TXDOH
DIIURQWDQR PLQDFFH H DEXVL – H QHL 3DHVL GL DUULYR GRYH VSHULPHQWDQR SDWHUQDOLVPR
umanitario, violenza istituzionale e “repressione solidale” ()DVVLQ ª
L’ascolto di chi richiede protezione è dunque in prima istanza la reVWLWX]LRQHGHOODYRFH
D FKL QH q VWDWR SULYDWR OD ULDIIHUPD]LRQH GHOOD SURSULD VRJJHWWLYLWj DO GL IXRUL GHO FRQR
d’ombra che riduce la persona ad RJJHWWR GL – VRVSHWWR GLVFULPLQD]LRQH YLROHQ]D
DERPLQLR
&RPHFRQWUDVWDUHDSSURVVLPD]LRQHLQVHQVLELOLWj©PRGDOLWjFDRWLFKHGLVWUDWWHSHUVLQR
SHUVHFXWRULHªGLLQWHUYLVWHHYHUEDOL]]D]LRQL"
&RPH HYLWDUH FKH OD EHQHYROHQ]D SDWHUQDOLVWD – FDULWj LQ OXRJR GL JLXVWL]LD –
QHXWUDOL]]L QXRYDPHQWH OD GLJQLWj GHO ULFKLHGHQWH  WUDVIRUPDQGROR LQ XQ VRJJHWWR D
OLPLWDWDQR]LRQHGLXPDQLWj"
/DULVSRVWDQRQqVHPSOLFHPDYDLQGLYLGXDWDDWWUDYHUVRODOHQWHGHOODWUDVSDUHQ]DH
GHOODTXDOLWj
Secondo l’anomalia italiana le Commissioni –HVSUHVVLRQHGHOSRWHUHHVHFXWLYR–VRQR
FRPSRVWHGDILJXUHXQDVRODGHOOHTXDOLGLVSRQHGLVSHFLILFKHFRQRVFHQ]HLQPDWHULDGL
asilo, vale a dire il rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (la cui presenza all’interno dell’organismo di valutazione è ulteriormente
eccezionale nell’esperienza europea).
3HUXQDIRQGDPHQWDOHHVLJHQ]DGLFUHGLELOLWjHTXLQGLGLLPSDU]LDOLWjOHVWHVVHYDQQR
OLEHUDWH GDO JLRJR GHJOL LQGLUL]]L SROLWLFL – LO JRYHUQR GHOOH GRPDQGH GL SURWH]LRQH
DWWUDYHUVRFLUFRODUL WDOYROWDQHPPHQRSXEEOLFKH ODQHFHVVLWjGLIDUHQXPHURVDFULILFDQGR
OD OHQWH]]D FKH RJQL HVDPH ULFKLHGH – ODVFLDQGR VSD]LR DG XQ RUJDQLVPR LQGLSHQGHQWH
FRPSRVWR GDPHPEUL GL DFTXLVLWD H QRQ DFTXLVHQGD  FRPSHWHQ]DSURIHVVLRQDOH GRWDWR GL
VDSHULPXOWLGLVFLSOLQDULHFDSDFHGLDYYLFLQDUHVWDQGDUGGHFLVLRQDOLPROWRHOHYDWL

5%HQHGXFH7KH0RUDO(FRQRP\RI/\LQJ6XEMHFWFUDIW1DUUDWLYH&DSLWDODQG8QFHUWDLQW\LQWKH3ROLWLFV
RI$V\OXPFLWS
5%HQHGXFH67DOLDQLRSFLWS
150. Si pensi al caso, sempre meno infrequente in tempi di numeri imponenti, dell’esaminatore che –LQGLYLGXDWLL
SUHVXSSRVWL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH XPDQLWDULD JUDYL PRWLYL GL VDOXWH FRPSLXWD LQWHJUD]LRQH VRFLDOH H
ODYRUDWLYD PLQRUH HWj HWF  – LQYLWL LO ULFKLHGHQWH D QRQ GLOXQJDUVL WURSSR VXOOH UDJLRQL GHOOD ULFKLHVWD GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH
 0 7LFNWLQ :KHUH HWKLFV DQG SROLWLFV PHHW 7KH YLROHQFH RI KXPDQLWDULDQLVP LQ )UDQFH LQ $PHULFDQ
(WKQRORJLVWYROQSS
4XDQWRPHQRLQSDUWHQ]D
 , PHGHVLPL FULVPL GHYRQR LVSLUDUH l’operato di giudici e avvocati, operatori e personale di polizia, non solo
GDYDQWLDOOH&RPPLVVLRQLWHUULWRULDOLRLQJLXGL]LRPDLQRJQLDPELWRGLGLDORJRFRQLOULFKLHGHQWHVRSUDWWXWWRTXHOOLPHQR
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«L’analisi evidenzia numerose criticità relative al ruolo e al comportamento di tutti gli
DWWRUL FRLQYROWL GLIILFROWj QHOOD YDOXWD]LRQH GHOOH SURYH QHO JLXGL]LR GL FUHGLELOLWj H QHOOR
svolgimento delle audizioni; problemi nella gestione dell’espoVL]LRQH LQGLUHWWDDO WUDXPD H
UHD]LRQL HPRWLYH LQFRQWUROODWH VFDUVD FRQRVFHQ]D GHL FRQWHVWL JHRSROLWLFL HUUDWD
UDSSUHVHQWD]LRQHGHLFRQIOLWWLHTXLYRFLFXOWXUDOLHLQVHQVLELOLWjª
4XHVWDHUDLO JLXGL]LR IRUPXODWR  DQQL IDGDDXWRUHYROL RVVHUYDWRUL HG DFFDGHPLFL
dell’operato dell’Immigration and Refugee Board canadese, Commissione indipendente
RJJLWUDOHSLSUHVWLJLRVHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHLQPDWHULDGLYDOXWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
GLSURWH]LRQH
6LWUDWWDGXQTXHGLVFHJOLHUH



JDUDQWLWL–il modulo C3 presso le questure (talvolta redatto in assenza dell’interprete o in un VHWWLQJLQDGHJXDWR LOFG
foglio notizie nei luoghi di sbarco (ordinariamente compilato nell’immediatezza delle operazioni di soccorso, in condizioni
LQVRVWHQLELOL 
&5RXVVHDX)&UHSHDX3)R[HQ)+RXOHRSFLWS
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)DVFLFRORQ





GL&DUPHOD/HRQH

$EVWUDFW L’articolo si sofferma sulla disciplina dell’art. 17 del d.l. 13/2017, convertito in l.

13.4.2017, n. 46, che ha introdotto l’art.  WHU DO GOJV  SRQHQGR LQ ULOLHYR OH FULWLFLWj
GHULYDQWLGDTXHVWRQXRYRWHQWDWLYRGLVROX]LRQHOHJLVODWLYDFKHQRQqVWDWRLQJUDGRGLULVROYHUHOH
SUREOHPDWLFKH HVLVWHQWL LQ PDWHULD GL UHJRODPHQWD]LRQH GHJOL KRWVSRW OD FXL ODFXQRVLWj H
LQDGHJXDWH]]D HUDQR VWDWH SL YROWH RJJHWWR GL VHYHUH FULWLFKH GD SDUWH GHOOD GRWWULQD GHOOH
organizzazione internazionali per i diritti umani e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

$EVWUDFW 7KH DUWLFOH IRFXVHV RQ WKH UHJXODWLRQ RI DUWLFOH  GO  LPSOHPHQWHG LQ O
 Q  ZKLFK LQWURGXFHG DUW  WHU LQ G /JV   XQGHUOLQLQJ FULWLFDO LVVXHV
coming from this new attempt of ruling, that hasn’t been able to resolve all the problems of the
UHJXODPHQWDWLRQRIKRWVSRWVZKRVHLQFRPSOHWHQHVVDQGLQDGHTXDF\KDGEHHQRIWHQFULWLFL]HGE\WKH
GRFWULQHE\LQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQIRUKXPDQULJKWVDQGE\HXURSHDQ&RXUWRIKXPDQULJKWV
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GL&DUPHOD/HRQH 
6200$5,2: 1. L’introduzione dell’art. WHUall’interno delGOJV–/DFUHD]LRQHGHJOL
hotspot nell’Agenda sulla migrazione. –L’identificazione dei migranti sulla base (o in mancanza
GL  QRUPDWLYD QD]LRQDOH –  )RJOLR QRWL]LH H SUHLGHQWLILFD]LRQH –  ,GHQWLILFD]LRQH H
LPSURQWHGLJLWDOL–4. La condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo al trattenimento negli
KRWVSRW–,OQXRYRDUWWHUGHO7HVWRXQLFR–&RQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH

L’art. 17 del d.l. 13/2017, convertito in l. 13.4.2017, n. 46 , che ha introdotto l’art.
 WHU al d.lgs. 286/98, si impone all’attenzione del commentatore, che attendeva delle
VROX]LRQLOHJLVODWLYHFKHIRUQLVVHURXQDGLVFLSOLQDJLXULGLFDGHLSXQWLGLFULVL FGKRWVSRW 
Giova, al fine di una valutazione sull’efficacia della formulazione della norma, partire
GDO WHVWR GHOOD OHJJH H SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH LO UDSSRUWR WUD OD GLVFLSOLQD GHO GLULWWR
HXURSHR FKHKDSURSRVWRSHUODSULPDYROWDLOQXRYRDSSURFFLRKRWVSRWQHOODVXD$JHQGD

Professore associato di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
 &RQYHUVLRQH LQ OHJJH FRQ PRGLILFD]LRQL GHO GO  Q  UHFDQWH 'LVSRVL]LRQL XUJHQWL SHU
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
LOOHJDOHLQ*8QGHO
 3HU XQD SL VSHFLILFD GLVDPLQD GHO VLVWHPD KRWVSRW VL YHGDQR $ 0DQJLDUDFLQD +RWVSRW H GLULWWLXQ ELQRPLR
SRVVLELOH"LQ'LU3HQ&RQWHPSRUDQHRHGRQOLQHGHO$&LHUYRPaura e delirio a Lampedusa: il “sistema
hotspot” e le ragioni del diritto LQ$WWLGHOFRQYHJQRGL/HFFHODFRQGL]LRQHJLXULGLFDGHOORVWUDQLHURLUUHJRODUHQHOVLVWHPD
LWDOLDQRHVRYUDQD]LRQDOHWUDLVWDQ]HGLSUHYHQ]LRQHHGLUHSUHVVLRQHHUDJLRQLGLJDUDQ]LDHGLWRGD',3/D3LQFRUVRGL
SXEEOLFD]LRQH%*RUQDWL Le nuove forme di trattenimento dello straniero irregolare in Italia: dall’evoluzione dei CIE
all’introduzione dei c.d. KRWVSRWLQ'LUXPDQLHGLULQWHUQS/0DVHUD*6DYLR/DSULPDDFFRJOLHQ]D
LQ /D FULVL PLJUDWRULD WUD ,WDOLD H 8QLRQH (XURSHD GLDJQRVL H SURVSHWWLYH D FXUD GL 0 6DYLQR 1DSROL (GLWRULDOH
VFLHQWLILFDS/0DVHUD,FHQWULGLGHWHQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDFDPELDQRQRPHHGDXPHQWDQRLOQXPHURHJOL
KRWVSRWULPDQJRQRSULYLGLEDVHOHJDOHOHVFRQIRUWDQWLQRYLWjGHO'HFUHWR0LQQLWLLQ'LU3HQ&RQWHPSRUDQHRHG RQ
OLQH GHO  * 0RUJHVH Recenti iniziative dell’Unione europea per affrontaUH OD FULVL GHL ULIXJLDWL LQ TXHVWD
5LYLVWDQS
1RQFKpLGXHVWXGLSLUHFHQWL2QWKHIURQWOLQHWKHKRWVSRWDSSURDFKWRPDQDJLQJPLJUDWLRQ'LUHFWRUDWHJHQHUDO
for internal policies policy department c: citizens’ rights and constitutionDO DIIDLUV FLYLO OLEHUWLHV MXVWLFH DQG KRPH
DIIDLUV LQ KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHXFRPPLWWHHVHQVXSSRUWLQJDQDO\VHVVHDUFKKWPO 5HOD]LRQH VSHFLDOH GHOOD
&RUWH GHL &RQWL HXURSHD La risposta dell’UE alla crisi dei rifugiati: “il sistema basato sui punti di crisi”(hotspot
DSSURFK LQHFDHXURSDHX
Di grande interesse sono, inoltre, gli articoli pubblicati sul sito dell’ASGI, tra i tanti si vogliono citare +RWVSRWGL
7DUDQWR PDQFDQR OH JDUDQ]LH SHU OD WXWHOD GHL GLULWWL DOOD SHUVRQD /D YHULWj VXO VLVWHPD +RWVSRW OH YLROD]LRQL H
LOOHJDOLWjD/DPSHGXVDGHQXQFLDWHGDOOHDVVRFLD]LRQL$6*,DO0LQLVWHURdell’Interno:ODQDWXUDJLXULGLFDGHJOLKRWVSRWV
YDFKLDULWD
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VXOOD 0LJUD]LRQH DGRWWDWD D PDJJLR   H OD FRQFUHWD DWWXD]LRQH LQ ,WDOLD GL WDOL
SUHVFUL]LRQL 1RQ VL SXz SUHVFLQGHUH SRL SHU XQD FRPSOHWDDQDOLVL GHO WHPD GDOODOHWWXUD
delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno condannato l’Italia per la
mancanza di una disciplina idonea a garantire l’effettività della tutela nei «punti di crisi» 
(EEHQH OD GLVDPLQD GHJOL KRWVSRW QRQ SXz FKH SUHQGHUH DYYLR SURprio dall’analisi
dell’art. 17 che dispone che lo straniero, rintracciato in occasione dell’attraversamento
LUUHJRODUHGHOODIURQWLHUDLQWHUQDRHVWHUQDRYYHURJLXQWRQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHDVHJXLWR
GL RSHUD]LRQL GL VDOYDWDJJLR LQ PDUH q FRQGRWWR SHU OH HVLJHQ]H GL VRFFRUVR H GL SULPD
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al d.l.
 Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD O  Q   H QHOOH
strutture di cui all’art. 9 del d.lgs.Q/DQRUPDSUHVFULYHFKHSUHVVRWDOL
©SXQWLGLFULVLªVLDQRHIIHWWXDWHOHRSHUD]LRQLGLULOHYDPHQWRIRWRGDWWLORVFRSLFRHVHJQDOHWLFR
GHJOLVWUDQLHULULQWUDFFLDWLHFKHDWDOLFLWWDGLQLVLDDVVLFXUDWDDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHVXOOD
SURFHGXUDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVXOSURJUDPPDGLSURWH]LRQHLQDOWUL6WDWLPHPEUL
dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. La
QRUPD SUHFLVD SHUDOWUR DO VHFRQGR FRPPD FKH OH RSHUD]LRQL GL ULOHYDPHQWR
IRWRGDWWLORVFRSLFR H VHJQDOHWLFR VRQR HVHJXLWH LQ DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL FXL DJOL
DUWWHGHOUHJRODPHQWR8(QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
JLXJQRDQFKHQHLFRQIURQWLGHJOLVWUDQLHULULQWUDFFLDWLLQSRVL]LRQHGLLUUHJRODULWj

 &RPPLVVLRQH HXURSHD %UX[HOOHV  &20    ILQDO &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH DO
3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRHXURSHRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHRHDO&RPLWDWRGHOOHUHJLRQL$JHQGD
HXURSHDVXOODPLJUD]LRQH
 3 %RQHWWL Khlaifia contro Italia, l’illegittimità di norme e prassi italiane sui respingimenti e trattenimenti
GHJOLVWUDQLHULLQ4XDGFRVWS3%RQHWWL6KDULILF,WDOLDH*UHFLDH7DUDNQHOF6YL]]HUDVXLGLULWWLGHO
richiedente asilo alla protezione e a un’assistenza dignitosaLQ4XDG&RVWS*&HOODPDUH%UHYLQRWHVXOOD
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’affare Hirsi Jamaa e altri c. ItaliaLQ6WXGLLQWHJUHXUS
VV$'L3DVFDOH/DVHQWHQ]D+LUVLHDOWULF,WDOLDXQDFRQGDQQDVHQ]DDSSHOORGHOODSROLWLFDGHLUHVSLQJLPHQWL
LQ TXHVWD5LYLVWDQ$*LDQHOOL 5HVSLQJLPHQWL GLVWUDQLHULLQGHVLGHUDWLYHUVROD/LELDH&RQYHQ]LRQH
europea dei diritti dell’uomo LQ *LXU FRVW  S  VV $ *LOLEHUWR /DPSHGXVD OD &RUWH ('8 FRQGDQQD
l’Italia per la gestione dell’emergenza sbarchi nel 201LQZZZSHQDOHFRQWHPSRUDQHRLW)/HQ]HULQL,OSULQFLSLR
GHOQRQrefoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell’uomoLQ5LYGLULQWHUQS
VV$/LJXRULLa Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per i respingimenti verso la LibLDGHOLO
FDVR+LUVLLQ 5LYGLULQWHUQSVV 11DSROHWDQR La condanna dei “respingimenti” operati dall’Italia
YHUVROD/LELDGDSDUWHGHOOD&RUWHHXURSHDGHLGLULWWLXPDQLPROWHOXFLHTXDOFKHRPEUDLQ'LUXPDQLHGLULQWHUQ
SVV06DYLQRL’“amministrativizzazione” della libertà personale e del due process dei migranti: il caso
.KODLILD LQ TXHVWD 5LYLVWD Q  S  & =DQJKu (PLJUD]LRQH H UHVSLQJLPHQWR LQ PDUH H ' )DQFLXOOR
L’applicazione extraterULWRULDOHGHOGLYLHWRGLHVSXOVLRQLFROOHWWLYHGLVWUDQLHULLOFDVR+LUVLLQ$'L6WDVL/.DOE D
FXUD GL  /D JHVWLRQH GHL IOXVVL PLJUDWRUL WUD HVLJHQ]H GL RUGLQH SXEEOLFR VLFXUH]]D LQWHUQD HG LQWHJUD]LRQH HXURSHD
1DSROL (GLWRULDOH 6FLHQWLILFD  ULVSHWWLYDPHQWH S  H S  6 =LUXOLD , UHVSLQJLPHQWL QHO 0HGLWHUUDQHR WUD
GLULWWRGHOPDUHHGLULWWLIRQGDPHQWDOLLQ5LYLVWD$,&S
'OQUHFDQWHDisposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle FRU]HDUPDWHLQ
DWWLYLWjGLFRQWUROORGHOODIURQWLHUDPDULWWLPDGHOOD5HJLRQH3XJOLDFRQYHUWLWRGDOODOQGHWWDDSSXQWR
©/HJJH3XJOLDª



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


VXOWHUULWRULRQD]LRQDOH,OFRPPDGHWHUPLQDLQILQHODFRQVHJXHQ]DGHOULILXWRUHLWHUDWR
GHOORVWUDQLHURGLVRWWRSRUVLDLULOLHYLGLFXLDLFRPPLHFRQILJXUDWRLOULVFKLRGLIXJDLO
TXHVWRUHSXzFDVRSHUFDVRGLVSRUUHFRQSURYYHGLPHQWRLOWUDWWHQLPHQWRSUHVVRL&HQWULGL
cui all’art. 14; tale provvedimento conserva la sua efficacia per una durata massima di
WUHQWDJLRUQLGDOODVXDDGR]LRQHVDOYRFKHSULPDGHOORVSLUDUHGLWDOHWHUPLQHQRQYHQJDQR
PHQROHHVLJHQ]HSHUOHTXDOLLOWUDWWHQLPHQWRqVWDWRGLVSRVWR
,O FRPPHQWR DO QXRYR DUW  WHU LPSRQH XQD ULFRVWUX]LRQH GHO FDPPLQR HXURSHR H
nazionale in materia di «approccio» hotspot, ma fin d’ora è necessario evidenziare che
DSSDUH FKLDUD OD YRORQWj GHO OHJLVODWRUH GL IDU IURQWH DOOD QHFHVVLWj GL IRUQLUH XQD EDVH
legislativa, sopperendo all’assenza di una disciplina dei Centri definiti «punti di crisi», per
il cui funzionamento si rinviava a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995 e l’art. 9
GHOGOJVQGHO FKHLQYHURQRQFRQWHQJRQRDOFXQDSUHFLVD]LRQHFLUFDODQDWXUD
GL TXHVWL OXRJKL H OH IXQ]LRQL FKH LYL VL VYROJRQR FRPH ULYHODQR L PROWLVVLPL LQYLWL ULYROWL
all’Italia, a disciplinare per legge le fasi di prima accoglienza  H GL LGHQWLILFD]LRQH GHL
PLJUDQWLFRPHJLjDYYHQXWRLQSUHVVRFKpWXWWLL3DHVLHXURSHL0DODQRUPDLQFRPPHQWR
che ha l’ambizione di presentarsi come innovativa all’interno di siffatto sistema, rinvia

 * 6DYLR $UW  LQ Codice dell’Immigrazione. Il D.Lgs. 286/1998 commentato articolo per articolR FRQ
JLXULVSUXGHQ]D D FXUD GL * 6DYLR 5LPLQL 0DJJLROL  S  /D O  Q  FG ©/HJJH 7XUFR
Napolitano», successivamente confluita nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
QRUPHVXOODFRQGL]LRQe dello straniero, adottato con il d.lgs. 25.7.1998, n. 286 ha introdotto nell’ordinamento giuridico
LWDOLDQR OD SRVVLELOLWj GL WUDWWHQHUH LQ IRU]D GL XQ GHFUHWR TXHVWRULOH JOL VWUDQLHUL GHVWLQDWDUL GL SURYYHGLPHQWL GL
HVSXOVLRQHLQDSSRVLWHVWUXWWXUHGHQRPLQDWH&HQWULGLSHUPDQHQ]DWHPSRUDQHDHDVVLVWHQ]D &37$ 7DOLVWUXWWXUHVRQR
state in seguito ribattezzate Centri di identificazione ed espulsione (CIE) ad opera dell’art. 9, d.l. 23.5.2008, n. 92,
UHFDQWH 0LVXUH XUJHQWL LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D SXEEOLFD FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD O  Q 
L’istituto si applica, con alcune peculiarità, anche nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale, pur essendo
LQTXHVWRFDVRDTXHOOHVROHLSRWHVLFKHVRWWHQGRQRXQSRWHQ]LDOHDEXso del diritto d’asilo.
 / 0DVHUD * 6DYLR /D SULPD DFFRJOLHQ]D LQ /D FULVL PLJUDWRULD WUD ,WDOLD H 8QLRQH (XURSHD GLDJQRVL H
SURVSHWWLYHDFXUDGL06DYLQR(GLWRULDOHVFLHQWLILFDFLW*OL$XWRULPHWWRQRLQULOLHYRFKH©SULPDGHOODULIRUPDGHO
2015 mancava una disciplina organica delle modalità di accoglienza degli stranieri irregolari nell’immediatezza del loro
DUULYR LQ ,WDOLD /D VWUXWWXUD GL IRQGR FKH FRPXQTXH VL GHVXPHYD GDOOD LQWULFDWD WUDPD QRUPDWLYD HUD LQ DVWUDWWR
DEEDVWDQ]DOLQHDUH7XWWLJOLVWUDQLHULLUUHJRODUL FKHIRVVHURRPHQRULFKLHGHQWLDVLOR YHQLYDQRGRSRORVEDUFRDFFROWLLQ
XQ&HQWURGLSULPRVRFFRUVRHGDFFRJOLHQ]D &36$ JHQHUDOPHQWHSRVWRQHOOHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HGHLOXRJKLRYHSLGL
IUHTXHQWH VL YHULILFDQR JOL VEDrchi. In questi Centri doveva avvenire, nel più breve tempo possibile, l’identificazione di
WXWWLJOLVWUDQLHULHODVHSDUD]LRQHWUDLULFKLHGHQWL DVLORHGLPLJUDQWLHFRQRPLFLLSULPLGDLQGLUL]]DUHLQXQ&HQWURGL
DFFRJOLHQ]DSHUULFKLHGHQWLDVLOR &$5A), i secondi sottoposti all’immediato rimpatrio, ove possibile; oppure trattenuti in
XQ&HQWURGLLGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQH &,( LQDWWHVDGHOULPSDWULRRSSXUHDQFRUDFRPHDFFDGHYDVSHVVRODGGRYH
QRQIRVVHURGLVSRQLELOLSRVWLLQXQ&,(GHVWLQDWDULGLXQRUGLQHGHOTXHVWRUHGLODVFLDUHLOWHUULWRULRGHOOR6WDWRHQWURVHWWH
JLRUQL 'HO WXWWR FDUHQWH VRWWR LO SURILOR GHOOD GLVFLSOLQD QRUPDWLYD ULVXOWDYD LQYHFH FRPH JLj DFFHQQDWR OD IDVH GHOOD
primissima accoglienza all’interno dei CPSA. A tali Centri si faceva cenno nell’art. 23, co. 1 del decreto attuativo del
78 GSU   RYH VL VWDELOLYD FKH OH DWWLYLWj GL SULPD DFFRJOLHQ]D DVVLVWHQ]D H TXHOOH VYROWH SHU OH HVLJHQ]H
FRQQHVVHDOVRFFRUVRGHOORVWUDQLHURSRVVRQRHVVHUHHIIHWWXDWHDQFKHDOdi fuori dei centri di cui all’art. 22 per il tempo
strettamente necessario all’avvio dello stesso ai predetti Centri o all’adozione dei provvedimenti RFFRUUHQWL SHU
l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato»; quanto poi allD GHILQL]LRQH GHOOD ©SULPDª
DFFRJOLHQ]DHGHOOHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGLWDOL&HQWULODQRUPDUHJRODPHQWDUHVLOLPLWDYDDULQYLDUHDOFRQWHQXWRGHO GO
HDOODVXDOHJJHGLFRQYHUVLRQH OQRWDFRPH/HJJH3XJOLD 
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SURSULR DOOH GXH GLVSRVL]LRQL VRSUDULFKLDPDWH H ULWHQXWH LQLGRQHH DGLVFLSOLQDUH ODIDVH GL
SULPDDFFRJOLHQ]DGHLPLJUDQWL
*LRYD SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHWWH GLVSRVL]LRQL GD XQ ODWR GDOOD OHWWXUD GHOOH
QRUPH FRQWHQXWH QHOODFG OHJJH 3XJOLDGHO  QRQ q FRQWHQXWDQHVVXQDGLVFLSOLQD GHL
«punti di crisi», e infatti, l’art. 1 si limita ad autoUL]]DUH ©L SUHIHWWL GHOOH 3URYLQFH GHOOD
5HJLRQH 3XJOLD DG DYYDOHUVL GL FRQWLQJHQWL GL SHUVRQDOH PLOLWDUH SHU OR VYROJLPHQWR GL
DWWLYLWj GL FRQWUROOR GHOOD IURQWLHUD PDULWWLPD SHU HVLJHQ]H FRQQHVVH FRQ LO IHQRPHQR
dell’immigrazione clandestina delle medesime Province» e l’art. 2 si limita a prevedere lo
VWDQ]LDPHQWR GL IRQGL ©GD GHVWLQDUVL DQFKH DOOD LVWLWX]LRQH D FXUD GHO 0LQLVWHUR
dell’interno, sentita la Regione Puglia, di tre&HQWULGLVORFDWLOXQJRODIURQWLHUDGHOOHFRVWH
SXJOLHVL SHU OH HVLJHQ]H GL SULPD DVVLVWHQ]D D IDYRUH GHL SUHGHWWL JUXSSL GL VWUDQLHULª
Dall’altro lato, l’art. 9 del d.lgs. n. 142 del 2015, al primo comma, ribadisce solamente
che «per le esigenze di prima accoglienza» e «per l’espletamento di tutte le operazioni
QHFHVVDULH DOOD GHILQL]LRQH GHOOD SRVL]LRQH JLXULGLFDª OR VWUDQLHUR q DFFROWR QHL &HQWUL
JRYHUQDWLYL GL SULPD DFFRJOLHQ]D H DO TXDUWR FRPPD SXQWXDOL]]D FKH ©LO ULFKLHGHQWH q
DFFROWR SHU LO WHPSR GHOOH RSHUD]LRQL GL LGHQWLILFD]LRQH RYH QRQ FRPSOHWDWH
SUHFHGHQWHPHQWHDOODverbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame
della medesima domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche
a verificare, fin dal momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di
VLWXazioni di vulnerabilità ai fini di cui all’art. 17, co. 3».
La nuova norma qui in commento, quindi, si inserisce all’interno di un ordinamento
nazionale che finora aveva presentato gli “hotspot” come metodo amministrativo (e non
IRUPDOL]]DWR GDOOD OHJJH  GL LGHQWLILFD]LRQH H JHVWLRQH GHL IOXVVL PLJUDWRUL LQ QHWWR
contrasto con le garanzie costituzionali previste all’art. 13 della nostra Costituzione FRQ
ODULVHUYDGLOHJJHLQPDWHULDGLVWUDQLHUL DUWFR&RVW ROWUHFKHFRQOD&('8
$ EHQ YHGHre, tale nuova previsione legislativa si colloca all’interno di un sistema di
UHJRODPHQWD]LRQH GHJOL KRWVSRW FKH VL FDUDWWHUL]]D SHU XQD GLVFLSOLQD DIILGDWD D PHUH
FRPXQLFD]LRQLGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDDO3DUODPHQWRHDO&RQVLJOLRHDFLUFRODULLQWHUQH
Hmanate dal Ministro dell’interno, senza alcuna normativa di più alto rango, né a livello
HXURSHR Qp D OLYHOOR QD]LRQDOH (G LQIDWWL QRQ DSSHQD LO VLVWHPD KRWVSRW q GLYHQWDWR
FRQFUHWDPHQWH RSHUDWLYR QHO QRVWUR 3DHVH VRQR LPPHGLDWDPHQWH HPHUVH QXPHURVH
SUREOHPDWLFLWj OHJDWH SURSULR DOOD PDQFDQ]D GL XQ IRQGDPHQWR QRUPDWLYR HVVHQGR OD

 &IU 3 %RQHWWL &RQVLGHUD]LRQL VXO GO Q   $XGL]LRQH DO 6HQDWR  LQ
ZZZVHQDWRLWDSSOLFDWLRQ[PDQDJHUSURMHFWVOHJDWWDFKPHQWVGRFXPHQWRBHYHQWRBSURFHGXUDBFRPPLVVLRQHILOHV
352)B%21(77,SGI$'L0DUWLQR&HQWULFDPSL&RVWLWX]LRQH$VSHWWLGLLQFRVWLWX]LRQDOLWjGHL&,(LQ
TXHVWD5LYLVWDQS5 &KHUFKL,OWUDWWHQLPHQWRGHOORVWUDQLHURQHLFHQWULGLLGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQH
/HQRUPHYLJHQWLLPRWLYLGLOHJLWWLPLWjFRVWLWX]LRQDOHHOHSURSRVWHGLULIRUPDLQ4XHVWJLXVWQS
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materia affidata solo al contenuto di alcune circolari del Ministero dell’interno  /H
ULFDGXWHGLTXHVWHJUDYLFDUHQ]HLQWHUPLQLGLYLROD]LRQLGLGLULWWLIRQGDPHQWDOLULFRQRVFLXWL
D OLYHOOR VLD QD]LRQDOH VLD VRYUDQD]LRQDOH VRQR VWDWH GL LPPHGLDWD HYLGHQ]D H VRQR VWDWH
GHQXQFLDWH LQGLYHUVL GRFXPHQWLWUDL TXDOLVRQRVLFXUDPHQWHGLLQWHUHVVHLO 5DSSRUWRVXL
&HQWUL GL LGHQWLILFD]LRQH HG HVSXOVLRQH LQ ,WDOLD UHGDWWR GDOOD &RPPLVVLRQH VWUDRUGLQDULD
SHU OD WXWHOD H OD SURPR]LRQH GHL GLULWWL XPDQL GHO 6HQDWR GHOOD 5HSXEEOLFD  TXHOOR GL
$PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO GHO &RPLWDWR HXURSHR SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD WRUWXUD H GHOOH
SHQH R WUDWWDPHQWL LQXPDQL R GHJUDGDQWL  H GD XOWLPR GHO *DUDQWH QD]LRQDOH GHL GLULWWL
GHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH 

9. Ministero dell’interno, 3URFHGXUH RSHUDWLYH VWDQGDUG 6RS  DSSOLFDELOL DJOL KRWVSRW LWDOLDQL PDU]R 
KWWSZZZOLEHUWDFLYLOLLPPLJUD]LRQHGOFLLQWHUQRJRYLW
6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFD;9,,OHJLVODWXUD&RPPLVVLRQHVWUDRUGLQDULDSHUODWXWHODHODSURPR]LRQHGHLGLULWWL
XPDQL5DSSRUWRVXL&HQWULGLLGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQHLQ,WDOLDIHEEUDLRLQZZZDV\OXPLQHXURSHRUJ
 'L VLFXUR LQWHUHVVH SHU TXHVWR VWXGLR q LO GRFXPHQWR Hotspot Italia: come le politiche dell’8QLRQH HXURSHD
SRUWDQR D YLROD]LRQL GHL GLULWWL GL ULIXJLDWL H PLJUDQWL UHGDWWR GD UDSSUHVHQWDQWL GL $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO GXUDQWH LO
 DWWUDYHUVR TXDWWUR YLVLWH D GLYHUVH FLWWj H &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D LQ ,WDOLD 5RPD 3DOHUPR $JULJHQWR &DWDQLDH
/DPSHGXVD PDU]R  7DUDQWR %DUL H $JULJHQWR PDJJLR  *HQRYD H 9HQWLPLJOLD OXJOLR  5RPD &RPR H 9HQWLPLJOLD
DJRVWR  $OFXQH LQIRUPD]LRQL VRQR EDVDWH VX SUHFHGHQWL YLVLWH LQ ,WDOLD FRPSUHVH TXHOOH DL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D GL
/DPSHGXVDH3R]]DOORDOXJOLR
'XUDQWHTXHVWHYLVLWH$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOKDLQWHUYLVWDWRULIXJLDWLHPLJUDQWLHKDDYXWRFRQYHUVD]LRQLSL
EUHYL FRQ PROWL DOWUL /H LQWHUYLVWH KDQQR DYXWR OXRJR LQ &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D FKH KDQQR OD IXQ]LRQH GL KRWVSRW
/DPSHGXVD H 7DUDQWR  LQ DOWUL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D JHVWLWL GDOOH DXWRULWj LWDOLDQH R GD 2QJ LQFOXVL &HQWUL GL
DFFRJOLHQ]D D 9HQWLPLJOLD  H DQFKH IXRUL GD TXHVWH VWUXWWXUH LQ SDUWLFRODUH D 5RPD 9HQWLPLJOLD H &RPR /D PDJJLRU
SDUWHGHOOHLQWHUYLVWHqVWDWDIDWWDDXRPLQLULVSHFFKLDQGRORVTXLOLEULR GLJHQHUHWUDULIXJLDWLH PLJUDQWL WXWWDYLDVRQR
VWDWLLQWHUYLVWDWLDQFKHGRQQHH PLQRULQRQDFFRPSDJQDWL$PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDOKDSDUODWRFRQSHUVRQHGLDOPHQR
GLYHUVHQD]LRQDOLWjWXWWDYLDTXHVWRUDSSRUWRFLWDHVSOLFLWDPHQWHVRORLFDVLGLDOFXQHGHOOHSHUVRQHFKHKDQQRULIHULWRDG
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOGLDYHUVXELWRJUDYLYLROD]LRQLGHLGLULWWLXPDQL–HTXHVWHSURYHQJRQRSULQFLSDOPHQWHGDO6XGDQ
H LQ TXDQWLWj PLQRUH GD (ULWUHD HG (WLRSLD 6RQR VWDWH ULPRVVH FRQ DWWHQ]LRQH OH LQIRUPD]LRQL FKH SRWHVVHUR ULYHODUH
l’identità dei singoli rifugiati, richiedenti asilo e migranti, per rispettare la loro riservatezza e non pregiudicare la lorR
sicurezza personale o procedure d’asilo in corso.
WK*HQHUDOUHSRUWRIWKH&37(XURSHDQ&RPPLWWHHIRUWKH3UHYHQWLRQRI7RUWXUHDQG,QKXPDQRU'HJUDGLQJ
7UHDWPHQWRU3XQLVKPHQW-DQXDU\'HFHPEHULQZZZFRHLQW
*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH0DXUR3DOPD
LQZZZSHQDOHFRQWHPSRUDQHRLW FKHVFULYH©QHOOHPRUHGHOOD FRQYHUVLRQH GHO FLWDWRGHFUHWROHJJH OD QDWXUDJLXULGLFD
GHJOLKRWVSRWULPDQHSRFRFKLDUDPDQFDQGRXQDSUHYLVLRQHQRUPDWLYDVSHFLILFDHODUHODWLYDGLVFLSOLQDSRLFKpWDOHQRQ
SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR – TXDQGR WUDWWDVL GL SULYD]LRQH GHOOD OLEHUWj – LO GRFXPHQWR 6WDQGDUG 2SHUDWLQJ 3URFHGXUHV
(SOPs) redatto dal Ministero dell’interno con il contributo della Commissione europea né possono esserlo le circolari
DPPLQLVWUDWLYH1HOGRFXPHQWRVLOHJJHFKHXQDSHUVRQDSXzXVFLUHGDOODVWUXWWXUDVRORGRSRHVVHUHVWDWDIRWRVHJQDODWD
FRQFRUGHPHQWH FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDOOH QRUPH YLJHQWL VH VRQR VWDWH FRPSOHWDWH WXWWH OH YHULILFKH GL VLFXUH]]D QHL
GDWDEDVHQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOLGLSROL]LD,OWHPSRGLSHUPDQHQ]DqGXQTXHLQGHWHUPLQDWRHULPHVVRGLIDWWRDOOR
VYROJHUVLGHOODSURFHGXUDGLIRWRsegnalamento e di rilevamento delle impronte. L’Italia non haDFFROWRODVROOHFLWD]LRQH
IRUPXODWDGDDOFXQL3DHVLDIRU]DUHLOSUHOLHYRGLLPSURQWHHTXHVWRqXQSXQWRGLPHULWR/DYLDqTXHOODGLLQIRUPDUHLO
PLJUDQWHHFRQYLQFHUORDGDFFHWWDUHLOIRWRsegnalamento, anche attraverso l’impiego di rappresentanti di organizzazioni
LQWHUQD]LRQDOLHQD]LRQDOL7XWWDYLDLOFRQYLQFLPHQWRKDXQDGXUDWDYDULDELOH HILQLVFHSHUFRQILJXUDUVLXQDVLWXD]LRQHGH
IDFWR GL SULYD]LRQH GHOOD OLEHUWj VHQ]D XQ SUHFLVR DWWR IRUPDOH ULFRUULELOH H VHQ]D WXWHOD JLXULVGL]LRQDOH 8QD VLWXD]LRQH
potenzialmente in violazione dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo *OL KRWVSRWVL VRQRFRQILJXUDWL
OXQJR WXWWR OR VFRUVR DQQR FRPH XQD VRUWD GL OLPER JLXULGLFR SDUWLFRODUPHQWH DOODUPDQWH QHO FDVR GL SHUPDQHQ]H
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In questo quadro non si può ignorare che non esiste un’opinione convergente neanche
sul significato del termine “hotspot”. Non è chiaro, infatti,VHLOWHUPLQHKRWVSRWVLULIHULVFD
DG XQ ©PHWRGRª DG XQ ©OXRJRª R DG XQ ©JUXSSR GL ODYRURª H GHO UHVWR q SURSULR LO
Ministro dell’interno a mettere in luce, nell’emanazione delle SOP , che l’hotspot può
HVVHUH LQWHVR LQ GXH GLYHUVH DFFH]LRQL XQD VWUXWWXUDOH H XQD RUJDQL]]DWLYD 6HFRQGR OD
definizione strutturale, si tratterebbe di un’area designata, normalmente, in prossimità di
XQ OXRJR GL VEDUFR QHOOD TXDOH QHO SL EUHYH WHPSR SRVVLELOH H FRPSDWLELOPHQWH FRQ LO
TXDGUR QRUPDWLYR LWDOLDQR JOL VWUDQLHUL LQ LQJUHVVR SRVVDQR VEDUFDUH LQ VLFXUH]]D LQ FXL
SRVVDQRHVVHUHVRWWRSRVWLDGDFFHUWDPHQWLPHGLFLHLQVHJXLWRSRVVDQRULFHYHUHXQDSULPD
LQIRUPDWLYD FDUWDFHD VXOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL LPPLJUD]LRQH H DVLOR FRQ SDUWLFRODUH
attenzione all’informazione circa la loro DWWXDOH FRQGL]LRQH GL LUUHJRODULWj H ULJXDUGR DOOD
SRVVLELOLWjGLULFKLHGHUHODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHSHUSRLHVVHUHLQILQHFRQWUROODWLSUH
LGHQWLILFDWLHIRWRVHJQDODWL
Dal punto di vista organizzativo, invece, l’hotspot rappresenta un metodo diODYRURLQ
WHDP DWWUDYHUVR LO TXDOH OH DXWRULWjLWDOLDQH RYYHUR LO SHUVRQDOH GHOOH )RU]H GL SROL]LD LO
SHUVRQDOH VDQLWDULR H OH RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL H QRQ JRYHUQDWLYH FKH ODYRUDQR D
VWUHWWR FRQWDWWR HG LQ SLHQD FRRSHUD]LRQH FRQ L WHDP HXURSHL GL VXSSRUWR FRPSRVWL GD
personale incaricato da Frontex, Europol, EASO (Ufficio europeo di supporto per l’asilo),
ODYRUDQR DO ILQH GL DVVLFXUDUH XQD JHVWLRQH SURFHGLPHQWDOL]]DWD GHOOH DWWLYLWj
standardizzata e pienamente efficiente, avendo di mira l’interHVVHDJDUDQWLUHOHVROX]LRQL
SLVRVWHQLELOLSHUOHSHUVRQHLQLQJUHVVR
Quest’ultima definizione convince molto di più. Infatti, si ritiene che considerare
l’hotspot dal punto di vista meramente strutturale sia limitativo e mal si adatti alla
QHFHVVLWjdi interventi che dovrebbero essere indirizzati a fornire l’assistenza necessaria a
FRQVHQWLUH DO PLJUDQWH GL ULFHYHUH LO VRVWHJQR ROWUH FKH XPDQR DQFKH JLXULGLFR
QHFHVVDULR'HOUHVWRDVRVWHJQRGHOODFRQFH]LRQHRUJDQL]]DWLYDHQRQDVRVWHJQRGLTXHOOD
VWUXWWXUDOH GHJOL KRWVSRW DFFRUUH LO TXDGUR GHOOD GLVFLSOLQD VH SXU PDO GLVHJQDWD 
FDUDWWHUL]]DWDGDQXPHURVLWDVVHOOLGLXQSX]]OHFKHDQFRUDQRQSXzGLUVLFRPSOHWDWRHFKH
RURUDYXROHHVVHUHSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQH


SUROXQJDWH 3XUWURSSR WDOH SUROXQJDWD SHUPDQHQ]D KD VSHVVR ULJXDUGDWR L VRJJHWWL SL GHEROL SL YXOQHUDELOL LQ PROWL
FDVLLPLQRULQRQDFFRPSDJQDWLª
14. Ministero dell’interno, 3URFHGXUHRSHUDWLYHVWDQGDUG 6RS DSSOLFDELOLDJOLKRWVSRWLWDOLDQLPDU]RFLW
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/D &RPPLVVLRQH HXURSHD KD SUHVHQWDWR SHU OD SULPD YROWD XQD SURSRVWD GHO QXRYR
DSSURFFLR KRWVSRW QHOOD VXD $JHQGD VXOOD PLJUD]LRQH  DGRWWDWD D PDJJLR 
GLFKLDUDQGR FKH ©OD &RPPLVVLRQH LVWLWXLUj XQ QXRYR PHWRGR EDVDWR VXL ©SXQWL GL FULVLª
(hotspot): l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed Europol
ODYRUHUDQQRFRQJOL6WDWLPHPEULLQSULPDOLQHDSHUFRQGXUUHFRQUDSLGLWjOHRSHUD]LRQLGL
LGHQWLILFD]LRQH UHJLVWUD]LRQH H ULOHYDPHQWR GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL GHL PLJUDQWL LQ DUULYR
[…]. Chi presenterà domanda di asilo sarà immediatamente immesso in una procedura di
asilo […]. Per chi invece non necessita di protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati
PHPEUL FRRUGLQDQGR LO ULPSDWULR GHL PLJUDQWL LUUegolari […].». (PHUJH FKLDUDPHQWH GD
VLIIDWWH GLFKLDUD]LRQL QRQ VROR FKH JOL KRWVSRW UDSSUHVHQWDQR OR VWUXPHQWR XWLOL]]DWR GDJOL
Stati e dall’Unione congiuntamente per far fronte alla crisi migratoria, in attuazione della
politica europea volta all’identifLFD]LRQH GHL PLJUDQWL FKH PLUD DOOD GLVWLQ]LRQH WUD
l’immissione in una procedura di asilo e il rimpatrio dei migranti irregolari. Ma anche che
OD UHVSRQVDELOLWj SHU WXWWL JOL DVSHWWL GHO FRQWUROOR DOOH IURQWLHUH H GHO WUDWWDPHQWR GHOOH
GRPDQGHGLDVLORVSetta in primo luogo agli Stati membri dell’UE, che non sono però soli.
(LQIDWWLOD&RPPLVVLRQHKDLQWURGRWWRLO©VLVWHPDEDVDWRVXLSXQWLGLFULVLªSURSULRDOILQH
di assistere la Grecia e l’Italia, gli Stati membri in prima linea, nel far fronte
all’imSURYYLVR GUDPPDWLFR DXPHQWR GHO QXPHUR GL PLJUDQWL LUUHJRODUL LQ DUULYR DOOH
ULVSHWWLYHIURQWLHUHHVWHUQHQHO
È da evidenziare innanzitutto che anche nell’Agenda europea sulla migrazione manca
XQDGHILQL]LRQHGLKRWVSRWHVVHQGRSLXWWRVWRGHVFritte le modalità con le quali «l’approccio
KRWVSRWª GHEED HVVHUH DWWXDWR LO personale distaccato dalle Agenzie dell’UE)URQWH[
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, presente nei porti caratterizzati da un
FRQVLGHUHYROH DUULYR GL PLJUDQWL JLXQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL R LQ FHUFD GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH KD LO FRPSLWR GL RIIULUH LO SURSULR VXSSRUWR RSHUDWLYR LQ FRQIRUPLWj DOOH
SURSULH IXQ]LRQL SURFHGHQGR DOOR VFUHHQLQJ VDQLWDULR DOOD SUHLGHQWLILFD]LRQH DOOD
UHJLVWUD]LRQHDOIRWRVHJQDODPHQWRHDLULOLHYLGDWWLORVFRSLFLGHOOHSHUVRQHLQLQJUHVVR 

 &RPPLVVLRQH HXURSHD %UX[HOOHV  &20    ILQDO &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH DO
3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRHXURSHRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHRHDO&RPLWDWRGHOOHUHJLRQLFLW
'DXOWLPRSHUTXHVWHULIOHVVLRQLFIU5HOD]LRQHVSHFLDOHGHOOD&RUWHGHL&RQWLHXURSHDLa risposta dell’UE alla
FULVLGHLULIXJLDti: “il sistema basato sui punti di crisi” (hotspot approch)FLW
,OSHUVRQDOHULFKLHVWRSHUHVSOHWDUHOHVXPPHQ]LRQDWHDWWLYLWjLQFLDVFXQDDUHDKRWVSRWqLOVHJXHQWHRSHUDWRUL
dell’ufficio immigrazione (Italia); 2 addetti di polizia investigativa ,WDOLD DGGHWWLGHOODSROL]LDVFLHQWLILFDSUHSRVWLDOOH
IRWRJUDILHGHJOLVWUDQLHUL SHULOIRJOLR QRWL]LH ,WDOLD  XQ WHDPGLUDSSUHVHQWDQWL)URQWH[DGGHWWLDJOL LQWHUURJDWRUL
PHGLDWRUL FXOWXUDOL  HVSHUWL ($62  DGGHWWL GHOOD SROL]LD VFLHQWLILFD ,WDOLD  SUHSRVWL DO IRWRVHJQDODPHQWR H
ULOHYDPHQWRLPSURQWHHVSHUWLGHJOL6WDWLPHPEULVFHOWLGD)URQWH[R($62SHUVXSSRUWDUHLOSHUVRQDOHLWDOLDQRQHOOH
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$ VHJXLWR GHO &RQVLJOLR HXURSHR GHO  H  JLXJQR  OD &RPPLVVLRQH KD SRL
inviato agli Stati membri interessati una “Roadmap”, al fine di definire le procedure
DPPLQLVWUDWLYH GD SRUUH LQ HVVHUH per dare attuazione all’Agenda europea e all’accordo
SROLWLFRUDJJLXQWRGDL&DSLGL6WDWRLQRFFDVLRQHGHOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLR
/D5RDGPDSè stata poi “recepita” all’interno del nostro ordinamento giuridico con un
DOOHJDWR DOODFLUFRODUH GHO 0LQLVWHro dell’interno GHVWLQDWD DWXWWL L SUHIHWWL LWDOLDQL ROWUH
che al Capo della polizia, che prevedeva l’istituzione di hotspot al solo fine di «assicurare le
RSHUD]LRQL GL VRFFRUVR SULPD DVVLVWHQ]D UHJLVWUD]LRQH H IRWRVHJQDODPHQWR GL WXWWL L
PLJUDQWLª che giungeranno nelle acque e/o sulle coste italiane per garantire l’avvio della
SURFHGXUD WHPSRUDQHD GL ULFROORFD]LRQH GHL ULFKLHGHQWL DVLOR LQ DOWUL 3DHVL HXURSHL ,O
documento definisce le fasi di lavoro previste dall’approccio hotspot: «a) tutte le perVRQH
VEDUFDWH VDUDQQR VRWWRSRVWH D VFUHHQLQJ PHGLFR DO ILQH GL DFFHUWDUH LPPHGLDWDPHQWH
HYHQWXDOL SUREOHPL VDQLWDUL GL RJQL VLQJROR LQGLYLGXR E  VXFFHVVLYDPHQWH VDUDQQR
LQWHUYLVWDWH GD IXQ]LRQDUL GHJOL XIILFL LPPLJUD]LRQH L TXDOL FRPSLOHUDQQR LO FG IRJOLR
QRWL]LH FRQWHQHQWH OH JHQHUDOLWj OD IRWR H OH LQIRUPD]LRQL GL EDVH GHOOD SHUVRQD QRQFKp
l’indicazione circa la sua volontà o meno di richiedere la protezione internazionale; c) sulla
EDVH GHJOL HVLWL GHOOH LQWHUYLVWH GL SUHLGHQWLILFD]LRQH OH SHUVRQH SRWUHEEHUR HVVHUH
XOWHULRUPHQWH LQWHUYLVWDWH GD IXQ]LRQDUL GL SROL]LD LQYHVWLJDWLYD FRQ LO VXSSRUWR GL
IXQ]LRQDUL)URQWH[HG(XURSRODOILQHGLDFTXLVLUHLQIRUPD]LRQLXWLOLSHUVFRSLLQYHVWLJDWLYL
HR GL LQWHOOLJHQFH G  VXELWR GRSR OD SURFHGXUD GL SUHLGHQWLILFD]LRQH WXWWH OH SHUVRQH
VDUDQQR IRWRVHJQDODWH FRPH ULFKLHGHQWL DVLOR R FRPH LQJUHVVL LUUHJRODUL D VHFRQGD GL
quanto dichiarato durante l’intervista al punto condotta con i funzionari degli uffici
immigrazione (punto b); e) successivamente all’HVSOHWDPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL VFUHHQLQJ
VDQLWDULR SUHLGHQWLILFD]LRQH GL TXHOOH LQYHVWLJDWLYHLQWHOOLJHQFH H VXOOD EDVH GHL UHODWLYL
HVLWL OH SHUVRQH FKH ULFKLHGRQR OD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH VDUDQQR WUDVIHULWH QHL YDUL
UHJLRQDOKXEVSUHVHQWLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHOHSHUVRQHFKHULHQWUDQRQHOODSURFHGXUDGL
ULFROORFD]LRQH VDUDQQR WUDVIHULWH QHL UHJLRQDO KXEV GHGLFDWL OH SHUVRQH LQ SRVL]LRQH
LUUHJRODUH H FKH QRQ ULFKLHGRQR SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH VDUDQQR WUDVIHULWH QHL &HQWUL GL
LGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQH &,( ª
9DO OD SHQD VRWWROLQHDUH GD XQ ODWR FKH OD 5RDGPDS UDSSUHVHQWD XQ GRFXPHQWR GL
QDWXUD SURJUDPPDWLFDSROLWLFD VHQ]D DOFXQ YDORUH QRUPDWLYR H FKH SHUWDQWR SXU
GHILQHQGRSURFHGXUHHVSHFLILFKHOHJDWHDLSURFHVVLGLLGHQWLILFD]LRQHHGLULFROORFD]LRQHGHL

DWWLYLWjGLIRWRsegnalamento e rilevamento impronte; in ciascuna area “KRWVSRW” sono richiHVWHDQFKHXQLWjPRELOLSHU
OHDWWLYLWjGLIRWRVHJQDODPHQWRHULOHYDPHQWRLPSURQWH
18. Ministero dell’interno, 5RDGPDSLWDOLDQDLQZZZLPPLJUD]LRQHEL]XSORDG5RDGPDSBSGIH
Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, circolare n. 14106, 6.10.2015, in
KWWSZZZDVJLLWEDQFDGDWLFLUFRODUHGHOPLQLVWHURGHOOLQWHUQRGHORWWREUHQ
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PLJUDQWLQRQSXzFRQVLGHUDUVLXQDWWRLQJUDGRGLRIIULUHXQDFRUQLFHOHJDOHGLULIHULPHQWR
né alle procedure né alla natura dei Centri deputati all’accoglienza 6LFFKpQRQVLSXzQRQ
FRQGLYLGHUH TXDQWR KD DYXWR PRGR GL VRWWROLQHDUH OD GRWWULQD H FLRq FKH OD PDQFDQ]D GL
XQD VLFXUD EDVH JLXULGLFD SHU l’istituzione GHJOL KRWVSRW SULYD GL IDWWR L ULFKLHGHQWL GHOOH
WXWHOH SUHYLVWH SHU L FDVL GL WUDWWHQLPHQWR GDOOD GLUHWWLYD ©DFFRJOLHQ]Dª ROWUH D
UDSSUHVHQWDUHXQDYLROD]LRQHGHOOD&('8
'D DOWUR ODWR YD ULOHYDWR FKH GHWWD SURFHGXUD QRQ LQGLFD XQ WHUPLQH FHUWR GL
FRQFOXVLRQH HQWUR LO TXDOH FLDVFXQR VWUDQLHUR GRYUj HVVHUH VRWWRSRVWR DOOR VFUHHQLQJ
VDQLWDULR DG XQD QRQ PHJOLR GHILQLWD ©SUHLGHQWLILFD]LRQHª ROWUH FKH DOOH RSHUD]LRQL GL
UHJLVWUD]LRQH H GL IRWRVHJQDODPHQWR ,QYHUR QHOOD FLUFRODUH YL q OD SUHYLVLRQH GL XQ
WHUPLQHPDFKHVLDSSOLFDVRORDOOHSHUVRQHFKHDGHULVFRQRDOODSURFHGXUDGLULFROORFD]LRQH
HFKHTXLQGLKDQQRPDQLIHVWDWRFKLDUDPHQWHODSURSULDYRORQWjGLULFKLHGHUHODSURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHTXHVWHLQIDWWL©VDUDQQRUHJLVWUDWHQHOVLVWHPD9HVWDQHWFRPH&$7SHU
SRL HVVHUH WUDVIHULWH LQ XQD GHOOH VWUXWWXUH GL DFFRJOLHQ]D GHGLFDWH UHJLRQDO KXEV  HQWUR
RUHª,OWHUPLQHSRWUHEEHHVVHUHULQWUDFFLDWRQHOODVXFFHVVLYDFLUFRODUHGHORWWREUH
GHOFKHSUHYHGHFKHDWXWWLLPLJUDQWLFKHVEDUFKLQRLQXQRGHLVLWLKRWVSRWLQGLYLGXDWL
debbano essere garantite, nell’arco di 24/48 ore, le operazioni di VFUHHQLQJVDQLWDULRSUH
LGHQWLILFD]LRQH FRQ DFFHUWDPHQWR GL HYHQWXDOL YXOQHUDELOLWj  UHJLVWUD]LRQH H IRWR
VHJQDODPHQWR SHU LQJUHVVR LOOHJDOH ,QILQH PD QRQ GD XOWLPR GDOOD OHWWXUD GHOOD
“Roadmap” è possibile rilevare come all’interno di questi Centri tutti i migranti che vi
YHUUDQQRFROORFDWLVDUDQQRREEOLJDWLDsottoporsi all’LWHULGHQWLILFDWLYRDOODSUHVHQ]DVLDGHO
personale di pubblica sicurezza, sia dei delegati dell’EASO, un obbligo questo che varrà a
SUHVFLQGHUH GDO FRQVHQVR PDQLIHVWDWR R PHQR GL TXHVWL XOWLPL H GDO IDWWR FKH DEELDQR R
PHQRFKLHVWRLOUHJLPHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQ,WDOLD

/D 5RDGPDSitaliana presentata in attuazione dell’art. 8.1 della Proposta della Commissione europea e delle
FRUUHODWHGHFLVLRQLGHO&RQVLJOLR H FKHLVWLWXLYDQRPLVXUHSURYYLVRULHLQPDWHULDGLSURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH D EHQHILFLR GL ,WDOLD H *UHFLD LO *RYHUQR LWDOLDQR VL q LPSHJQDWR D PHWWHUH LQ DWWR LO QXRYR DSSURFFLR
KRWVSRW%DVHJLXUidica della proposta della Commissione, e delle successive decisioni del Consiglio europeo è stato l’art.
 SDUDJUDIR  GHO 7)8( 7DOH DUWLFROR SUHYHGH XQD SURFHGXUD OHJLVODWLYD VSHFLDOH QHO FDVR LQ FXL XQR R SL 6WDWL
PHPEUL GHEEDQR DIIURQWDUH XQD VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D FDUDWWHUL]]DWD GD XQ DIIOXVVR LPSURYYLVR GL FLWWDGLQL GL 3DHVL
WHU]L,QWDOFDVRLO&RQVLJOLRVXSURSRVWDGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDSXzDGRWWDUHPLVXUHWHPSRUDQHHDEHQHILFLRGHOOR
6WDWR PHPEUR R GHJOL 6WDWL PHPEUL LQWHUHVVDWL GHOLEHUDQGR D PDJJLRUDQ]D TXDOLILFDWD SUHYLD FRQVXOWD]LRQH GHO
3DUODPHQWRHXURSHR/D&RPPLVVLRQHKDULWHQXWRFKH,WDOLDH*UHFLDHUDQRLGXH6WDWLPHPEULFKHVRGGLVIDYDQRLFULWHUL
per l’attivazione dell’art. 78, par. 3, del TFUE, in quanto si trovavano a fronWHJJLDUH XQ DIIOXVVR SDUWLFRODUPHQWH
intenso di migranti. A p. 3 dell’allegato alla circolare, ossia nel testo della c.d. 5RDGPDS q SRVVLELOH OHJJHUH FRPH
quest’ultima «[...] sia stata altresì concepita secondo i testi dei regolamenti che recepiscono le dLUHWWLYHHXURSHH GOJV
 Q   LQ PDWHULD GL SURFHGXUH GL DVLOR H DFFRJOLHQ]D SXEEOLFDWR VXOOD *8 LO ª ,O WHUPLQH
XWLOL]]DWRGDO0LQLVWHURqLQGLFDWLYRGHOIDWWRFKHODYHUVLRQHLWDOLDQDGHOGRFXPHQWRXIILFLDOHGHOOD&RPPLVVLRQHQRQVLD
stata recepita nel nostro ordinamento giuridico ai sensi di legge, ma per l’appunto come un mero allegato ad una
FLUFRODUHWHQHQGRFRQWRGHOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHLQPDWHULD
*0RUJHVHRecenti iniziative dell’Unione europea per affrontare lDFULVLGHLULIXJLDWLFLWS
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Al riguardo è opportuno evidenziare che, successivamente all’emanazione della
circolare del Ministero dell’interno, OD &RPPLVVLRQH HXURSHD KD DSHUWR EHQ RWWR
SURFHGLPHQWL GL LQIUD]LRQH SHU PDQFDWR UHFHSLPHQWR HG DWWXD]LRQH GHO 6LVWHPD HXURSHR
FRPXQH GL DVLOR ,Q SDUWLFRODUH OD &RPPLVVLRQH KD LQYLWDWR *UHFLD &URD]LD HG ,WDOLD DG
DWWXDUHFRUUHWWDPHQWHLO©UHJRODPHQWR(XURGDFª che dispone l’effettivo rilevamento delle
LPSURQWH GLJLWDOL GHL ULFKLHGHQWL DVLOR H OD WUDVPLVVLRQH GHL GDWL DO 6LVWHPD FHQWUDOH
«Eurodac», al più presto e comunque entro 72 ore dall’identificazione del migrante, al fine
GL XQ FRUUHWWR H SL HIILFDFH IXQ]LRQDPHQWR GHO ©6LVWHPD 'XEOLQRª H GHL PHFFDQLVPL GL
ricollocazione dell’UE
Dopo l’aperWXUD GL WDOL SURFHGXUH GL LQIUD]LRQH QHL FRQIURQWL GHO QRVWUR 3DHVH OD
&RPPLVVLRQH KD LQROWUH SXEEOLFDWR XQD FRPXQLFD]LRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR H DO
&RQVLJOLRLQFXLVLOHJJHFKH©OHDXWRULWjLWDOLDQHGRYUHEEHURDFFHOHUDUHJOLVIRU]LDQFKH
VXO SLDQR OHJLVODWLYR SHU IRUQLUH XQ TXDGUR JLXULGLFR SL VROLGR DL ILQL GHOOR VYROJLPHQWR
delle attività presso i punti di crisi, in particolare per consentire l’uso della forza e
SUHYHGHUH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDWWHQLPHQWR D SL OXQJR WHUPLQH QHL FRQIURQWL GHL
migranti che rifiutano di fornire le impronte digitali. L’obiettivo del 100% dei migranti in
LQJUHVVR VRWWRSRVWL D ULOHYDPHQWR GHOOH LPSURQWH YD UDJJLXQWR VHQ]D XOWHULRUL LQGXJLª 
L’uso della forza è apparso nell’ottica sopranazionale il necessario rimHGLR SHU SRUUH
WHUPLQH DOOD PDQFDQ]D GL LGHQWLILFD]LRQL OD UHD]LRQH DOOD YLROD]LRQH GHO UHJRODPHQWR
Dublino, l’estrema ma utile UDWLRSHUFRVWULQJHUHLPLJUDQWLDIRUQLUHOHLPSURQWHGLJLWDOL
1HOOD GLIILFROWj GL DVVLFXUDUH FRHUHQ]D DOOH SUDVVL DGRWWDWH LQ OXRJKL GLYHUVL H LQ
risposta alle sollecitazioni della Commissione a marzo 2016, il Ministero dell’interno
LWDOLDQR KD DGRWWDWR OH JLj FLWDWH SURFHGXUH RSHUDWLYH VWDQGDUG 6WDQGDUG 2SHUDWLQJ
3URFHGXUHV–6RS SHUJOLKRWVSRWIRUQHQGRXOWHULRULGHWWDJOLVXOOHD]LRQLGDLQWUDSUHQGHUH
GRSR OR VEDUFR H VXOODORUR VFDQVLRQH WHPSRUDOH 4XHVWL SURYYHGLPHQWL SUHYHGRQR WUH IDVL
FUXFLDOLXQSULPRVFUHHQLQJSHUVHSDUDUHLULFKLHGHQWLDVLORGDJOLDOWULFRQVLGHUDWLPLJUDQWL

21. Si tratta del regolamento n. 603/2013 che istituisce l’omonimo sistema informatico per il confronto delle
impronte digitali, in funzione dell’applicazione del regolamento n. 604/2013 (c. d. «Dublino III») che stabiliVFHLFULWHULH
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
SUHVHQWDWDLQXQRGHJOL6WDWLPHPEULGDXQFLWWDGLQRGLXQ3DHVHWHU]RRGDXQDSROLGHHSHUOHULFKLHVWHGLFRQIURQWRFRQL
dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol, a fini di contrasto dell’immigrazione
LUUHJRODUH
22. La decisione della Commissione di aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la non corretta
DWWXD]LRQH GHO ©UHJRODPHQWR (XURGDFª q UHSHULELOH DO VHJXHQWH 85/ KWWSHXURSDHXUDSLGSUHVVUHOHDVHB,3
BLWKWP
6WUDVEXUJR&20  ILQDO&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHDOSDUODPHQWRHXURSHRHDO
&RQVLJOLR
Relazione
sull’aWWXD]LRQH
GHL
SXQWL
GL
FULVL
KRWVSRW 
LQ
,WDOLD
LQ
KWWSVHFHXURSDHXWUDQVSDUHQF\UHJGRFUHS,7,7)3')
 /D&RPXQLFD]LRQH q UHSHULELOH DO VHJXHQWH OLQN KWWSVHFHXURSDHXWUDQVSDUHQF\UHJGRFUHS,7
,7)3')
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LUUHJRODUL LO ULOHYDPHQWR GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL GHOOH SHUVRQH LO ORUR VXFFHVVLYR
WUDVIHULPHQWRDVHFRQGDGHOORURVWDWXVJLXULGLFR
,O TXDGUR JHQHUDOH DSSHQD GHOLQHDWR QRQ SRWUHEEH GLUVL FRPSOHWR VHQ]D XQ XOWHULRUH
LPSRUWDQWHWDVVHOORJLXULGLFRLQPDWHULDGLKRWVSRWRVVLDLOUHJRODPHQWR 8( 
GHO  VHWWHPEUH  LVWLWXWLYR GHOOD JXDUGLD GL IURQWLHUD H FRVWLHUD HXURSHD  FKH VL
impone all’attenzione poiché prende in considerazione gli hotspot con una modalità che, da
un lato, impone una collaborazione tra l’Agenzia europea della guDUGLD GL IURQWLHUD H
costiera e gli Stati e, dall’altro, arriva ad ipotizzare poteri sostitutivi nel caso di mancata
FROODERUD]LRQH GHJOL 6WDWL QHOOD JHVWLRQH GHL SXQWL GL FULVL 6L GHOLQHD XQD IXQ]LRQH GL
controllo dell’operato degli Stati in un’ottica chHYDROWUHODIXQ]LRQHVROLGDULVWLFDFKHJLj
permeava l’approccio hotspot
(LQIDWWLDOFRQVLGHUDQGRVLOHJJHFKHSHUDIIURQWDUHVILGHPLJUDWRULHVSHFLILFKHH
sproporzionate, caratterizzate dall’arrivo di ampi flussi migratori misti, gli Stati membri
GHYRQRSRWHUFRQWDUHVXULQIRU]LWHFQLFLHRSHUDWLYLQHLSXQWLGLFULVLFKHYHQJRQRGHILQLWL
come «una zona in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le Agenzie dell’Unione
FRPSHWHQWL H JOL 6WDWL PHPEUL SDUWHFLSDQWL FRRSHUDQR DOOR VFRSR GL JHVWLUH XQD VILGD
PLJUDWRULD VSURSRU]LRQDWD UHDOH R SRWHQ]LDOH FDUDWWHUL]]DWD GD XQ DXPHQWR VLJQLILFDWLYR
GHO QXPHUR GL PLJUDQWL LQ DUULYR DOOD IURQWLHUD HVWHUQDª  ,O UHJRODPHQWR VL VSLQJH SRL
all’art. 19, a individuare i rimedi nel caso di mancata collaborD]LRQHOD&RPPLVVLRQHSXz
SURSRUUH DO &RQVLJOLR XQD GHFLVLRQH FKH LGHQWLILFKL OH PLVXUH FKH GHYRQR HVVHUH DWWXDWH
dall’Agenzia e può chiedere agli Stati membri interessati di cooperare con l’Agenzia
nell’attuazione di tali misure. 

5HJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOUHODWLYRDOODJXDUGLDGL
IURQWLHUDHFRVWLHUDHXURSHDFKHPRGLILFDLOUHJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRHFKH
DEURJDLOUHJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRLOUHJRODPHQWR &( QGHO
&RQVLJOLRHODGHFLVLRQH&(GHO&RQVLJOLRLQ*88(/
 * 0RUJHVH Recenti iniziative dell’Unione europea per affrontare la crisi dei rifugiati FLW S  6FULYH
l’Autore: «FLVLFKLHGHSHUWDQWRVHl’interventoGHOOH$JHQ]LH8(nell’attuazioneRSHUDWLYDGHOPHWRGRKRWVSRWVWDQWHLO
IRUPDOH ULVSHWWR GHOOD SLHQD UHVSRQVDELOLWj GHL 3DHVL RVSLWDQWL SRVVD LQ UHDOWj TXDOLILFDUVL FRPH IRUPD GL JHVWLRQH
“congiunta”GHOOHIURQWLHUHLQWHUHVVDWH,OGXEELRFKHVLSRVVDJLXQJHUHDGGLULWWXUDDXQFRPPLVVDULDPHQWRGLIDWWRFLSDUH
OHJLWWLPRDQFKHDOODOXFHGHOODSURSRVWDGLLVWLWXLUH un’AgenziaHXURSHDSHUODJXDUGLDFRVWLHUDHGLIURQWLHUD[…]HVVD
GRYUHEEHDYHUHIDFROWjGLLQWHUYHQLUHSUHYLDGHFLVLRQHGLHVHFX]LRQHDQFKHVHQ]Dl’autorizzazioneGHOOR6WDWRPHPEUROH
FXLIURQWLHUHVRQRHVSRVWHDIRUWHSUHVVLRQHPLJUDWRULD[…]».
,FRQVLGHUDQGLVXFFHVVLYLSUHYHGRQRFKHqRSSRUWXQRFKHQHLSXQWLGLFULVLOHGLYHUVH$JHQ]LHHJOL6WDWLPHPEUL
RSHULQR LQ FRQIRUPLWj GHL ULVSHWWLYL PDQGDWL H FRPSHWHQ]H /D &RPPLVVLRQH LQ FRRSHUD]LRQH FRQ OH DOWUH $JHQ]LH
FRPSHWHQWL GRYUHEEH JDUDQWLUH FKH OH DWWLYLWj FRQGRWWH QHL SXQWL GL FULVL ULVSHWWLQR LO SHUWLQHQWH DFTXLV dell’Unione,
FRPSUHVRLO6LVWHPDHXURSHRFRPXQHGLDVLORHLGLULWWLIRQGDPHQWDOL/DFROODERUD]LRQHWUD6WDWLH$JHQ]LDHXURSHDGHOOD
guardia di frontiera e costiera è resa possibile attraverso l’onere gravante sugli Stati membri di garantire che ogni
DXWRULWjSUHSRVWDDULFHYHUHOHGRPDQGHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHTXDOLODSROL]LDOHJXDUGLHGLIURQWLHUDOHDXWRULWj
competenti per l’immigrazione e il personale dei Centri di trattenimento, abbiano tutti gli strumenti e i dati utili ad
LQIRUPDUH HIILFDFHPHQWH L ULFKLHGHQWL VXO OXRJR VXOOH PRGDOLWj FRQ FXL SRVVD HVVHUH SUHVHQWDWD GRPDQGD GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH
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,Q FRQFOXVLRQH JOL KRWVSRW QDWL SURSULR SHU IRUQLUH DLXWR DG ,WDOLD H *UHFLD QHOOD
gestione dei flussi migratori, divengono sempre più il centro dell’azione congiunta tra Stati
e Europa per il tramite dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che
SRWUHEEHHVVere chiamata ad intervenire ora senza l’autorizzazione dello Stato membro.

&RPH q VWDWR JLj GHWWR XQR GHL SULQFLSDOL RELHWtivi da perseguire nell’ambito
dell’approccio hotspot è quello di selezionare e qualificare i migranti attraverso la
GLVWLQ]LRQH WUD PLJUDQWL FRVLGGHWWL ©HFRQRPLFLª H PLJUDQWL ©ULFKLHGHQWL DVLORª /D SUDVVL
DWWXDWD SHU HIIHWWXDUH OD SULPD FODVVLILFD]LRQH GHL PLJUDQWL VL EDVD HVVHQ]LDOPHQWH VX
LQWHUYLVWH HIIHWWXDWH DO PRPHQWR GHOOR VEDUFR GD IXQ]LRQDUL GL SROL]LD QHO OXRJR VWHVVR GL
sbarco o all’interno dei Centri hotspot, che consistono nella raccolta dei dati anagrafici e
sull’indagine in merito al motivo SHU FXL OD SHUVRQD q JLXQWD LQ ,WDOLD L FXL ULVXOWDWL
YHQJRQRULSRUWDWHQHOFRVLGGHWWR©IRJOLRQRWL]LHª3URSULRVXTXHVWDIDVHGHOODSURFHGXUDVL
VRQR FRQFHQWUDWH OH SL IRUWL FULWLFKH GL $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO  H GHOOD&RPPLVVLRQH GHO

28. Nel più volte citato rapporto di Amnesty si legge: «lo screening ha luogo subito dopo l’arrivo delle persone
nell’hotspot, di gioUQRFRPHGLQRWWHRSSXUHQHOSRUWRVWHVVRVHJOLVEDUFKLQRQDYYHQJRQRLQSURVVLPLWjGLXQKRWVSRW
DQFKH D VROR SRFKL PLQXWL GDOOR VEDUFR &Lz VLJQLILFD FKH DOOH SHUVRQH YLHQH IDWWD XQD GRPDQGD GDOOH LPSOLFD]LRQL
SRWHQ]LDOPHQWHGHFLVLYHVXELWRGRSRODWHUULILFDQWHHVSHULHQ]DFKHXQDWUDYHUVDWDYLDPDUHVSHVVRFRPSRUWDFRQQDXIUDJL
FKHRJQLDQQRFRVWDQRODYLWDDPLJOLDLDGLSHUVRQHWUDXRPLQLGRQQHHEDPELQLHTXHVWRVROLWDPHQWHGRSRGUDPPDWLFL
PHVL WUDVFRUVL LQ /LELD GRYH ULIXJLDWL H PLJUDQWL VXELVFRQR GHWHQ]LRQH DUELWUDULD UDSLPHQWL WRUWXUD H VWXSUR LQ PRGR
VLVWHPDWLFRHGLIIXVR/HSHUVRQHLQWHUYLVWDWHGD$PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDOKDQQRVSLHJDWRFRPHDOORURDUULYRLQ,WDOLDVL
IRVVHURVSDYHQWDWHDOODYLVWDGLXQQXPHURFRVuHOHYDWRGLSROL]LRWWLH FRPHPROWHGLORURIRVVHURLQVWDWRGLVKRFNRGHO
tutto stremate. Invece di chiedere semplicemente ai nuovi arrivati se intendono presentare domanda d’asilo –DOILQHGL
accelerare un loro accesso alla procedura d’asilo – VL SUHWHQGH FKH DJHQWL GL SROL]LD GRPDQGLQR D TXHVWH SHUVRQH GL
spiegare le ragioni che le hanno spinte a raggiungere l’Italia con l’obiettivo di separare quelle che sono passibili di
HVSXOVLRQH,QTXHVWRPRGRVLDWWULEXLVFRQRDRSHUDWRULGLSROL]LDODUHVSRQVDELOLWjHLOSRWHUH –QRQVWDELOLWLGDQHVVXQD
QRUPDWLYD – GL GHFLGHUH LQ TXDOH FDWHJRULD IDU ULHQWUDUH OH SHUVRQH LQ EDVH DOOH ULVSRVWH FKH ULFHYRQR /H FDWHJRULH
inserite nel “foglionotizie” sono “lavoro”, “raggiungere i familiari”, “fuggire dalla povertà”, “fuggire per altri motivi” –
QHVVXQDGHOOHTXDOLWURYDFRUULVSRQGHQ]DFRQXQRVWDWXVJLXULGLFRQHOODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQD–e solo da ultimo “chiedere
asilo politico” […] è importante notare che sia il diritto internazionale sia la legislazione nazionale stabiliscono che lo
VWDWXVdi rifugiato non è determinato dalle motivazioni che hanno spinto una persona a lasciare il proprio Paese d’origine
RDIDUHLOVXRLQJUHVVRLQXQDOWUR6WDWRFKHSHUDOWURSRWUHEEHURHVVHUHPROWHSOLFLHPXWDUHQHOWHPSRTXDQWRSLXWWRVWR
GDOODVLWXD]LRQHFKHTXHVWDSHUVRQDLQFRQWUHUHEEHQHOPRPHQWRLQFXLIRVVHULPSDWULDWD,QSDUWLFRODUHXQULIXJLDWRqXQD
SHUVRQD FKH QRQ SXz WRUQDUH QHO VXR 3DHVH LQ TXDQWR VL WURYHUHEEH FRQFUHWDPHQWH D ULVFKLR GL SHUVHFX]LRQH LQ XQ
FRQWHVWRLQFXLLOJRYHUQRGHOVXR3DHVHQRQSXzRQRQYXROHSURWHJJHUODËSHUWDQWRSODXVLELOHDGHVHPSLRFKHTXDOFXQR
dichiari di aver lasciato il proprio Paese d’origine per raggiungere i familiari ed essere contemporaneamente a rischio
UHDOHGLSHUVHFX]LRQHVHULPSDWULDWR/HSHUVRQHVRWWRSRVWHDOODSURFHGXUDGLVFUHHQLQJQRQULFHYRQRDVVLVWHQ]DOHJDOHH
GXUDQWHODORURLQWHUYLVWDQRQVRQRSUHVHQWLQpRUJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOLQpDWWRULLQGLSHQGHQWLSHUWDQWRYLVRQRSRFKL
HOHPHQWLFKHFRQVHQWDQRXQDYDOXWD]LRQHSUHFLVDFLUFDOHPRGDOLWjFRQFXLOHDXWRULWjJHVWLVFRQRWDOHSURFHGXUDHSRFKH
JDUDQ]LHFRQWURWUDWWDPHQWLDUELWUDULª
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6HQDWRFKHKDQQRmesso in rilievo che l’intervista di preLGHQWLILFD]LRQHSXUDYHQGRXQD
IRUWLVVLPD LQFLGHQ]D VXOOD YLWD GHOOH SHUVRQH GDO PRPHQWR FKH QH GHWHUPLQD OR VWDWXV
giuridico e l’accesso alla richiesta di protezione internazionale, avviene nel momento subito
VXFFHVVLYR D TXHOOR GHOOR VEDUFR LQ XQR VWDWR GL IRUWH YXOQHUDELOLWj GHO PLJUDQWH TXDVL
VHPSUHLQDVVHQ]DGLTXDOXQTXHJDUDQ]LD/HQRUPHYLJHQWLVDQFLVFRQRFKHLOPLJUDQWHKD
LO GLULWWR GL DFFHGHUH DOOD SURFHGXUD GL DVLOR LQ TXDOXQTXH PRPHQWR PD DIILQFKp VLD
garantito l’effettivo esercizio di un diritto, occorre che ce ne sia piena consapevolezza e
GXQTXHFKHLOPLJUDQWHYHQJDFRUUHWWDPHQWHLQIRUPDWRLQXQDOLQJXDFRPSUHQVLELOHHFRQ
PRGDOLWj DGHJXDWH DOOD VXD VLWXD]LRQH FKH WHQJDQR FRQWR DQFKH GHOOH VXH SDUWLFRODUL
FRQGL]LRQL SVLFRILVLFKH H GHOOD VXD YXOQHUDELOLWj &RVu FRPH ULSRUWDWR QHL UDSSRUWL GL
DXWRUHYROLRUJDQL]]D]LRQLQHOOHGHQXQFHGHOOHDVVRFLD]LRQLWHUULWRULDOLHQHOOHDXGL]LRQLGHOOD
Commissione, l’attività di informativa legale, seppure cosWLWXLVFD XQD IDVH GHOLFDWD H
ULOHYDQWH DSSDUH LQYHFH GL IDWWR DSSURVVLPDWLYD GHO WXWWR LQDGHJXDWD R DGGLULWWXUD


6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFD;9,,OHJLVODWXUD&RPPLVVLRQHVWUDRUGLQDULDSHUODWXWHODHODSURPR]LRQHGHLGLULWWL
XPDQL 5DSSRUWR VXL &HQWUL GL LGHQWLILFD]LRQH HG HVSXOVLRQH LQ ,WDOLD IHEEUDLR  FLW FKH VFULYH ©LQ SDUWLFRODUH
GHVWDQR SUHRFFXSD]LRQH OH PRGDOLWj GL VYROJLPHQWR GHOOD SUHLGHQWLILFD]LRQH $SSHQD VEDUFDWL LQIDWWL JOL VWUDQLHUL
YHQJRQR WUDVIHULWLQHO&36$GLFRQWUDGD ,PEULDFROD9LHQHGDWRORUR XQFDPELR GLYHVWLWLDVFLXWWL FKHLQGRVVDQRLQ XQ
piccolo spogliatoio e subito dopo svolgono un colloquio con gli agenti dell’Ufficio immigrazione affiancati da un interprete
LQJOHVHIUDQFHVHDUDERHOLQJXDWLJULQD ,OFROORTXLRVLVYROJHin uno spazio all’aperto, coperto da una tettoia, dove si
WURYDQRGHLWDYROLHGHOOHSDQFKH$OORVWUDQLHURYLHQHFRQVHJQDWRLOFGIRJOLRQRWL]LHVXFXLYDQQRLQVHULWHOHJHQHUDOLWj
QRPH FRJQRPH GDWD GL QDVFLWD UHVLGHQ]D SDWHUQLWj QD]LRQDOLWj OXRJR GL SDUWHQ]D  9LHQH SRL FKLHVWR LO PRWLYR
dell’arrivo in Italia e vi sono una serie di risposte da selezionare: venuto in Italia per lavoro; per raggiungere i familiarL
per fuggire alla povertà; per asilo; e infine l’opzione “altro”. Il documento, una vROWD FRPSLODWR YLHQH ILUPDWR GDOOR
straniero e controfirmato dall’operatore della polizia e dall’interprete. Questo passaggio fondamentale e necessario a una
SULPD GLIIHUHQ]LD]LRQH WUD OH SHUVRQH ULFKLHGHQWL DVLORSRWHQ]LDOL ULFROORFDELOL H TXHOOH LQ SRVL]LRQH LUUHJRODUH – FRPH
VFULWWR QHOOD 5RDGPDS del Ministero dell’interno – VL VYROJH GXQTXH TXDQGR L SURIXJKL VRFFRUVL LQ PDUH H DSSHQD
VEDUFDWLVRQRVSHVVRHYLGHQWHPHQWHDQFRUDVRWWRVKRFNDFDXVDGLXQYLDJJLROXQJRHULVFKLRVR1RQVLWUDWWDSRLGLXQ
FROORTXLR YHUR H SURSULR PD GHOOD VHPSOLFH FRPSLOD]LRQH GL XQ TXHVWLRQDULR FKH ULVXOWD IRUPXODWR LQ PDQLHUD
HVWUHPDPHQWHVWULQJDWDHSRFRFRPSUHQVLELOH1RQWXWWLJOLVWUDQLHULLQIDWWLVRQRLQJUDGRGLFRPSUHQGHUHTXDQWRYLHQH
ULFKLHVWRSRLFKpOH]RQHdi provenienza sono diverse e l’accesso alle quattro lingue tradotte dai mediatori non è scontato.
,QROWUHODSUHVHQ]DGLSHUVRQHDQDOIDEHWHRSRFRDOIDEHWL]]DWHqHYLGHQWHPHQWHPROWRDOWD&RPHVLqSRWXWRYHULILFDUHGDL
FROORTXLVYROWLFRQLPLJUDQWLRVSLWDWLQHO&HQWURQHOFRUVRGHOODYLVLWDVRORXQDSDUWHHUDLQJUDGRGLFDSLUHHXVDUHTXHOOH
OLQJXHPHQWUHPROWLGLORURFRQRVFHYDQRVRORODOLQJXDGHOORUR3DHVHGLSURYHQLHQ]D,QSLFDVLqHPHUVRGDOOHSDUROH
GHLSURIXJKLFKHQRQDYHVVHURQR]LRQHGLTXDQWRHUDDFFDGXWRQHOODIDVHGLSUHLGHQWLILFD]LRQHQpIRVVHURDOFRUUHQWHGHOOD
ORURVLWXD]LRQHLQTXHOPRPHQWR6HSXUHYLHQHFRQWHPSODWDODSRVVLELOLWjGLFDPELDUHTXDQWRGLFKLDUDWRHVRWWRVFULWWRHGL
PDQLIHVWDUHODYRORQWjGL FKLHGHUHSURWH]LRQH LQ TXDOVLDVLPRPHQWRDSSDUHGLIILFLOHFKHVLULFRUUDDWDOHSRVVLELOLWjQRQ
DYHQGRFRJQL]LRQHGHOOHFRQVHJXHQ]HGHOOHRSHUD]LRQLFXLVLYLHQHVRWWRSRVWL$QGUHEEHGHILQLWDLQPDQLHUDSLFKLDUDOD
ILQDOLWjGLWDOHSDVVDJJLRVHLOIRJOLRQRWL]LHVHUYHVHPSOLFHPHQWHDUDFFRJOLHUHOHJHQHUDOLWjDILQLRSHUDWLYLSHUOHIRU]H
dell’ordine e per l’accoglienza nella struttura, basterebbe raccogliere le generalità dello straniero, come tra l’altro
DYYHQLYD LQ SUHFHGHQ]D DO PRPHQWR GHOOR VEDUFR 6H LQYHFH LO IRJOLR QRWL]LH q GHWHUPLQDQWH SHU VWDELOLUH OD IXWXUD
FRQGL]LRQHGHOPLJUDQWHHLOVXRGHVWLQRDQFKHLQWHUPLQLGLOLEHUWjSHUVRQDOHTXHVWDIDVHDVVXPHXQULOLHYRWDOHGDGRYHU
DVVLFXUDUH FKH YHQJD VYROWD QHOOH FRQGL]LRQL GL PDVVLPD OXFLGLWj H FRQVDSHYROH]]D H TXLQGL QRQ FRQWHVWXDOPHQWH DOOR
VEDUFRPDLQXQPRPHQWRVXFFHVVLYRSUHYLDDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHVXOOHQRUPDWLYHYLJHQWLVXOODVLWXD]LRQHGLFLDVFXQR
HGHOOHSRVVLELOLIXWXUHGHVWLQD]LRQLª
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LQHVLVWHQWH ,O ULVFKLR GL WXWWD HYLGHQ]D q TXHOOR GL DGRWWDUH SURYYHGLPHQWL GL
UHVSLQJLPHQWR VXOOD EDVH GL XQ IRJOLRnotizie, esito di un’inWHUYLVWD FRQVLVWHQWH QHOOD
SURSRVL]LRQH GL GRPDQGHLQXQRUGLQH FKHSRWUHEEHJHQHUDUHXQDOHJLWWLPDFRQIXVLRQHLQ
FXL L PLJUDQWL VRQR LQYLWDWL LQ SRFKL LVWDQWL D LQWUDSUHQGHUH OD VFHOWD GL FKLHGHUH DVLOR
VHJQDQGRLQGHOHELOPHQWHLOSURSULRGHVWLQRFRQXQDVHPSOLFHFURFHVXXQDFDVHOOD3URSULR
LQRUGLQHDOOHFRQFUHWHPRGDOLWjGLUDFFROWDGHOOHLQIRUPD]LRQLQXPHURVHFULWLFKHVRQRVWDWH
mosse da diverse organizzazioni umanitarie all’operato della polizia di frontiera e delle
questure. In particolare, “affrettati” provvedimenti di respingimento c.d. collettivi
VDUHEEHUR VWDWL HPHVVL VHQ]D DGHJXDWD YDOXWD]LRQH GHOOH VLWXD]LRQL LQGLYLGXDOL HG
XQLFDPHQWHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODQD]LRQDOLWjGHLPLJUDQWLLQYLROD]LRQHGHOORURGLULWWRGL
ULFKLHGHUH DVLOR ,O Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, è intervenuto con la circolare n. 168 dell’8 gennaio 2016, proprio
SHU ULEDGLUH DOFXQL SULQFLSL IRQGDPHQWDOL HG LQHOXGLELOL LQ PDWHULD GL DVLOR ,Q SDUWLFRODUH
QHOOD FLWDWD FLUFRODUH VL VRWWROLQHD FRPH OD UDWLR dell’art. 10 della nostra Costituzione
LPSRQJD XQD YDOXWD]LRQH LQGLYLGXDOH GHOODFRQGL]LRQH GHOOR VWUDQLHUR FKH ULFKLHGH DVLOR H
SHUWDQWR QRQ FRQVHQWLUH OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH
©FRVWLWXLVFH XQD FKLDUD YLROD]LRQH GL OHJJHª VDQ]LRQDWD FRQ OD QXOOLWj GHL FRQVHJXHQWL
GHFUHWLGLUHVSLQJLPHQWRHWUDWWHQLPHQWR
Siffatte esigenze di tutela sono tutte espressamente richiamate da un’importante
RUGLQDQ]DGHOOD&DVVFLYVH]9,Q, che ha ribadito «che l’attività di pre
identificazione, inclusa l’attribuzione della nazionalità, non è in nessun caso idonea a
determinare l’attribuzione, in capo all’individuo, di uno VWDWXV JLXULGLFR GHILQLWLYR H QRQ
preclude comunque l’esercizio del diritto di richiedere, anche successivamente a tale fase,
ODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH1RQHVLVWHDOFXQDQRUPDQHOGLULWWRLQWHUQRHGHXURSHRFKH
SHUPHWWD GL HVFOXGHUH XQ FLWWDGLQR VWUDQLHUR GDO GLULWWR GL DFFHGHUH DOOD ULFKLHVWD GL DVLOR
sulla sola base della nazionalità. Non esiste alcuna norma che permetta la “classificazione”
e la “selezione” dei cittadini stranieri da parte delle autorità di polizia e senza alcuna
garanzia, al momento dell’arrivo. Tutti i migranti hanno il diritto di ricevere informazioni
FRUUHWWH H FRPSUHQVLELOL VXO SURSULR VWDWXV JLXULGLFR H VXO GLULWWR D PDQLIHVWDUH LQ
TXDOXQTXH PRPHQWR OD YRORQWj GL SUHVHQWDUH GRPDQGD GL DVLOR Ë GRYHUH GHOOH DXWRULWj

 ,O IRUPXODULR XWLOL]]DWR QHO FRVLGGHWWR IRJOLR QRWL]LH LQROWUH QRQ q DSSDUVR GHO WXWWR ULVSRQGHQWH D SULQFLSL GL
garanzia. In audizione il 3 dicembre 2016 infatti, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, prefetto Mario Morcone, così si esprimeva: «I colleghi dellDSROL]LDGL6WDWRKDQQRDQFKHLQVHULWR
nel foglio di prima accoglienza la casellina in cui è riportata la richiesta d’asilo, ma oggettivamente è troppo poco. Ci
YXROH TXDOFXQR FKH FL SHUGD XQ Sz GL WHPSR – QRQ SRVVRQR FKH HVVHUH OH JUDQGL RUJDQL]]D]LRQL LQWHUQD]LRQDOL – H FKH
spieghi ai migranti le possibilità che l’ordinamento italiano e l’ordinamento europeo pongono a loro disposizione. Questo
devo dire che l’abbiamo già chiarito con i colleghi».
&DVVVH]9,FLYRUGGHOQ
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SUHSRVWHDOOHDWWLYLWjGLVRFFRUVRHVEDUFRGLSURYYHGHUHDOODJDUDQ]LDGHOGLULWWRLQOLQJXD
FRQRVFLXWD WHPSHVWLYDPHQWH H FRQ DGHJXDWH PRGDOLWj FKH FRQVLGHULQR OH VLWXD]LRQL GL
YXOQHUDELOLWj PLQRUL VROL GLVDJLR SVLFRORJLFR SUREOHPL GL VDOXWH GRQQH HWF  H OH
particolari condizioni di chi è sopravvissuto ad un difficile viaggio. L’obbligo di
informativa legale è esplicitamente previsto dall’art. 2 del d.lgs. 286/98 e dagli artt. H
 ELV GHO GOJV  ULSUHVL GDO GOJV  QRQFKp GDOOD GLUHWWLYD
8(ª
/D&RUWHGLFDVVD]LRQHqLQWHUYHQXWDLQRUGLQHDOODWXWHODGHLGLULWWLGLPLJUDQWLFKHq
IRUWHPHQWH LQGHEROLWD QRQRVWDQWH LO GOJV  DEELD FKLDULWR VHQ]D PDUJLQH GL
GXEELR FKH VLD ULFKLHGHQWH DVLOR QRQ VROR OR VWUDQLHUR FKH KD SUHVHQWDWR GRPDQGD GL
SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH PD DQFKH FROXL FKH ©KD PDQLIHVWDWR OD YRORQWj GL FKLHGHUH WDOH
SURWH]LRQHª DUW   YRORQWj FKH HVVD SXz HVVHUH HVSUHVVD DQFKH ©LQ IRUPD RUDOH H QHOOD
propria lingua con l’ausilio di un mediatore linguistico culturale» (art 3) e che deve essere
UHFHSLWDGDJOLRUJDQLGLSROL]LD
&RPHqVWDWRJLjEHQPHVVRLQHYLGHQ]DGDOODGRWWULQDSLDWWHQWDDOULVSHWWRGHOGLULWWR
dei migranti, nella condizione umana del richiedente asilo, l’uso di una lingua a lui
FRPSUHQVLELOH q HVVHQ]LDOH ©VLD DO PRPHQWR GHOOD PDQLIHVWD]LRQH GHOOD YRORQWj GL
SUHVHQWDUH GRPDQGD GL DVLOR VLD DOORUFKp JOL VLDQR FRPXQLFDWH OH LQIRUPD]LRQL VXOOD
SRVVLELOLWjGLPDQLIHVWDUHWDOHGRPDQGDHVXLVXRLFRQQHVVLGLULWWLHGRYHULHVXOOHPLVXUHGL
accoglienza disposte in suo favore, sia al momento dell’illustrazione delle prRFHGXUH GL
SUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLLGHQWLILFD]LRQHHIRWRsegnalamento […]»

1HO TXDGUR ILQ TXL GHVFULWWR DSSDLRQR GL IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D OH SURFHGXUH GL
LGHQWLILFD]LRQHHGLULOHYDPHQWRGHOOHLPSURQWe digitali, presupposti essenziali per l’accesso
DOPHFFDQLVPRGLUHGLVWULEX]LRQHGHLULFKLHGHQWLDVLORQHLYDUL6WDWLPHPEULVRSUDWWXWWRLQ
RUGLQHDOODGLVWLQ]LRQHWUDFRORURFKHVRQRFRQVLGHUDWL©ULFKLHGHQWLDVLORªHFRORURFKHVRQR
FRQVLGHUDWLPLJUDQWL©HFRQRPLFLª


3%RQHWWLL’uso della lingua negli atti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri e
nell’accesso al diritto di asiloLQL’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani7RULQR
*LDSSLFKHOOLLQSDUWLFRODUHS$%UDPELOOD/DOLQJXDQHJOLDWWLHQHOOHFRPXQLFD]LRQLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL
LQPDWHULDGLLQJUHVVRVRJJLRUQRDOORQWDQDPHQWRWUDWWHQLPHQWRHGLULWWRGLDVLORGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULLOGLYDULRWUD
QRUPD H SUDVVL LQ /’uso della lingua negli atti e nelle comunicazioni dei pubblici poteri FLW S  6L YHGD DQFKH
l’attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto /DOLQJXDQHJOLDWWLHQHOODFRPXQLFD]LRQHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLLQ
PDWHULDGLLQJUHVVRVRJJLRUQRDOORQWDQDPHQWRWUDWWHQLPHQWRHGLULWWRGLDVLORGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULLFXLULVXOWDWLVRQR
SXEEOLFDWLVXOVLWR$6*,
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All’interno del nostro ordinamento il fotosegnalamento è previsto dall’art. 5, co. 2 ELV
HELVGHOGOJVFKHVWDELOLVFHFKHORVWUDQLHURFKHYRJOLDULFKLHGHUHRULQQRYDUHLO
SHUPHVVR GL VRJJLRUQR YHQJD VRWWRSRVWR D ULOLHYL IRWRGDttiloscopici e dall’art. 6 co. 4 del
78 FKH SUHVFULYH FKH ©TXDORUD YL VLD PRWLYR GL GXELWDUH GHOOD LGHQWLWj SHUVRQDOH GHOOR
VWUDQLHURTXHVWLqVRWWRSRVWRDULOLHYLIRWRGDWWLORVFRSLFLHVHJQDOHWLFLª$OLYHOORHXURSHROD
PDWHULD q UHJRODWD GDO UHJRODPHQWR 8( Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
Consiglio che ha istituito l’Eurodac, il primo database che consente di stabilire quale Stato
PHPEUR VLD UHVSRQVDELOH SHU OD GRPDQGD GL DVLOR VHFRQGR OD &RQYHQ]LRQH GL 'XEOLQR 
&RPH q JLj VWDWR GHWWR L ULOHYDPHQWL GHYRQR HVVHUH HIIHWWXDWL ©TXDQWR SULPDª H GHYRQR
HVVHUHWUDVPHVVLDO6LVWHPDFHQWUDOH(XURGDFHQWURRUH 
Invero, dall’analisi degli atti interni emessi dal Ministero dell’interno emerge il difficile
WHQWDWLYRGLVWDELOLUHXQHTXLOLEULRQHOOHPRGDOLWjGHL ULOHYDPHQWL IRWRGDWWLORVFRSLFLWUDOD
QHFHVVLWj GL IDU ULVSHWWDUH OH QRUPH VRSUD FLWDWH H OD QHFHVVLWj GL WXWHOD GHL GLULWWL XPDQL
IRQGDPHQWDOL VDQFLWD GDOOD &RVWLWX]LRQH H GDOOH &RQYHQ]LRQL LQWHUQD]LRQDOL ,Q DOWUH
parole, l’attività di fotosegnalamento, strumento necessario per consentire l’immediata
DSSOLFD]LRQHGHO6LVWHPD'XEOLQRQRQGRYUHEEHPDLVSLQJHUVLVLQRDOHGHUHJOLLQYLRODELOL
diritti dell’individuo
'HO UHVWR VH GD XQ ODWR LO UHJRODPHQWR 8( FKH LVWLWXLVFH (XURGDF LQJLXQJH GL
HIIHWWXDUH L ULOLHYL TXDQWR SULPD PHQWUH LO WHUPLQH GL  RUH ULJXDUGD VROWDQWR OD
WUDVPLVVLRQH GHL ULOLHYL JLj HIIHWWXDWL DJOL RUJDQLVPL HXURSHL H QRQ DXWRUL]]D GL SHU Vp

,OUHJRODPHQWR8( QSUHVFULYHGLHIIHWWXDUHLULOLHYLIRWRGDWWLORVFRSLFLQHL FRQIURQWL GL VWUDQLHUL GL
HWjQRQLQIHULRUHDDQQLFKHDEELDQRSUHVHQWDWRGRPDQGDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH DUW R©GHLFLWWDGLQLGL3DHVL
WHU]L R DSROLGL GL HWj QRQ LQIHULRUH D  DQQL FKH VLDQR IHUPDWL GDOOH FRPSHWHQWL DXWRULWj GL FRQWUROOR LQ UHOD]LRQH
all’attraversamento irregolare viDWHUUDPDUHRDULDGHOODSURSULDIURQWLHUDLQSURYHQLHQ]DGDXQ3DHVHWHU]RHFKHQRQ
VLDQRVWDWL UHVSLQWL R FKH ULPDQJDQRILVLFDPHQWHQHOWHUULWRULR GHJOL6WDWL PHPEULHFKHQRQVLDQRLQVWDWRGLFXVWRGLD
UHFOXVLRQH R WUDWWHQLPHQWR SHU WXWWR LO SHULRGR che va dal fermo all’allontanamento sulla base di una decisione di
UHVSLQJLPHQWRª DUW 
34. Successivamente al richiamo da parte dell’Europa all’Italia, accusata di contravvenire al regolamento Dublino e
GLODVFLDUWUDQVLWDUHQHL3DHVLHXURSHLPLJUDQWi non identificati, il Ministero dell’interno ha emanato la circolare n. 28197
GHO  FKH VWDELOLVFH ©OR VWUDQLHUR GHYH HVVHUH VHPSUH VRWWRSRVWR D ULOHYL IRWRGDWWLORVFRSLFL H VHJQDODWHFL
prescindendo dalla puntuale identificazione sulla base dell’esLEL]LRQHGHOGRFXPHQWRGLYLDJJLRVHSRVVHGXWRª R©DQFKH
dall’inesistenza di motivi di dubbio sulla dichiarata identità». La circolare, recependo le manifestazioni di protesta da
parte degli altri Stati europei nei confronti dell’Italia, è molto rigida e arriva ad attribuire rilevanza penale (art. 650 c.p.)
al rifiuto di sottoporsi alle procedure di identificazione o di alterazioni per impedire l’identificazione (art. 495 WHUFS 
35. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)KDHVSUHVVRLOSULQFLSLRFKHLOULFRUVRDOODIRU]DILVLFDGHJUDGDOD
dignità umana e costituisce, pertanto, violazione dell’art. 3 della Convenzione. Per rientrare nell’ambito di applicazione
dell’art. 3 –KDSUHFLVDWRWXWWDYLDOD&RUWH–VLGHYHUDJJLXQJHUHXQOLYHOORPLQLPRGLJUDYLWjGDYDOXWDUVLFRQULJXDUGR
DWXWWHOHFLUFRVWDQ]HGHOFDVRTXDOLODGXUDWDGHOWUDWWDPHQWRLVXRLHIIHWWLILVLFLRPHQWDOLHLQDOFXQLFDVLLOVHVVR, l’età
HORVWDWRGLVDOXWHGHOODYLWWLPDFRVuFRPHODPRWLYD]LRQHGHl trattamento ed il contesto in cui si è inserito l’operato del
IXQ]LRQDULRGLSXEEOLFDVLFXUH]]D
36. ASGI al Ministero dell’interno &RQVLJOLRGLUHWWLYRLQZZZDVJLLWHVLYHGDDQFKHLOGRFXPHQWR
UHGDWWRGD$6*,L’identificazione dei cittadini stranieri da parte delle forze di polizia e il divieto dell’uso della forza per
LULOLHYLIRWRGDWWLORVFRSLFLVFKHGDSUDWLFD DJJLRUQDPHQWRDOGLFHPEUH LQZZZDVJLLW
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alcuna forma di trattenimento, né l’uso della forza, dall’altro lato, la legge iWDOLDQD FRQ
l’art. 349 co. 2 ELVFSSFRQVHQWHFKHYHQJDHVHJXLWRFRDWWLYDPHQWHQHLFRQIURQWLGLXQD
SHUVRQDVRWWRSRVWDDLQGDJLQLSUHOLPLQDULVRORLOSUHOLHYRGLFDSHOOLRVDOLYDFRPXQTXHQHO
©ULVSHWWR GHOOD GLJQLWj SHUVRQDOH GHO VRJJHWWR SUHYLD DXWRUL]]D]LRQH GHO 30ª /D &RUWH
FRVWLWX]LRQDOH JLj QHO  FRQ OD VHQWHQ]D Q  HYLGHQ]Lz FKH ©VSHWWD XQLFDPHQWH DO
OHJLVODWRUHLOTXDOHDYHQGRGLPLUD QHOULVSHWWRGHOOD&RVWLWX]LRQHODWXWHODGHOODOLEHUWj
GHL VLQJROL H OD WXWHOD GHOOD VLFXUH]]D GHL VLQJROL H GHOOD FROOHWWLYLWj SRWUj IRUPXODUH XQ
SUHFHWWR FKLDUR H FRPSOHWR FKH LQGLFKL GD XQD SDUWH L SRWHUL FKH LQ PDWHULD GL ULOLHYL
VHJQDOHWLFL JOL RUJDQL GHOOD SROL]LD GL VLFXUH]]D SRVVDQR HVHUFLWDUH SHUFKp DO GL IXRUL
dell’applicazione dell’art. 13 della Costituzione e, dall’altra, i casi ed i modi nei quali i
ULOLHYLVHJQDOHWLFLFKHLPSRUWLQRLVSH]LRQHSHUVRQDOHDLVHQVLGHOORVWHVVRDUWLFRORSRVVDQR
HVVHUHFRPSLXWLDQRUPDGHOVHFRQGRHGHOWHU]RFRPPDGHOPHGHVLPRDUWª
/DULFHUFDGHO GLIILFLOHSXQWR GLHTXLOLEULRWUDLGHQWLILFD]LRQHHXVRGHOODIRU]DHPHUJH
JLj GD VLIIDWWD VHQWHQ]D GHOOD &RUWH FRVWLWX]LRQDOH FKH KD GLFKLDUDWR FRVWLWX]LRQDOPHQWH
legittima la norma di cui all’art. 4 del TULPS nella parte in cui consente (in assenza dLXQ
provvedimento giurisdizionale) l’esecuzione di rilievi fotodattiloscopici, anche se di per sé
ciò impone l’uso della forza nei confronti di chi rifiuta l’esame, ma precisa che ciò debba
FRPSRUWDUH VROR XQD ©PRPHQWDQHD FRVWUL]LRQH WHQGHQWH DOOD ILVVD]LRQH GHOOH LPSURQWH
digitali» e non già un’azione fisica di trasporto coattivo del soggetto da un’area all’altra
dell’hotspot e una sua totale immobilizzazione al fine di permettere il rilievo FRPH
DYYHUUHEEH GL FRQVXHWR QHJOL KRWVSRW VWDQGR DOOH QXPHURVH WHVWLPRQLDQ]H UDFFROWH GDL
PLJUDQWL /DSUDVVL VL SRQH LQ FRQWUDVWR DQFKH FRQ OH FG ©3URFHGXUH RSHUDWLYH VWDQGDUG
applicabili agli hotspot italiani», redatte dal Ministero dell’interno, Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione e Dipartimento GHOODSXEEOLFDVLFXUH]]DFKHSUHYHQGRQRFKH
WDOHXWLOL]]RGHOODIRU]DqFHUWDPHQWHDPPHVVRVHSSXUVRORFRPHXOWLPDUDWLRGLD]LRQH
,QFRQFOXVLRQHLQUHOD]LRQHDOVLVWHPDKRWVSRWVLVIUXWWDLQSDOHVHYLROD]LRQHGHLGLULWWL
TXHOOR FKH q XQ YXRWR QRUPDWLYR LQ DVVHQ]D GL XQD VSHFLILFD GLVFLSOLQD OHJLVODWLYD LO

&IUHotspot Italia: come le politiche dell’Unione europea portano aYLROD]LRQLGHLGLULWWLGLULIXJLDWLHPLJUDQWL
FLWKWWSVZZZDPQHVW\RUJHQGRFXPHQWVHXULW
 1HO GRFXPHQWR VXO SXQWR VL OHJJH LO VHJXHQWH SDVVR ©QHO FDVR GL ULILXWR DO IRWRVHJQDODPHQWR JOL RSHUDWRUL
LWDOLDQLHJOLHVSHUWLGL)URQWH[GRYUDQQRFHUFDUHGLFDSLUHTXDOLVLDQROHUDJLRQLGHOULILXWRHGRYUDQQRVYROJHUHDWWLYLWjGL
consulenza per approfondire se tali comportamenti sono determinati da timori o false convinzioni. L’uso dei mediatori
culturali all’interno delle sessioni informative relative all’obbligo di fornire le impronte, lo scopo della raccolta delle
LPSURQWHHODPDQLHUDLQFXLOHLPSURQWHVRQRUDFFROWHVRQRGLSULPDULDLPSRUWDQ]D,QROWUHVLUDFFRPDQGDGLULFRUUHUHDO
VXSSRUWRGHLPHGLDWRULFXOWXUDOLQHOOHDWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DSHUTXHOOHSHUVRQHFKHULILXWDQRGLIRUQLUHOHSURSULHLPSURQWH
Fino all’adozione di nuova normativa da parte del Governo italiano, si applicano la circolare del Ministero dell’interno n.
$GHOHOHUHODWLYHGLVSRVL]LRQLVXOOHDWWLYLWjGLIRWRVHJQDODPHQWRWHQHQGRFRQWRFKHDWDO
fine, ove si renda necessario, è doveroso un uso della forza proporzionato a vincere l’azione di contrasto, nel pieno
rispetto dell’integrità fisica e della dignità della persona».
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PHFFDQLVPR GL LGHQWLILFD]LRQH YLHQH UHJRODWR GDDWWL GL QDWXUDQRQ QRUPDWLYD – FLUFRODUL
5RDGPDSV H DOWUL GRFXPHQWL GDOOD GHQRPLQD]LRQH YDULDELOH PD FRPXQTXH QRQ ULHQWUDQWH
WUD OH IRQWL GHO GLULWWR – L TXDOL IDFROWL]]DQR OH IRU]H GL SROL]LD SUHVHQWL QHJOL KRWVSRW DG
XWLOL]]DUH OD IRU]D VHQ]D SHUDOWUR IRUQLUH VSHFLILFKH LVWUX]LRQL RSHUDWLYH Qp LQGLYLGXDQGR
limiti all’utilizzo della stessa.

Il fatto che il trattenimento all’interno dei Centri avvenga senza una specifica
GLVFLSOLQD OHJLVODWLYD LQ PHULWR H VHQ]D XQ WHUPLQH PDVVLPR GL SHUPDQHQ]D GHVWD XQ
sospetto di illegittimità dell’approccio hotspot e di palese contrasto con l’art. 13 della
nostra Costituzione, che sancisce il principio dell’inviolabilità della libertà personale della
TXDOH QRQ q DPPHVVD DOFXQD IRUPD GL SULYD]LRQH R OLPLWD]LRQH VH QRQ SHU DWWR PRWLYDWR
dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi stabiliti dalla legge, nonché con l’art. 5 della
&('8FRVuFRPHKDDYXWRPRGRGLULOHYDUHGLUHFHQWHSURSULROD&RUWHHXURSHDGHLGLULWWL
dell’uomo in ben due sentenze (già più volte citate nel corso di queste note). Dall’angolo
SURVSHWWLFRGHOORVWXGLRVRGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRQRQqJUDYHODVRODPDQFDQ]DGLXQD
EDVHOHJDOHSHULQFLGHUHVXOODVIHUDJLXULGLFDGHLGHVWLQDWDULGHOWUDWWHQLPHQWRPDDQFKH H
IRUVH VRSUDWWXWWR DQFKH DOOD OXFH GHO QXRYR DUW  WHU FKH QXOOD DQFRUD GLVSRQH LQ
SURSRVLWR ODPDQFDQ]DGLXQWHUPLQHFHUWRSHULOWUDWWHQLPHQWR
1HOQRVWURRUGLQDPHQWRLSRWHVLGLIHUPRDLILQLLGHQWLILFDWLYLVRQRVWDWHSUHYLVWHGDGXH
norme: da un lato, dall’art. 11 del d.l. 21.3.1978, n. 59, convertito in l. 18.5.1978, n. 191
FRQ ULJXDUGR D ©FKLXQTXHª ULILXWL GL GHFOLQDUH OH SURSULH JHQHUDOLWj R UHQGD JHQHUDOLWj R
esibisca documenti per cui vi sia motivo di ritenere la falsità, dall’altro, dall’art. 349 c.p.p.
FKHVLDSSOLFDLQYHFHDOOHSHUVRQHLQGDJDWHRDFRQRVFHQ]DGHLIDWWLGLLQGDJLQH
Ë LQWHUHVVDQWH VHJQDODUH FKH HQWUDPEH OH QRUPH SUHYHGRQR OD SRVVLELOLWj GL
DFFRPSDJQDPHQWR FRDWWLYR SUHVVR JOL XIILFL GL SROL]LD H GL WUDWWHQLPHQWR DO VROR ILQH
dell’identificazione per un tempo che non può superare, nella previsione dell’art. 11, le 24
Rre e per l’art. 349 c.p.p. le 12 ore, che possono essere estese a 24, previo avviso orale al
P.M., nell’ipotesi di particolare complessità delle operazioni di identificazione. 
,Q TXHVWR TXDGUR VL GRYUHEEHUR LQVHULUH L WHPSL GL WUDWWHQLPHQWR GHL PLJUDQWL QHJOL
KRWVSRW FKH VIXJJRQR DOOD FHUWH]]D JLXULGLFD OD 5RDGPDS LWDOLDQD FRPH JLj GHWWR
SUHYHGH PD VROR SHU OH SHUVRQH FKH DGHULVFRQR DOOD SURFHGXUD GL ULFROORFD]LRQH H GL
FRQVHJXHQ]DPDQLIHVWDQRODSURSULDYRORQWjGLULFKLHGHUHODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHFKH
TXHVWH©VDUDQQRUHJLVWUDWHQHOVLVWHPD9HVWDQHWFRPH&$7SHUSRLHVVHUHWUDVIHULWHLQ
XQDGHOOHVWUXWWXUHGLDFFRJOLHQ]DGHGLFDWH UHJLRQDOKXEV HQWURRUHª
3HU GL SL LO FRVWDQWH ULFKLDPR QHOOH GLYHUVH FLUFRODUL DO WHUPLQH GL  RUH SHU LO
WUDWWHQLPHQWR QHJOL KRWVSRW q ULFDYDELOH GDO UHJRODPHQWR (XURGDF FKH GLVSRQH FKH L
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ULOHYDPHQWL GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL GHYRQR HVVHUH HIIHWWXDWL ©TXDQWR SULPDª H FKH GHYRQR
HVVHUH WUDVPHVVL DO 6LVWHPD FHQWUDOH (XURGDF HQWUR  RUH 0D VLIIDWWD QRUPD QRQ SXz
HVVHUHODEDVHOHJDOHHWHPSRUDOHFHUWDSHUJLXVWLILFDUHLOWUDWWHQLPHQWRHLOQXRYRDUW
WHUGHO7HVWRXQLFRLPPLJUD]LRQHQRQULVROYHLOSUREOHPDQRQGHWWDQGRQHVVXQWHUPLQH,Q
VLIIDWWR TXDGUR SULYR GL FHUWH]]D VL SRWUHEEH FRQVLGHUDUH DSSOLFDELOH OD FLUFRODUH GHO 
RWWREUH GHO  FKH ID ULIHULPHQWR DO WHUPLQH GL  RUH PD HYLGHQWH ULVXOWD OD
YLROD]LRQH GL IRQGDPHQWDOL QRUPH QRQ VROR GL GLULWWR QD]LRQDOH PD DQFKH GL GLULWWR
sovranazionale quale l’art. 5 della CEDU. Detta norma consacra il GLULWWR IRQGDPHQWDOH
dell’individuo alla protezione da qualsiasi lesione arbitraria dello Stato al suo diritto di
libertà, al pari dell’art. 13 Cost., e sancisce che nessuno può essere privato della libertà se
QRQQHLFDVLHQHLPRGLSUHYLVWLGDOODOHJJH
Infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sempre ritenuto che affinché la
detenzione possa considerarsi compatibile con la finalità generale di cui all’art. 5 CEDU,
RVVLD TXHOOD GHOOD SURWH]LRQH GHO GLULWWR DOOD OLEHUWj GD RJQL DUELWUDULHWj RFFRUUH FKH OD
detenzione sia legittima sotto l’aspetto sia sostanziale che procedurale in quanto conforme
DQRUPHGLGLULWWRLQWHUQR,QDOWULWHUPLQLRFFRUUHFKHODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjDYYHQJD
non solo per una delle motivazioni indicate nel §. 1 dell’aUW&('8PDDQFKHFKHWDOH
SULYD]LRQH VLD VHPSUH HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWD H GLVFLSOLQDWD GD XQD QRUPD GL GLULWWR
QD]LRQDOH 3HUFKp ODGHWHQ]LRQH QRQ VLDDUELWUDULD LQROWUH VHFRQGR OD &RUWH GHYH HVVHUH
HIIHWWLYDPHQWH IXQ]LRQDOH H QHFHVVDULD SHU UDJJLXQJere l’obiettivo delle restrizioni
DXWRUL]]DWH GDOOD SHUWLQHQWH OHWWHUD GHO FLWDWR SDUDJUDIR  H GHYH DOWUHVu HVVHUH
proporzionata e, quindi, della durata necessaria all’assolvimento dell’obbligo di legge, non
SRWHQGRSURWUDUVLSHUXQSHULRGRGLWHPSRLUUDJLRQHYROHROWUHFKHLQOXRJRHLQFRQGL]LRQL
DGHJXDWH $OODOXFH GL VLIIDWWH SUHPHVVH OD&RUWH HXURSHD KDPHVVR LQ HYLGHQ]DWXWWH OH
LQFRQJUXHQ]H GHO 6LVWHPD LWDOLDQR GL SULPD DFFRJOLHQ]D VXSHUDQGR OD WHVL GHO JRYHUQR
LWDOLDQR FKH DYHYD HYLGHQ]LDWR FKH OD SUDVVL VHJXLWD QHL SXQWL GL FULVL VL IRVVH UHVD
QHFHVVDULD ©SHU IDU IURQWH D XQD HPHUJHQ]D XPDQLWDULD H SHU PDQWHQHUH XQ JLXVWR
HTXLOLEULRWUDODVLFXUH]]DGHLPLJUDQWLHTXHOODGHOODSRSROD]LRQHORFDOHª HJLXQJHQGRDOOD
FRQFOXVLRQH FKH DO ILQH GL GHWHUPLQDUH VH XQD SHUVRQD VLD VWDWD SULYDWD GHOOD OLEHUWj
SHUVRQDOH RFFRUUH SUHQGHUH OH PRVVH GDOOD VXD VLWXD]LRQH FRQFUHWD FKH GHYH HVVHUH
HVDPLQDWDDOODOXFHGLXQDVHULHGLFULWHULTXDOLLOWLSRODGXUDWDJOLHIIHWWLHOHPRGDOLWjGL
DWWXD]LRQHGHOODPLVXUDFRQVLGHUDWD3HUWDQWROD&RUWHKDULWHQXWRFKHODSHUPDQHQ]DGHL
ULFRUUHQWLSUHVVRLO&63$FRVWLWXLVVHXQDGHWHQ]LRQHLOOHJLWWLPDFDUHQWHVRWWRLOSURILORGHO

&RUWH('86HFRQGD6H]LRQH.KODLILDHDOWULF,WDOLDQ
.KODLILDHDF,WDOLDFLW
.KODLILDHDF,WDOLDFLW
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SULQFLSLR GL OHJDOLWj GDO PRPHQWR FKH OD OHJJH LWDOLDQD QRQ SUHYHGH HVSUHVVDPHQWH LO
WUDWWHQLPHQWRGHLPLJUDQWLSUHVVROHVWUXWWXUHGHVWLQDWHDOODSULPDDFFRJOLHQ]D 
1HOOD VHQWHQ]D GHO  VHWWHPEUH  OD &RUWH QHO ULEDGLUH LO SULQFLSLR FKH OD
detenzione dell’immigrato che tenta di entrare clandestinamente nel territorio dello Stato
SHU HVVHUH OHJLWWLPD GHEED DYHUH ©XQD EDVH OHJDOH QHO GLULWWR LQWHUQRª VWDELOLVFH FKH OD
detenzione presso il CSPA di Contrada Imbriacola dell’isola di Lampedusa di un gruppo di
WXQLVLQL HQWUDWL LUUHJRODUPHQWH QHO WHUULWRULR LWDOLDQR VHQ]D DGR]LRQH GL DOFXQ
SUovvedimento formale, pur astrattamente consentita dal disposto dell’art. 5 §. 1 lett. f)
&('8 ©HUD SULYD GL EDVH OHJDOH QHO GLULWWR LWDOLDQRª LQ TXDQWR OD OHJJH LWDOLDQD QRQ
SUHYHGH LO WUDWWHQLPHQWR GL PLJUDQWL FKH VRQR VLVWHPDWL LQ XQ &HQWUR GL SULPR VRFFRUVR H
DFFRJOLHQ]D &63$  &RQFOXGHYDOD&RUWH FKH ©ODSULYD]LRQH GL OLEHUWj GHL ULFRUUHQWL QRQ
VRGGLVIDFHYD LO SULQFLSLR JHQHUDOH GHOOD FHUWH]]D GHO GLULWWR H FRQWUDVWDYD FRQ OR VFRSR GL
proteggere l’individuo dall’arbitrio. Dunque essa, non può essere considerata “regolare” ai
sensi dell’art. 5 §. GHOOD&RQYHQ]LRQHª
&RQODVHQWHQ]DGHOOD*UDQGH&DPHUDGHOGLFHPEUHOD&RUWHKDFRQIHUPDWROD
sentenza dell’1 settembre 2015 nella parte in cui aveva condannato l’Italia per la
violazione dell’art.  SDUDJUDIR   H  &RQY LQ PDWHULD GL GLULWWR DOOD OLEHUWj H DOOD
VLFXUH]]D FRQFOXGHQGRFKHLQFRQFUHWRHDGLVSHWWRGHOODTXDOLILFD]LRQHGHO&63$RSHUDWD
dal diritto interno, i ricorrenti erano stati ivi trattenuti nell’ambito di una vera e proprLD
SULYD]LRQHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH YLROD]LRQHDUWSDUDJUDIR&RQY VHQ]DULFHYHUHXQ
DGHJXDWDHVROOHFLWDLQIRUPD]LRQHVXLSUHVXSSRVWLLQIDWWRHLQGLULWWRGHOODORURGHWHQ]LRQH
YLROD]LRQHDUWSDUDJUDIR&RQY VHQ]DHVVHUHVWDWLSRVWLLQFRQGL]LRQHGLFRQWHVWDUH
ODOHJDOLWjGHOODORURGHWHQ]LRQHLQTXDQWRQHVVXQSURYYHGLPHQWRIRUPDOHDGHVVDLQHUHQWH
HUDPDLVWDWRFRPXQLFDWRORUR&RPHqVWDWRJLjEHQPHVVRLQHYLGHQ]DGDOODGRWWULQD OD
&RUWH HXURSHD KD IDWWR HPHUJHUH XQD VLWXD]LRQH OD FXL JUDYLWj HUD VWDWD SRVWD LQ OXFH LQ
PROWLVVLPH RFFDVLRQL QRQ VROR GDOOH 21* PD DQFKH GD RUJDQLVPL LVWLWX]LRQDOL FRPH OD
Commissione straordinaria per i diritti dell’uomo del Senato: «quello che secondo la legge
HUDXQOXRJRGLDFFRJOLHQ]DHUDVWDWRWUDVIRUPDWRGHIDFWRLQXQOXRJRGLGHWHQ]LRQHLQFXL
JOLVWUDQLHULYHQLYDQRWUDWWHQXWLFRQWURODORURYRORQWjDOGLIXRULGLTXDOVLDVLJDUDQ]LDª


42. L’unica forma di privazione della libertà personale prevista dal nostro ordinamento per gli stranLHULLQSRVL]LRQH
GLLUUHJRODULWjqLQIDWWLLOWUDWWHQLPHQWRLQXQ&,(
&RUWH('8*UDQGH&DPHUD.KODLILDDQGRWKHUVY,WDO\ULFRUVRQ&IU3%RQHWWL
Khlaifia contro Italia, l’illegittimità di norme e prassi italiane sui resSLQJLPHQWLHWUDWWHQLPHQWLGHJOLVWUDQLHULLQ4XDG
FRVWFLWS
/0DVHUD,OWHUURULVPRHOHSROLWLFKHPLJUDWRULHVXOOHHVSXOVLRQLGHOORVWUDQLHURVRVSHWWDWRGLWHUURULVPRLQ*OL
VSHFLDOLGLTXHVWLRQLJLXVWL]LDLQZZZTXHVWLRQHJLXVWL]LDLW
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$OOD OXFH GHO TXDGUR GHVFULWWR q RUDSRVVLELOH LQVHULUH XQDQXRYD WHVVHUD GHO PRVDLFR
che avrebbe potuto essere centrale e risolutiva illuminando le zone d’ombra che la c.d.
OHJJH 3XJOLD DYHYD GLVHJQDWR H VXSHUDQGR XQD WHFQLFD GL UHJRODPHQWD]LRQH DIILGDWD D
IRQWLDVVDLGHEROLLQTXDQWRDIRU]DJLXULGLFDFRPHVLqYROXWRULEDGLUHSLYROWH
,O QXRYR DUW  WHU UDSSUHVHQWD XQ WHQWDWLYR GL VXSHUDUH L GXEEL DYDQ]DWL VLD GDOOD
Corte europea dei diritti dell’uomo, sia dalla Corte di cassazione, ma il risultato è un
FRPSURPHVVR DQFRUD XQD YROWD OHVLYR GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL GHL PLJUDQWL H QRQ
ULVSRQGHQWHDOODFHUWH]]DJLXULGLFD
Ed infatti, vero è che in tale norma vi è un inciso che assicura l’informazione sulle
SURFHGXUH GL ULFKLHVWD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH YHUR q FKH VL VXSHUDQR OH FRQGDQQH
sull’uso della forza per LO SUHOLHYR GHOOH LPSURQWH SUHYHGHQGR FKH LO UHLWHUDWR ULILXWR
FRVWLWXLVFDSHULFRORGL IXJDHOHJLWWLPL LOWUDVIHULPHQWRQHL&HQWULSHULO ULPSDWULR9HURq
FKHVLRPHWWHGLTXDOLILFDUQHODQDWXUDGHJOLKRWVSRWQRQVLGHILQLVFHLOWHPSRHOHPRGDOLWj
HQWUR FXL LO FLWWDGLQR VWUDQLHUR GD LGHQWLILFDUH SRVVD HVVHUH OLPLWDWR QHOOD VXD OLEHUWj
personale, né l’assistenza linguistica per la comprensione della richiesta di protezione
LQWHUQD]LRQDOH Qp VL FKLDULVFH LQ FKH FRVD FRQVLVWD LO ©UHLWHUDWRª ULILXWR FKH LQWHJUD LO
SHULFRORGLIXJD
6L ULQYLD LQILQH PD QRQ GD XOWLPR DOOD OHJJH 3XJOLD FKH FRVWLWXLYD XQ LQWHUYHQWR
QRUPDWLYRDGKRFHVLqJLjGHWWRHRUDRFFRUUHULEDGLUHLQFRQFOXVLRQHGLTXHVWHQRWHWDOH
legge ha previsto per la prima volta l’istituzionHGL&HQWULGLVRFFRUVRHSULPDDFFRJOLHQ]D
&63$  FRQ OD PHUD ILQDOLWj GL IDU IURQWH DOOH VLWXD]LRQL GL HPHUJHQ]D FRQQHVVH FRQ OH
VXGGHWWHDWWLYLWjGLFRQWUROOR©FKHFRLQYROJRQRJUXSSLGLVWUDQLHULSULYLGLTXDOVLDVLPH]]R
GL VRVWHQWDPHQWR HG LQ DWWHVD GL LGHQWLILFD]LRQH R HVSXOVLRQHª /D OHJJH FRQWHQHYD
principalmente le previsioni di spesa legate all’istituzione dei Centri, rinviando per il resto
a un decreto del Ministero dell’interno PD WDOH GHFUHWR QRQ KD SURYYHGXWR WXWWDYLD D
LQGLYLGXDUH OH FDUDWWHULVWLFKH GLVWLQWLYH GHL &36$ Qp KD GHILQLWR OH PRGDOLWj VHFRQGR OH
TXDOL GRYUHEEHUR HVVHUH FRQGRWWH OH RSHUD]LRQL GL SULPR VRFFRUVR H DFFRJOLHQ]D FKH VL
VYROJRQRLQWDOL&HQWUL

 ,Q SURSRVLWR FIU 0 %RUUDFFHWWL /D SULPD DVVLVWHQ]D DL PLJUDQWL LQ DUULYR WUD GLULWWL IRQGDPHQWDOL H ]RQH
IUDQFKHFLWS6XOODIXQ]LRQHGHL&36$HODGLIIHUHQ]DULVSHWWRDL&,(FIU /0DVHUDIl “caso Lampedusa”: una
YLROD]LRQHVLVWHPDWLFDGHOGLULWWRDOODOLEHUWjSHUVRQDOHLQ'LUXPHGLULQWHUQS
$UWFRGO
47. Successivamente adottato con d.m. interno, 2.1.1996, n. 2332 Regolamento per l’attuazione dell’art. 2 del d.l.
QFRQYHUWLWRGDOODOQFRQFHUQHQWH Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego
GHOSHUVRQDOHGHOOH)RU]HDUPDWHLQDWWLYLWjGLFRQWUROORGHOODIURQWLHUDPDULWWLPDQHOODUHJLRQH3XJOLD
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3URSULRODODFRQLFLWjGHOTXDGURJLXULGLFRKDWXWWDYLDDJHYRODWRODWUDVIRUPD]LRQHGHL
&63$LQOXRJKL GL GHWHQ]LRQH SHUFDQDOL]]DUHH FRQWHQHUHL IOXVVLPLJUDWRULLQLQJUHVVRH
KDQQRFRQVHQWLWRODGLIIXVLRQHGLYHUHHSURSULHIRUPH©DWLSLFKHªGLUHVWUL]LRQHGHOODOLEHUWj
SHUVRQDOHDWWXDWHQHLOXRJKLGHVWLQDWLDOSULPRVRFFRUVRHall’accoglienza in assenza di una
SUHFLVD EDVH QRUPDWLYD H GL XQ IRUPDOH SURYYHGLPHQWR GL WUDWWHQLPHQWR 3HUWDQWR XQ
ULQYLR D WDOH OHJJH FRQWHQXWR SURSULR QHOOD QRUPD FKH GRYUHEEH ULVROYHUH OH FDUHQ]H
OHJLVODWLYHILQRDTXHVWRPRPHQWRSURVSHWWDWHQRQSXzHVVHUHFKHFULWLFDWD
&RVu FRPH GHVWD SUHRFFXSD]LRQH OD SUHFLVD]LRQH FKH ©OR VWUDQLHUR ULQWUDFFLDWR LQ
occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto
QHO WHUULWRULR QD]LRQDOH D VHJXLWR GL RSHUD]LRQL GL VDOYDWDJJLR LQ PDUH q FRQGRWWR SHU OH
esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito
delle strutture di cui al d.l. 30.10.1995, n. 451 […]» poiché tale inciso legittimerebbe i
WUDVIHULPHQWL GHL PLJUDQWL ULQWUDFFLDti all’interno della frontiera interna verso sud, a
GLVFDSLWRGHOODUDWLRHGHOOHHVLJHQ]HSURSULHGHJOLKRWVSRWRVVLDGLLQWHUYHQWRLPPHGLDWR
DWXWHODGHLGLULWWLGHOPLJUDQWHHYLGHQWHPHQWHFRPSURPHVVLGDOWUDVIHULPHQWRGD&RPRH
9HQWLPLJOLD YHUVR 7DUDnto. Sicché non si può non essere d’accordo con un documento
pubblicato in agosto dall’Associazione studi giuridici per l’immigrazione, che evidenzia
FRPH VLD ©GLIILFLOPHQWH FRPSUHQVLELOH OD UDWLR GL WDOL WUDVIHULPHQWL FKH ULVFKLDQR GL
DSSDULUH QRQ WDQWR come interventi finalizzati a una gestione efficiente dell’accoglienza e
delle procedure d’identificazione, quanto come misure punitive volte a scoraggiare i
cittadini stranieri respinti dal tentare nuovamente l’attraversamento irregolare della
IURQWLHUD LWDORVYL]]HUD PLVXUH FKH OHGRQR L GLULWWL GHOOH SHUVRQH FRLQYROWH ROWUH D
FRPSRUWDUHXQRVSUHFRGLULVRUVHSXEEOLFKHª
,QROWUH OD QRUPD LQ FRPPHQWR QRQ FRQWLHQH XQ WHUPLQH PDVVLPR FKH JLXVWLILFD LO
WUDWWHQLPHQWR 3HU HYLWDUH LO ULSURGXUVL GHOOH FULWLFLWj QHL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D SUHYLVWL
GDOODOHJJH3XJOLDFKHVLULIHULYDDGXQDHPHUJHQ]LDOLWjFLUFRVFULWWDLQWHUPLQLJHRJUDILFLH
WHPSRUDOL ULVXOWDYD QHFHVVDULR ILVVDUH GHL WHUPLQL PDVVLPL GL DFFRJOLHQ]D FKH FRQ
GLIILFROWj SRVVRQR HVVHUH ULFDYDWL VLDGDOOD5RGPDS LWDOLDQDVLDGDO UHJRODPHQWR (XURGDF
FRPHqVWDWRJLjPHVVRLQHYLGHQ]DLQTXHVWHQRWH
,QILQH SHU TXDQWR FRQFHUQH LO WHU]R FRPPD dell’art. 17, si prevede una QXRYD H
VSHFLILFDLSRWHVLGLWUDWWHQLPHQWRLQWDOL&HQWULSHUODGXUDWDPDVVLPDGLJLRUQLSHU
JOLVWUDQLHULFKHULILXWLQRGLVRWWRSRUVLDOOHRSHUD]LRQLGLULOHYDPHQWRIRWRGDWWLORVFRSLFRH
VHJQDOHWLFR,OFRPPDVLHVSRQHDOOHFULWLFKHGLFKLQRQSXzQRQULOHYDUHFKHLOOHJLVODWRUH
QRQ FKLDULVFH TXDQGR VL SXz GLUVL LQWHJUDWD OD IDWWLVSHFLH LO ©UHLWHUDWRª ULILXWR GHO

 6L YHGD LO GRFXPHQWR $6*, /H ULDPPLVVLRQL GL FLWWDGLQL VWUDQLHUL DOOD IURQWLHUD GL &KLDVVR SURILOL GL
LOOHJLWWLPLWjLQZZZDVJLLW
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migrante di sottoporsi all’identificazione. Vero è che OD QRUPDWLYD SUHYLJHQWH LO PHUR
©PDQFDWR SRVVHVVR GHO SDVVDSRUWR R GL DOWUR GRFXPHQWR HTXLSROOHQWH LQ FRUVR GL
YDOLGLWjªFRQILJXUDYDJOLHVWUHPLGHOULVFKLRGLIXJDH[DUWFRELVGOJV
WUDWWHQLPHQWR GHOOR VWUDQLHUR FKHVL VRWWUDHVVHDOOHSURFHGXUH GL LGHQWLILFD]LRQH 9HURq
che ora il trattenimento può essere disposto dal questore anche prima dell’emanazione
GHOSURYYHGLPHQWRHVSXOVLYRSUHYLDFRPXQTXH ODVXDFRQYDOLGDGDSDUWHGHO*LXGLFHGL
SDFH

*LXQWL DOOD FRQFOXVLRQH GL TXHVWH EUHYL ULIOHVVLRQL RFFRUUH GDUH XQD ULVSRVWD DOOD
GRPDQGD FKH OR VWXGLRVR GHO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR QRQ SXz QRQ SRUVL ©FRPH VL DWWHJJLD
l’eqXLOLEULRWUDDXWRULWjHOLEHUWjLQWHPSRGLFULVL GHLPLJUDQWL "ª
ËVWDWRJLjHIILFDFHPHQWHPHVVRLQULOLHYRFKH©ODFRQGL]LRQHGHOPLJUDQWHQRQLQGLFD
XQDSHULFRORVDHFFH]LRQHPDPHWWHDQXGRODODPDJHOLGDGHOSRWHUH QRQJLXVWLILFDWRHOD
FRQWUDGGL]LRQHGHOODQRVWUDWHRULDJLXULGLFDSHUODTXDOHqLOSRWHUHVWHVVRDJLXVWLILFDUHVp
VWHVVRVHQ]DQHVVXQULIHULPHQWRDILQLDGHVVRHVWHUQRª(FKH©LPLJUDQWLVRQRSRUWDWRUL
SHUTXDQWRQRQFRQVDSHYROPHQWHGHOODOHJDOLWjGLFXLDEELDPRELVRJQRSHUGDUHVHQVRDOOH
QRVWUH &RVWLWX]LRQL SHU VXSHUDUH OH FRQWUDGGL]LRQL GHOOR 6WDWR FRQWHPSRUDQHR SHU
trasformare il nostro sguardo sul potere dell’amministrazione» 
/D QXRYD QRUPD VL q GHWWR DJJLXQJH XQR GHL WDVVHOOL FKH XQLWDPHQWH FRQVLGHUDWL
GRYUHEEHUR GLVHJQDUH XQ PRVDLFR GL WXWHOD GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL GD FRQWHPSHUDUH
QHFHVVDULDPHQWHFRQLOFDUDWWHUHGLHPHUJHQ]DGHJOLLQWHUYHQWL
*OL6WDWLKDQQRODUHVSRQVDELOLWjGHOFRQWUROORGHOOHIURQWLHUHHLOFRPSLWRGLGLVWLQJXHUH
WUDLPLJUDQWLHFRQRPLFLHLULFKLHGHQWLDVLORPDJOLKRWVSRWQRQSRVVRQRGLYHQWDUHOXRJKL
GL GHWHQ]LRQH LOOHJLWWLPD  GHL PLJUDQWL LQ DUULYR RFFRUUHYD GLVFLSOLQDUH OH IDVL GL SULPD
accoglienza con una base giuridica idonea ai sensi dell’art. 13, Cost. e dell’art. 5, §1,
&('8
,O OHJLVODWRUH FKH DYHYD OD SRVVLELOLWj GL LQWHUYHQLUH FRQ QRUPD SULPDULD D GHILQLUH
l’equilibrio tra la necessità degli Stati di far fronte all’emergenza degli arrivi dei migranti e
LO ULVSHWWR GHL GLULWWL VL PRVWUD LQVLFXUR QHO GLVHJQDUH OD WXWHOD GHO PLJUDQte all’interno
degli hotspot, che però, si è detto, deve costituire l’architrave dell’intero mosaico. 
3HUWDQWR ODQRUPDQRQ SXz FKH HVVHUH OHWWDYDORUL]]DQGR OH JDUDQ]LH FKH FRQWLHQH H
quindi, l’adeguata informazione sulla procedura di informazione per ULFKLHGHUH OD

 / 3HUIHWWL La legalità del migrante. Status della persona e compiti dell’amministrazione pubblica nella
UHOD]LRQHSDUDGLJPDWLFDWUDPLJUDQWLUHVSLQWLLUUHJRODULWUDWWHQXWLPLQRULHSRWHUHSXEEOLFRLQ'LUSURFDPP
S
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protezione internazionale e l’impossibilità di utilizzare la forza per le procedure di
LGHQWLILFD]LRQHVDQFLWRGDOWHU]RFRPPDQHOODSDUWHLQFXLGLVSRQHODFRQVHJXHQ]DGHOULILXWR
UHLWHUDWR GHOOR VWUDQLHUR GL VRWWRSRUVL DL ULOLHYL IRWRGDWWLORVFRSLFL ,O WHUPLQH PDVVLPR GL
SHUPDQHQ]D QHJOL KRWVSRW YD LQYHFH ULFHUFDWR QHO SL JHQHUDOH TXDGUR QRUPDWLYR H
trovato nell’art. 349 c.p.p.: 12 ore o al massimo 24 nei casi di particolare complessità delle
RSHUD]LRQLSHUWUDWWHQHUHOHSHUVRQHFKHULILXWDQRGLIDUVLLGHQWLILFDUH
,Q FRQFOXVLRQH DO FURFHYLD WUD DXWRULWj H OLEHUWj GREELDPR SRUUH OH JDUDQ]LH
procedimentali nella forma del colloquio individuale con i migranti: l’amministrazione deve
procedere all’accertamento della situazione personale del PLJUDQWH SHU IRUQLUH WXWWH OH
informazioni necessarie per presentare la domanda di protezione internazionale, all’interno
GL VWUXWWXUH FKH QRQ SRVVRQR FRQVLGHUDUVL FKLXVH GDO PRPHQWR FKH QHVVXQD QRUPD
IDFROWL]]D ODGHWHQ]LRQH GHO PLJUDQWH VHQ]DSRWHU HVHUcitare l’uso della forza, ed entro un
termine che non può che essere quello ricavabile dall’art. 349 c.p.p. Solo così le lame del
SRWHUH QRQ VDUDQQR SL JHOLGH H DWWUDYHUVR LO ULVSHWWR GHL GLULWWL GHL PLJUDQWL VL
FRQFUHWL]]HUjLOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLFRVWLWX]LRQDOL
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)DVFLFRORQ





GL)ODYLR9DOHULR9LU]u


$EVWUDFW L’articolo analizza le procedure di gara per l’aggiudicazione dei servizi di “seconda”

DFFRJOLHQ]D PHWWHQGR D FRQIURQWR OD JHVWLRQH GHO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH SHU ULFKLHGHQWL DVLOR H
ULIXJLDWL H GHO VLVWHPD GHL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D VWUDRUGLQDULD $YYDOHQGRVL LQ VHGH
esemplificativa, dei bandi pubblicati nell’ultimo biennio dal comune di Roma Capitale e dalla
SUHIHWWXUD GL 5RPD HVVR WHQWD GL YHULILFDUH LQ FKH WHUPLQL OH SUHGHWWH SURFHGXUH SRVVDQR
ULSHUFXRWHUVLQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DFRQDGHJXDWLVWDQGDUGTXDOLWDWLYL

$EVWUDFW7KHDUWLFOHFRPSDUHVWKHSXEOLFSURFXUHPHQWSURFHGXUHVFRQFHUQLQJWKHUHFHSWLRQV\VWHP

IRU DV\OXP VHHNHUV 7DNLQJ DV H[DPSOH WKH H[SHULHQFH RI 5RPH LW WULHV WR DVFHUWDLQ KRZ WKHVH
SURFHGXUHVVKDSHWKHVWDQGDUGVRIUHFHSWLRQ


'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D7XWWLLGLULWWLULVHUYDWL
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GL)ODYLR9DOHULR9LU]u*
6200$5,2,QWURGX]LRQH–/DIDVHGLSURJUDPPD]LRQH–/HSURFHGXUHGLDIILGDPHQWR
GHLVHUYL]LGHOOR635$5–.2. …e dei servizi CAS–/DIDVHGLSURJHWWD]LRQH–,VRJJHWWL
GHOOH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR –  L’oggetto delle procedure di affidamento –  /H
VWUXWWXUHDOORJJLDWLYH–,VHUYL]LPLQLPLREEOLJDWRUL–/DIDVHGLDJJLXGLFD]LRQH–,O
PRQLWRUDJJLR–&RQFOXVLRQL

La gestione dell’accoglienza dei richiedenti proWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU FRPH
delineata all’interno del d.lgs. n. 142/2015, è impernata sul principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione 
/DVXVVLGLDULHWjYHUWLFDOHDVVXPHSRUWDWDPDJJLRUHQHOVLVWHPDRUGLQDULRODJHVWLRQH
GHL &HQWUL GL SULPD DFFRJOLHQ]D &3$  q SUHIHUHQ]LDOPHQWH DIILGDWD DJOL HQWL ORFDOL LO
6LVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWL 635$5 –RYHVLVYROJHODVHFRQGD
DFFRJOLHQ]D–qFRVWLWXLWRGDOODUHWHGHJOLHQWLORFDOLFKHDGHULVFRQRVXEDVHYRORQWDULDDXQ
EDQGR PLQLVWHULDOH H GDO 6HUYL]LR FHQWUDOH XQD VWUXWWXUD GL FRRUGLQDPHQWR GHO 0LQLVWHUR
dell’interno affidata con convenzione all’ANCI 1HO VLVWHPDVWUDRUGLQDULR OD SRUWDWD GHO
SUHGHWWR SULQFLSLR q PLQRUH L &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D VWUDRUGLQDULD &$6  VRQR LQGLYLGXDWL
dalle prefetture, sentito l’eQWHORFDOHGHOWHUULWRULRLQWHUHVVDWRSHULOFDVRLQFXLDFDXVDGL


*

'RWWRUDQGR GL ULFHUFD LQ 'LULWWR SXEEOLFR FRPSDUDWR LQWHUQD]LRQDOH presso l’Università degli StXGL GL 5RPD
“Sapienza”.
1. Sulla rilevanza del principio costituzionale di sussidiarietà nella gestione dell’accoglienza v. F. Biondi Dal Monte,
,OUXRORGHJOLHQWLORFDOLLQ/DFULVLPLJUDWRULDWUD,WDOLDH8QLRQH(XURSHD'LDJQRVLHSURVSHWWLYHDFXUDGL06DYLQR
1DSROL(GLWRULDOH6FLHQWLILFDSVVHGLIIXVDPHQWH-:RHON )*XHOOD*3HODFDQL 0RGHOOLGLGLVFLSOLQD
dell’accoglienza nell’“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello
UHJLRQDOH1DSROL(GLWRULDOH6FLHQWLILFD
&IU DUW  FR  GOJV Q  Rrienta l’interpretazione di tale disposizione al principio FRVWLWX]LRQDOH GL
VXVVLGLDULHWj 3 %RQHWWL /H QXRYH QRUPH LWDOLDQH VXO GLULWWR GL DVLOR WUDWWHQLPHQWR LGHQWLILFD]LRQH H DFFRJOLHQ]D GHL
ULFKLHGHQWLDVLORLQ6WXGLXP,XULVQSSimilmente l’art. 19, co. 1, dello stesso decreto per i CPA dedicati
ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) prevede un’attivazione ministeriale e una gestione cKHFRLQYROJDJOLHQWL
ORFDOL
&IUDUWGOJVQFIUDOWUHVuDUWFRGHOGHFUHWRSHUODVHFRQGDDFFRJOLHQ]DGHL061$
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DUULYL FRQVLVWHQWL H UDYYLFLQDWL VLD WHPSRUDQHDPHQWH HVDXULWD OD GLVSRQLELOLWj GL SRVWL
all’interno dellHVWUXWWXUHGHOVLVWHPDRUGLQDULR


/D VXVVLGLDULHWj DVVXPH ULOHYDQ]D DQFKH LQ RUL]]RQWDOH SUHYHGHQGRVL VLD SHU JOL HQWL
ORFDOLFKHSHUOHSUHIHWWXUHODSRVVLELOLWjGLFRLQYROJHUHVRJJHWWLSULYDWLQHOODJHVWLRQHWDQWR
dell’uno che dell’altro sLVWHPDGLDFFRJOLHQ]D
,OFRLQYROJLPHQWRGHLVRJJHWWLSULYDWLWXWWDYLDGHYHHVVHUHSUHVLGLDWRGDOULVSHWWRGHL
principi dell’evidenza pubblica, che assicurano, oltre al corretto impiego delle risorse
pubbliche, un’accoglienza di qualità. Proprio nella maggiore prRSHQVLRQHDOULVSHWWRGLWDOL
SULQFLSL SXz FRJOLHUVL OD FLIUD GHOOD JHVWLRQH SRVWemergenziale dell’accoglienza: mentre
l’emergenza Nord Africa del 2011, infatti, fu affrontata facendo ricorso a procedure di
DIILGDPHQWR GLUHWWR FKH SRUWDURQR DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ VLVWHPD VWUDRUGLQDULR GL
DFFRJOLHQ]D FRQ ©QXPHURVLVVLPH FULWLFLWj DOORJJLDWLYHª LQ FXL L PLJUDQWL ULPDQHYDQR
©OHWWHUDOPHQWH DPPXFFKLDWL LQ VWUXWWXUH GHO WXWWR LQDGHJXDWHª  LO GOJV Q 
invece, esige che l’accoglienza, anche straorGLQDULD YHQJD JHVWLWD IDFHQGR ULFRUVR DOOH
RUGLQDULHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL 
3DUWHQGR GDO FRQIURQWR WUD OH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D GHO
VLVWHPDGHL&HQWULVWUDRUGLQDULHGHO6LVWHPDGLSURWH]LRQHQHLSDUDJUDILFKHVHJXRQRFLVL
LQWHUURJKHUj VXO SURFHVVR GL ©VWDQGDUGL]]D]LRQHª TXDOLWDWLYD GHL GXH VLVWHPL
programmaticamente enunciato, in seguito all’emergenza Nord Africa, al fine di elevare lo
VWDQGDUGTXDOLWDWLYRGHL&$6HIDFLOLWDUHLOORURULDVVRUELPHnto nell’ambito dello SPRAR

 &IU DUW 11, d.lgs. n. 142/2015; cfr. altresì l’art. 19, co. 3 ELV GHO GHFUHWR RYH q SUHYLVWR FKH ©,Q SUHVHQ]D GL
DUULYLFRQVLVWHQWLHUDYYLFLQDWLGLPLQori non accompagnati, qualora l’DFFRJOLHQ]DQRQSRVVDHVVHUHDVVLFXUDWDGDLFRPXQL
ai […] è GLVSRsta dal prefetto, ai sensi dell’articolo 11, l’DWWLYD]LRQH GL VWUXWWXUH ULFHWWLYH WHPSRUDQHH HVFOXVLYDPHQWH
GHGLFDWHDLPLQRULQRQDFFRPSDJQDWLª
&IUDUWWHGOJVQ
&IUVHQWHQ]DGHOOD&RUWHGHLFRQWLVH]/D]LRQFKHFRVuPRWLYDYDODFRQGDQQDDOULVDUFLPHQWR
del danno erariale pronunciata nel caso “Unione dei comuni$Qtica terra di lavoro”: ©LQTXHJOLDQQLVLDVVLVWHDLGLVRUGLQL
GL RUGLQH SXEEOLFR QHOOD SURYLQFLD GL )URVLQRQH SHU OH QXPHURVLVVLPH FULWLFLWj DOORJJLDWLYH GHL SURIXJKL OHWWHUDOPHQWH
DPPXFFKLDWLLQVWUXWWXUHGHOWXWWRLQDGHJXDWHFKH QRQ SRWHYDQRHVVHUHUHWULEXLWH FRQL FRPSHQVLULFKLHVWLGDOVRJJHWWR
gestore in sede di rendicontazione. L’intento illecito era quello di lucrare sulla pelle dei migranti e a danno dell’erario
spendendo il meno possibile per il loro soggiorno e sovrafatturando al massimo l’imporWR SUHYLVWR LQ FRQYHQ]LRQH SHU
RWWHQHUHLOPDVVLPRSUHYLVWRGHLULPERUVLª
&IUDUWFRGOJVQ
&IU&RQIXQLILFDWD,QWHVDWUDLO*RYHUQROH5HJLRQLHJOL(QWLORFDOLVXOSLDQRQD]LRQDOHSHUIURQWHJJLDUHLOIOXVVR
VWUDRUGLQDULR GL FLWWDGLQL H[WUDFRPXQLWDUL DGXOWL IDPLJOLH H PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL 5HSHUWRULR $WWL Q
&8GHO9©/R635$5qSHUQRGHOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DGLVHFRQGROLYHOORVLDSHUJOLDGXOWLFKHSHUWXWWL
L PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJnati: eventuali soluzioni attivate in via d’urgenza dovranno avere un ruolo residuale e
FRPXQTXH WHQGHUH DL UHTXLVLWL GHO PRGHOOR 635$5ª Gj VHJXLWR D WDOH LPSHJQR SURJUDPPDWLFR DOWUHVu OD FLUFRODUH GHO
Ministero dell’interno del,OULDVVRUELPHQWRGHOOHVWUXWWXUH&$6QHOOR635$5qRELHWWLYRGDXOWLPRULEDGLWR
QHOOD GLUHWWLYD GHO 0LQLVWHro dell’interno dell’11.11. VXOOD QHFHVVLWj GL LPSOHPHQWDUH WDOH SURFHVVR GL
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TXDOL VRQR L WUDWWL GLVWLQWLYL GHOOH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR UHODWLYH DOOR 635$5" 4XDOL
TXHOOH GHL &$6" ,Q FKH WHUPLQL SRVVRQR ULSHUFXRWHUVL VXOOD TXDOLWj GHL GXH VLVWHPL GL
DFFRJOLHQ]D" 3HU WHQWDUH GL ULVSRQGHUH D WDOL TXHVLWL VL LQGDJKHUDQQR OH SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWR GHL GXH VLVWHPL QHOOH ORUR TXDWWUR GLIIHUHQWL IDVL OD SURJUDPPD]LRQH OD
progettazione, l’aggiudicazione e l’esecuzione 
3HU DJHYRODUH WDOH LQGDJLQH LQ VHGH HVHPSOLILFDWLYD VL DSSURIRQGLUj OD JHVWLRQH GHL
VLVWHPLGLDFFRJOLHQ]DQHOWHUULWRULRGL5RPDFKHFRQROWUHVWUXWWXUH635$5DWWLYHSHU
FLUFD  SRVWL GL DFFRJOLHQ]D  H FLUFD  &$6 DWWLYL SHU ROWUH  SRVWL GL
accoglienza, rappresenta una delle realtà più significative d’Italia  ,Q SDUWLFRODUH VL
DQDOL]]HUDQQRLEDQGL635$5GHOFRPXQHGL5RPD&DSLWDOHUHODWLYLDOELHQQLR
H DO WULHQQLR  QRQFKp L EDQGL &$6 SXEEOLFDWL GDOOD SUHIHWWXUD GL 5RPD WUD LO
HLO

/D SURJUDPPD]LRQH UDSSUHVHQWD XQR VWUXPHQWR IRQGDPHQWDOH SHU JDUDQWLUH
l’efficiente svolgimento delle procedure di affidamento; essa dev’essere volta

ULDVVRUELPHQWR VLD FRQVHQWLWR GL ULPDQGDUH D )9 9LU]u /D VHFRQGD DFFRJOLHQ]D LQ 0 6DYLQR D FXUD GL  /D FULVL
PLJUDWRULDWUD,WDOLDH8QLRQH(XURSHD'LDJQRVLHSURVSHWWLYHFLWSVV
'LWDOLIDVLVLWLHQHFRQWRDQFKHQHOGOJVQUHFDQWHLOQXRYR&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLFIUDQFKH*
)LGRQH /D FRUUX]LRQH H OD GLVFUH]LRQDOLWj DPPLQLVWUDWLYD LO FDVR GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL LQ *LRUQDOH GL GLULWWR
DPPLQLVWUDWLYRQSVV
 )RQWH 6HUYL]LR FHQWUDOH 635$5 L GDWL VRQR UHODWLYL DO FRPXQH GL 5RPD &DSLWDOH H FRPSXWDQR OH VWUXWWXUH H L
SRVWLGLDFFRJOLHQ]D FRPSUHVLLFGSRVWLDJJLXQWLYL GHOOHWUHFDWHJRULHGLGHVWLQDWDUL ULFKLHGHQWLHWLWRODULGLSURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH SHU FRVu GLUH RUGLQDULD ULFKLHGHQWL H WLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH FRQ QHFHVVLWj GL DVVLVWHQ]D
VDQLWDULDVRFLDOHHGRPLFLOLDUHVSHFLDOLVWLFDHRSUROXQJDWDR FRQ GLVDJLR PHQWDOHHR SVLFRORJLFR PLQRULVWUDQLHULQRQ
accompagnati) attivati con finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l’asilo per il trienniR
HSHULOELHQQLR7DOLGDWLVRQRULSRUWDWLGD/XQDULD,OPRQGRGLGHQWUR,OVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]D
SHUULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWLD5RPDS
Fonte Ministero dell’interno, LGDWLVRQRUHODWLYLDOODSURYLQFLDGL5RPDHULOHYDWLLOVHWWHPEUHULSRUWDWL
YDQFRUD/XQDULDRSFLWS
3HUTXDQWRFRQFHUQHLO6LVWHPDGLSURWH]LRQHVLIDUjULIHULPHQWRDOORDO©%DQGRGLJDUD–$FFRUGRTXDGURSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLGLDFFRJOLHQ]DLQWHJUDWDLQIDYRUHGLDGXOWLHIDPLJOLHLQFHQWUL635$5$QQXDOLWjª
SXEEOLFDWR GDO Fmune di Roma Capitale il 2 gennaio 2017 (di seguito, bando comunale SPRAR 2017); e all’«$YYLVR
pubblico per l’individuazione di soggetti collaboratori, in qualità di partner di Roma Capitale, per la coSURJHWWD]LRQHHG
HYHQWXDOHHVHFX]LRQHGLXQRRSLVHUYL]LVSHFLILFLGHOSURJHWWRDYDOHUHVXOGHFUHWRGHO0LQLVWHURGell’interno del 27 aprile
2015 “0RGDOLWj GL SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH GL FRQWULEXWR GD SDUWH GHJOL HQWL ORFDOL SHU L VHUYL]L ILQDOL]]DWL
all’accoglienza nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati”ª H VXRL DOOHJDWL SXEEOLFDWR GDO FRPXQH GL
5RPD&DSLWDOHLOJLXJQR EDQGRFRPXQDOH635$5SHU061$ 3HUTXDQWRFRQFHUQHLOVLVWHPDGHL&HQWUL
GLDFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULDVLIDUjULIHULPHQWRDOOD*DUDHXURSHDLQGHWWDQHOIHEEUDLR EDQGR&$6IHEEUDLR 
DOOD*DUDHXURSHDindetta nel novembre 2016 (bando CAS novembre 2016); all’$YYLVRSXEEOLFRSHUPDQLIHVWD]LRQHGL
LQWHUHVVHdell’agosto 2016 (avviso pubblico CAS agosto 2016); all’$YYLVRSXEEOLFRSHUODVWLSXODGLXQDFFRUGRTXDGUR
del maggio 2016 (avviso pubblico CAS maggio 2016); all’$YYLVR SXEEOLFR SHU PDQLIHVWD]LRQH GL LQWHUHVVH GHO PDU]R
 DYYLVRSXEEOLFR&$6PDU]R HORURDOOHJDWL
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all’individuazione del fabbisogno degli alloggi e degli altri servizi di accoglienza, all’entità
GHOORURILQDQ]LDPHQWRHDOOHPRGDOLWjGLHURJD]LRQHGHOORVWHVVR
/HSHFXOLDULWjGHOIHQRPHQRPLJUDWRULRLPSRQJRQRXQDSURJUDPPD]LRQHIRQGDWDVXOOD
OHDOH FROODERUD]LRQH WUD *RYHUQR UHJLRQL HG HQWL ORFDOL FKH VRQR FRLQYROWL QHO
SHUVHJXLPHQWR GHOOD FG DFFRJOLHQ]D GLIIXVD IXQ]LRQDOH D un’adeguata ripartizione degli
oneri sociali ed economici derivanti dall’accoglienza e a evitare l’eccessiva concentrazione
di migranti in determinati luoghi. Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 142/2015 OD
programmazione dell’accoglienza è affidata al TDYROR GL FRRUGLQDPHQWR QD]LRQDOH H DL
7DYROL GL FRRUGLQDPHQWR UHJLRQDOH VHJQDWDPHQWH DO 7DYROR GL FRRUGLQDPHQWR QD]LRQDOH
insediato presso il Ministero dell’interno, previa concertazione con la Conferenza unificata,
FRPSHWH OD ULSDUWL]LRQH UHJLRQDOH GHL SRVWL GL DFFRJOLHQ]D DL 7DYROL GL FRRUGLQDPHQWR
UHJLRQDOH LQVHGLDWL SUHVVR OH SUHIHWWXUHXIILFL WHUULWRULDOL GHO *RYHUQR GHO FDSROXRJR GL
FLDVFXQD Uegione, compete l’individuazione dei criteri di ripartizione e OD ORFDOL]]D]LRQH
WHUULWRULDOH GHL SUHGHWWL SRVWL ,O 7DYROR GL FRRUGLQDPHQWR QD]LRQDOH SUHGLVSRQH
DQQXDOPHQWH VDOYD OD QHFHVVLWj GL XQ WHUPLQH SL EUHYH  LO 3LDQR QD]LRQDOH DFFRJOLHQ]D
FRQ FXL YLHQH LQGLYLGXDWR LQ UHOD]LRQH DOOH SUHYLVLRQL GL DUULYR GHL ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHLl fabbisogno di posti da destinare alle finalità dell’accoglienza; a tale Piano
GHYHHVVHUHGDWDHVHFX]LRQHGDO7DYRORUHJLRQDOH 
ËVXOODEDVHGHOIDEELVRJQRLQGLYLGXDWRGDO3LDQRQD]LRQDOHFKHGHYHGDUVLVHJXLWRDOOD
SURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRGHLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DGHO6LVWHPDGL
SURWH]LRQHHGHOVLVWHPDGHL&HQWULVWUDRUGLQDUL
,O 6LVWHPD GL SURWH]LRQH q SULQFLSDOPHQWH ILQDQ]LDWR GDO )RQGR QD]LRQDOH SHU OH
politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA);QHLOLPLWLGHOOHULVRUVHGLWDOH)RQGR LO 0LQLVWHUR
dell’interno determina con proprio decreto le modalità di presentazione delle domande dL
ILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHJOLHQWLORFDOL LFULWHULSHU ODYHULILFDGHOVXRFRUUHWWRXWLOL]]RH
SHUODVXDHYHQWXDOHUHYRFD7DOHGHFUHWRFRQWLHQHLOFGEDQGRPLQLVWHULDOHGHOOR635$5
, EDQGL PLQLVWHULDOL SXEEOLFDWL QHO UHFHQWH SDVVDWR VL FRQQRWDYDQR SHU SDUWLFRODUH
ULJLGLWjSUHYHGHYDQRXQQXPHURGLSRVWLGLDFFRJOLHQ]DILQDQ]LDELOLLQXQRVSHFLILFRSHULRGR
GLWHPSR ILVVDWRRUDLQXQDQQRRUD in due o in tre) e l’elaborazione di una graduatoria
YDOLGDSHUWXWWRLOSHULRGRGHOILQDQ]LDPHQWR
,OEDQGR635$5HPDQDWRFRQGPGHOPRGLILFDSURIRQGDPHQWHOHPRGDOLWj
GL SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH GL ILQDQ]LDPHQWR UHQGHQGR OH WHPSLVWLFKH SL IOHVVLELOL

&IUDUWGOJVQ
&IU&RQIHUHQ]DGHOOHUHJLRQLHGHOOHSURYLQFHDXWRQRPHParere sullo schema di decreto del Ministero dell’inWHUQR
ai sensi dell’articolo 1 VH[LHVGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRGDOODOHJJHIHEEUDLRQ
FRQFHUQHQWHLO VLVWHPDGLDFFHVVRGDSDUWHGHJOLHQWLORFDOLDOFRQWULEXWRGHO)RQGR QD]LRQDOHSHUOH SROLWLFKHHLVHUYL]L
dell’DVLOR )136$ &8&GHODJRVWRDOOHJDWDD&RQIHUHQ]D8QLILFDWD 5HSHUWRULRDWWLQ&8
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$LVHQVLGHOSUHGHWWRGHFUHWROHGRPDQGHSRVVRQRHVVHUHSUHVHQWDWHGDJOLHQWLORFDOLVLDLQ
IRUPD VLQJROD FKH LQ IRUPD DVVRFLDWD QHO QXPHUR PDVVLPR GL XQD SHU FLDVFXQD GHOOH WUH
FDWHJRULH GL GHVWLQDWDUL SUHYLVWL QHO EDQGR 635$5 ULFKLHGHQWL H WLWRODUL GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH RUGLQDUL ULFKLHGHQWL H WLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH FRQ QHFHVVLWj GL
DVVLVWHQ]D VDQLWDULD VRFLDOH H GRPLFLOLDUH VSHFLDOLVWLFD HR SUROXQJDWD R FRQ GLVDJLR
PHQWDOH HR SVLFRORJLFR PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL 061$  6RQR SUHYLVWH GXH
GLYHUVHSURFHGXUHXQDULIHULWDDJOLHQWLORFDOLLQWHQ]LRQDWLDHQWUDUHDIDUSDUWHGHOODUHWH
GHO6LVWHPDGLSURWH]LRQHFKHSRVVRQRSUHVHQWDUHLOORURSURJHWWRGLDFFRJOLHQ]DWULHQQDOH
HQWURLOGLFHPEUHGLRJQLDQQRun’altra riferita agli eQWLORFDOLJLjSDUWHGHOODUHWHFKH
SRVVRQR SUHVHQWDUH GRPDQGD GL SURVHFX]LRQH GHO SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D SHU LO WULHQQLR
VXFFHVVLYRHQWURVHLPHVLGDOODVFDGHQ]DGHOSURJHWWRJLjDWWLYR 
*OL HQWL ORFDOL FKH SUHVHQWDQR GRPDQGD VRQR VHOH]LRQDWL GD XQD &RPPLVVLRQH
permanente istituita presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione che, sulla
base della valutazione delle proposte progettuali, procede all’elaborazione delle graduatorie
FRQGXHGHFRUUHQ]HDQQXDOLOHGRPDQGHFKHSHUYHQJRQRHQWURLOVHWWHPEUHGLFLDVFXQ
anno sono valutate ai fini delle graduatorie per l’ammissione al finanziamento con
GHFRUUHQ]DGDOJHQQDLRVXFFHVVLYRPHQWUHOHGRPDQGHSHUYHQXWHHQWURLOPDU]RDL
ILQL GHOOH JUDGXDWRULH Ser l’ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio
VXFFHVVLYR
&RQ GLVSRVL]LRQH WUDQVLWRULD LQILQH LO EDQGR 635$5  SUHYHGH XQD WHU]D
SURFHGXUDULVHUYDWDDJOLHQWLORFDOLFRQSURJHWWLGLDFFRJOLHQ]DLQVFDGHQ]DQHOHQHO
 FKH VRQR DXWRUL]]DWL – IDWWD VDOYD OD UHYRFD GHO SURJHWWR GLVSRVWD GDOOD SUHGHWWD


GHODJRVWR, ove «si apprezza il superamento del precedente sistema “a bando” ed il passaggio ad un sistema più
IOXLGRª6XOOHSULQFLSDOLQRYLWjLQWURGRWWHGDOGPFIU63HQDVDL’DFFRJOLHQ]DGHLULFKLHGHQWLDVLORVLVWHPD
XQLFRRPRQGLSDUDOOHOL"LQTXHVWD5LYLVWDQ
&IUDUWFRGHOEDQGR635$5HDUWWVVGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWH
&IUDUWFRGHOEDQGR635$5HDUWWVVGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWH
 /D &RPPLVVLRQH SHUPDQHQWH q FRPSRVWD GDO 'LUHttore centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del
PHGHVLPR 'LSDUWLPHQWR FRQ IXQ]LRQH GL SUHVLGHQWH GD XQ GLULJHQWH GL VHFRQGD IDVFLD LQ VHUYL]LR SUHVVR LO 0LQLVWHUR
dell’interno, da un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell’Unione
GHOOHSrovince italiane (UPI), da un rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR 
HGDXQUDSSUHVHQWDQWHGHOOHUHJLRQLFIUDUWFRGHOEDQGR635$5HDUWGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWH
&IUDUWGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGR635$5L’elaborazione delle graduatorie è legata all’assegnazione
GLXQSXQWHJJLRDOSURJHWWRGLDFFRJOLHQ]DSURSRVWRLQUHOD]LRQHDOOHVLQJROHFDWHJRULHGLGHVWLQDWDULDULJXDUGRLOEDQGR
635$5qPROWRGHWWDJOLDWRSUHYHGHXQSXQWHJJLR PLQLPRGLDPPLVVLELOLWjGHOODSURSRVWDHFRQWLHQHXQDWDEHOOD
con l’indicazione dei punteggi da assegnare in ragione di cinque criteri e ventitré sottocriteri, che premiano l’apporto
TXDOLWDWLYRGHOSURJHWWRGLDFFRJOLHQ]DHODFRHUHQ]DULVSHWWRDTXHVWRGHLFRVWLSUHYHQWLYDWLFIUDUWHGHOOH
OLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGRPLQLVWHULDOH
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&RPPLVVLRQH – DOODSURVHFX]LRQH GHO SURJHWWR SHU LO WULHQQLR VXFFHVVLYR SUHYLDGRPDQGD
GDSUHVHQWDUHULVSHWWLYDPHQWHHQWURLORWWREUHHLOVHWWHPEUH 
/D SURJUDPPD]LRQH PLQLVWHULDOH GHJOL LQWHUYHQWL GL DGHJXDPHQWR GHL VHUYL]L GL
DFFRJOLHQ]DGHOOR 635$5 q DFFRPSDJQDWD GD XQD SURJUDPPD]LRQH SHU FRVu GLUH ORFDOH
/H WHPSLVWLFKH GHOOH SURFHGXUH SUHYLVWH QHO EDQGR PLQLVWHULDOH SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOH
GRPDQGH GL ILQDQ]LDPHQWR DO )136$ DSSHQD GHVFULWWH LQIDWWL LUUHJJLPHQWDQR OH
WHPSLVWLFKHGHOOHSURFHGXUHGLJDUDHVSOHWDWHGDJOLHnti locali per l’eventuale individuazione
GHL VRJJHWWL JHVWRUL GHL SURJHWWL GL DFFRJOLHQ]D FKH – HFFHWWR QHO FDVR GL ULFRUVR DOOD
SURFHGXUDWUDQVLWRULDGLSURVHFX]LRQH–GHYHSUHFHGHUHODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGL
ILQDQ]LDPHQWR
,Q FLz ULVLHGH OD SULQFLSDOH GLIIHUHQ]D WUD OD SURJUDPPD]LRQH GHOOH SURFHGXUH GL JDUD
GHO6LVWHPDGLSURWH]LRQHHGHOVLVWHPDGHL&HQWULGLDFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULDnell’ambito
GHOOR 635$5 JOL HQWL ORFDOL SRVVRQR GHWHUPLQDUH LO QXPHUR GL SRVWL GD GHVWLQDUH
all’accoglienza sulla base della disponibilità dei soggetti gestori previamente individuati;
nell’ambito dei CAS, invece, le prefetture individuano i soggeWWL JHVWRUL VXOOD EDVH GL XQ
GHWHUPLQDWR QXPHUR GL SRVWL GL DFFRJOLHQ]D FKH GHYRQR HVVHUH UHVL GLVSRQLELOL SHU IDU
IURQWH WHPSHVWLYDPHQWH DOOH HVLJHQ]H GHULYDQWL GDJOL DUULYL FRQVLVWHQWL H UDYYLFLQDWL GHL
PLJUDQWL
, &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D VWUDRUGLQDULD LQROWUH VRQR ILQDQ]LDWL FRQ IRQGL GLIILFLOPHQWH
SUHYHQWLYDELOL&LzUHQGHODSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRGHLVHUYL]LGL
DFFRJOLHQ]D H OD GXUDWD GHJOL LQWHUYHQWL GL DFFRJOLHQ]D HVWUHPDPHQWH IOHVVLELOH HVVHQGR
IRQGDPHQWDOPHQWH ULPHVVH DOOD GHWHUPLQD]LRQH GL RJQL VLQJROD SUHIHWWXUD 1H FRQVHJXH
WLSLFDPHQWHXQHOHYDWRIUD]LRQDPHQWRGHOOHUHODWLYHSURFHGXUHGLJDUDFRPHHYLGHQ]LDOD
UHFHQWH HVSHULHQ]D URPDQD VRQR RWWR LQ WXWWR OH SURFHGXUH HVSOHWDWH GDOOD SUHIHWWXUD GL
5RPDWUDLOHil 2017 per l’individuazione dei soggetti gestori dei CAS, l’ultima delle
TXDOLULVDOHDOIHEEUDLRHIDVHJXLWRDOODSXEEOLFD]LRQHGLXQEDQGRSHUSRVWLGD
SUHGLVSRUUH SHU L VXFFHVVLYL QRYH PHVL WUD DSULOH H GLFHPEUH GHOOR VWHVVR DQQR


&IUDUWGHOEDQGR635$5FKHIDULIHULPHQWRDJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLDYDOHUHVXO)136$GLFXLDOGP
30.7.2013 e al d.m. 27.4.2015, con scadenza nell’anno 2016, e di cui al d.m. 7.8.2015, con scadenza nel 2017.
 &IU )$4 GHO  VHWWHPEUH  UHGDWWH GDO 6HUYL]LR FHQWUDOH GHOOR 635$5 che al n. 5, per l’ipotesi in cui OD
SURFHGXUDGLVHOH]LRQHGHLVRJJHWWLJHVWRULVLDDQFRUDLQFRUVRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRSUHFLVD
l’onere dell’ente locale di comunicare tempestivamente al Ministero dell’interno e al Servizio centrale l’avvenuta
FRQFOXVLRQH GHO SURFHGLPHQWR FRQ l’ulteriore precisazione per cui «L’aggiudicazione definitiva diventa efficace (con
relativa assegnazione del contributo) dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’ente locale. Tale termine,
QRQ HVVHQGR ILVVDWR GDOOD OH[ VSHFLDOLV GP   H QRQ HVVHQGR SUHYLVWR H[ OHJLV SXz HVVHUH VWDELOLWR
GLVFUH]LRQDOPHQWHGDOOD&RPPLVVLRQHLQPRGRGDJDUDQWLUHLSULQFLSLJHQHUDOLGLWHPSHVWLYLWjHGHIILFDFLDGHOOHSURFHGXUH
GLDIILGDPHQWRVWDQWHODGLUHWWDVWUXPHQWDOLWjGLTXHVWDIDVHDOSHUIezionamento dello scopo dell’intero procedimento».
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SUHFHGHQWHPHQWH XQ EDQGR GHO QRYHPEUH  ULFKLHGHYD GLVSRQLELOLWj SHU EHQ 
SRVWLWUDLOJHQQDLRHLOGLFHPEUHVXFFHVVLYR
&RPHVLWHQWHUjGLPHWWHUHLQULOLHYRQHOSURVVLPRSDUDJUDIRODSURJUDPPD]LRQHGHJOL
LQWHUYHQWL GL DGHJXDPHQWR q IRQGDPHQWDOH SHU LO UHJRODUH VYROJLPHQWR GHOOH SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D $OOD GLIILFROWj GL XQ DSSURFFLR
programmato, infatti, potrebbe conseguire il ricorso a procedure d’urgenza, che derogano
ai principi dell’evidenza pubblica, prHVLGLLUULQXQFLDELOLQRQVRORSHUXQDFRUUHWWDJHVWLRQH
delle risorse pubbliche, ma anche per un’accoglienza che rispetti standard minimi di
TXDOLWj

)HUPD UHVWDQGR OD SRVVLELOLWj GL UHDOL]]DUH LQ SURSULR LO SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D SHU
l’erogazione dei servizi di accoglienzanell’ambito del SLVWHPDGLSURWH]LRQHDFLDVFXQHQWH
ORFDOH q ULFRQRVFLXWD OD SRVVLELOLWj GL DYYDOHUVL GL XQR R SL VRJJHWWL JHVWRUL FKH SUHFLVD
l’art. 21, co. 1, delle linHH JXLGD DOOHJDWH DO EDQGR 635$5 GHYRQR HVVHUH ©VHOH]LRQDWL
DWWUDYHUVRSURFHGXUHHVSOHWDWHQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDGLULIHULPHQWRª 

 /D GLYHUVLWj GHOOH IRQWL GL ILQDQ]LDPHQWR GHL &$6 H GHOOR 635$5 LQROWUH SXz UDSSUHVHQWDUH HVVD VWHVVD XQD
FDXVDGLIUD]LRQDPHQWRGHOOHSURFHGXUHGLJDUDHVRSUDWWXWWRSXzLQWUDOFLDUHLOSURFHVVRGLDVVRUELPHQWRGHOOHVWUXWWXUH
dell’uno nell’altro; cfr. )$4GHOPDU]RUHGDWWHGDO6HUYL]LRFHQWUDOHGHOOR635$5Q©)HUPRUHVWDQGR[…]
XQSUHFLVRUDFFRUGRFRQODSUHIHWWXUDFRPSHWHQWHSHUGHILQLUHWHPSLVWLFDHSURFHGXUHSHULOJUDGXDOHULDVVRUELPHQWRGHO
&$6SHULOFRPXQHqQHFHVVDULRSURFHGHUHFRPXQTXHDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLDFFHVVRDOILQDQ]LDPHQWRSHU
l’attivazione di uno SPRAR, sulla bDVHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOGP DUWWHVV HQHOULVSHWWRGHOODYLJHQWH
QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL DSSDOWL H FRQFHVVLRQL […] 6L GHYH LQIDWWL WHQHUH FRQWR FKH XQD PHGHVLPD VWUXWWXUD GL
DFFRJOLHQ]D QRQ SXz HVVHUH UHQGLFRQWDWD VX GLIIHUHQWL IRQWL GL ILQDQ]LDPHQWR SHUWDQWR QHO PRPHQWR LQ FXL GRYHVVH
ULHQWUDUHQHOOR635$5GLXQFRPXQHDPmesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
QRQSRWUjHVVHUHSLFRQVLGHUDWDVRWWRODFRQYHQ]LRQHGHOODSUHIHWWXUDHVRJJHWWRWHU]RDXVRGLXQ&$6ª
 6XOOD IDVH GHOOD SURJUDPPD]LRQH GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL FIU $9&3 'HWHUPLQD]LRQH Q  GHO  QRYHPEUH 
/LQHHJXLGDVXSURJUDPPD]LRQHSURJHWWD]LRQHHGHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRQHLVHUYL]LHQHOOHIRUQLWXUHH$1$&'HOLEHUD
n. 32 del 20 gennaio 2016, Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti GHO WHU]R VHWWRUH H DOOH
FRRSHUDWLYH VRFLDOL, ove si osserva: «l’assenza di un’adeguata programmazione comporta la necessità di far fronte ai
ELVRJQLHPHUVLULFRUUHQGRDSURFHGXUHGLXUJHQ]DFKHROWUHDULYHODUVLSRFRULVSHWWRVHGHLSULQFLSLFKHJRYHUQDQRl’azione
amministrativa e a non garantire la qualità dei servizi resi, possono originare debiti fuori bilancio»; l’importanza della
SURJUDPPD]LRQH q VRWWROLQHDWD DQFKH GD * )LGRQH /D FRUUX]LRQH H OD GLVFUH]LRQDOLWj DPPLQLVWUDWLYD LO FDVR GHL
FRQWUDWWL SXEEOLFL RS FLW LQ SDUWLFRODUH S  VV Sull’importanza della programmazione dell’accoglienza v.
&RPPLVVLRQH SDUODPHQWDUH GL LQFKLHVWD VXO VLVWHPD GL DFFRJOLHQ]D GL LGHQWLILFD]LRQH HG HVSXOVLRQH QRQFKp VXOOH
FRQGL]LRQL GL WUDWWHQLPHQWR GHL PLJUDQWL H VXOOH ULVRUVH SXEEOLFKH LPSHJQDWH GL VHJXLWR &RPP &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D
PLJUDQWL  5HOD]LRQH, p. 82, secondo cui «è evidente che solo attraverso un’adeguata programmazione temporale delle
HVLJHQ]HGLDFFRJOLHQ]DVLSRVVRQRSRUUHLQHVVHUHSURFHGXUH GLVHOH]LRQHHYDOXWD]LRQH GHJOLHQWLJHVWRULDWWHDHYLWDUH
l’inclusione di soggetti non idonei».
3HUPHUDFRPRGLWjHVSRVLWLYDQHOSUHVHQWHFRQWULEXWRODQR]LRQHGL©VRJJHWWLJHVWRULªYLHQHLPSLHJDWDLQOXRJR
GHOODQR]LRQHGL©HQWLDWWXDWRULª–JOLenti privati di cui si avvale l’ente locale proponente del progetto di accoglienza per
OD UHDOL]]D]LRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D LQWHJUDWD – di cui all’art. 6 e all’art. 21 delle linee guida allegate al bando
PLQLVWHULDOH635$5
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, VHUYL]L HURJDWL GDL VRJJHWWL JHVWRUL GHOOR 635$5 VRQR DQQRYHUDELOL WUD L VHUYL]L
VRFLDOL(VVLVFRQWDQRODSUHVHQ]DGLXQDSOXUDOLWjGLGLVFLSOLQHVHWWRULDOLGLYHUVHFRPHODO
QVXOVLVWHPDLQWHJUDWRGHLVHUYL]LVRFLDOLODO QVXOOHFRRSHUDWLYH
VRFLDOLODOQVXOYRORQWDULDWRGLFXLDOFXQLHQWLORFDOLQHOUHFHQWHSDVVDWRVL
VRQR DYYDOVH SHU JLXVWLILFDUH LO ULFRUVR D SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR GLUHWWR D SURFHGXUH
ufficiose e fittizie, incompatibili con i principi dell’evidenza pubblica 
Ë DVVHQWH SHUDOWUR XQ FRRUGLQDPHQWR WUD TXHVWH GLVFLSOLQH H TXHOOD JHQHUDOH GHO
&RGLFH GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL GL FXL DO GOJV Q  FKH ULVHUYD DOOD FDWHJRULD GHL
servizi sociali un regime, per così dire, “alleggerito”
, VHUYL]L GHOOR 635$5 ULHQWUDQR QHL VHWWRUL RUGLQDUL GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL H VRQR
GLYHUVDPHQWHGLVFLSOLQDWLDVHFRQGDFKHVLDQRVRWWRVRJOLDRVRSUDVRJOLDFRPXQLWDULDYDOH
a dire, che abbiano un valore minore o maggiore di 750.000 €, la soglia individuata nel
&RGLFH FRQ ULJXDUGR DL VHUYL]L VRFLDOL  1RQ q SRVVLELOH VWDELOLUH XQD YROWD SHU WXWWH VH L

6LIDULIHULPHQWRDG DOFXQHGHOOHQRUPDWLYHFKHGLVFLSOLQDQRLOFG 7HU]RVHWWRUH &RQOQGHOq
VWDWDGDWDGHOHJDDO*RYHUQRal fine di prevedere, tra l’altro, «DOULRUGLQRHDOODUHYLVLRQHRUJDQLFDGHOODGLVFLSOLQDVSHFLDOH
HGHOOHDOWUHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLUHODWLYHDJOLHQWLGHO7HU]RVHWWRUH[…]PHGLDQWHODUHGD]LRQHGLXQDSSRVLWRFRGLFHGHO
7HU]RVHWWRUHª
9$1$&Deliberazione n. 25, Adunanza dell’8 marzo 2012, Piano Ispettivo 2011. Servizi di gestone dei centri
GLDFFRJOLHQ]DSHULPPLJUDWLDIILGDWLnell’ultimo biennio dai Comuni Città di Torino, Comune di Bologna, Comune di
)RJJLD &RPXQH GL %DUL LQ FXL HPHUJH FKH QHO FRPXQH GL %RORJQD VXL SURJHWWL 635$5 DWWLYDWL VLQ GDO   QRQ
YHQLYDHVSOHWDWDQHVVXQDJDUDFRQVLVWHQGRJOLVWHVVLLQXQDSURSRVWDFRSUHVHQWDWDFRQFRRSHUDWLYHVRFLDOLGLWLSRD HE 
H 21/86 H DQFRUD FKH QHO FRPXQH GL %DUL L VHUYL]L 635$5  VRQR VWDWL DIILGDWL PHGLDQWH GXH VHOH]LRQL
XIILFLRVH FRQ LQYLWR D SUHVHQWDUH SURSRVWH SURJHWWXDOL D GHL JUXSSL GL DVVRFLD]LRQL 21/86 9 DOWUHVu $1$&
'HOLEHUD]LRQH Q  $GXQDQ]D GHO  VHWWHPEUH  *HVWLRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D LQWHJUD]LRQH H WXWHOD SHU
ULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH–3URJHWWR635$5VXOFDVRGHOFRPXQHGL&KLDUDPRQWH*XOILFKHSURFHGHYDDXQD
PDQifestazione pubblica di interesse finalizzata all’individuazione di un ente del terzo settore ai sensi dell’art. 5, l. n.
HGHll’art. 2, d.p.c.m. 30.3.che, secondo la valutazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, violava i
SULQFLSLJHQHUDOLVXJOLDSSDOWLSXEEOLFLGHVXPLELOLGDOODGLVciplina comunitaria e nazionale; per l’Autorità, in particolare,
©,OFomune […] sulla base del presupposto giuridicamente infondato per il quale la procedura in discussione sarebbe “una
PDQLIHVWD]LRQHGLLQWHresse e non un appalto pubblico”, ha espletato una gara che di fatto non rispetta alcuno dei principi
VRSUDULFKLDPDWLFRVuFUHDQGRGLIDWWRXQDWLSRORJLDGLSURFHGXUDVHOHWWLYDFKHQRQWURYDULVFRQWURLQDOFXQDQRUPDWLYD
FRPXQLWDULDHRQD]LRQDOHª3HUun’interpretazione delle discipline settoriali orientata ai principi dell’evidenza pubblica
FIUDQFKH$1$&Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti
GHO WHU]R VHWWRUH H DOOH FRRSHUDWLYH VRFLDOL FKH SHUDOWUR VL RFFXSD VSHFLILFDPHQWH GHJOL DIILGDPHQWL GHL VHUYL]L H GHOOH
forniture nel settore dell’accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale; gli orientamenti dell’Autoritj
WXWWDYLDGHYRQRHVVHUHULOHWWLDOODOXFHGHOODVXFFHVVLYDHQWUDWDLQYLJRUHGHOQXRYR&RGLFHGHJOLDSSDOWLSXEEOLFL
&IU/0D]]HR*OLDSSDOWL HOHFRQFHVVLRQL QHLVHUYL]LVRFLDOLXQUHJLPH–QRQWURSSR–“alleggerito” frutto di
una “complicata semplificazione”LQ8UEDQLVWLFDHDSSDOWL QSVVRYHSHUDOWURVL PHWWH LQ ULOLHYR
SURSULRLOPDQFDWRFRRUGLQDPHQWRWUDODQXRYDGLVFLSOLQDFRGLFLVWLFDHOHGLVFLSOLQHVHWWRULDOLVRSUDPHQ]LRQDWH
 &IU DUW  FR  OHWW F  FFS *OL DSSDOWL FG VRWWRVRJOLD VRQR GLVFLSOLQDWL nell’art. 36 FFS FKH SXU
DPPHWWHQGR SHU OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL OD SRVVLELOLWj GL ULFRUUHUH DOOH SURFHGXUH RUGLQDULH SUHYLVWH SHU L VRSUDVRJOLD
GHOLQHD DOFXQH SURFHGXUH VSHFLDOL SHU FRVu GLUH GLPHQVLRQate all’importo dell’appalto JOL DSSDOWL VRSUDVRJOLD LQYHFH
VRQR GLVFLSOLQDWL QHJOL DUWW  VV FFS FKH SURVSHWWDQR WUH GLYHUVH SURFHGXUH XQD LPSOHPHQWDWD PHGLDQWH
l’emanazione di un bando di gara (art. 142, coOHWW. a), un’altra tramite un avviso di preLQIRUPD]LRQH DUWFR
OHWW. b), un’altra ancora riservata soltanto a taluni soggetti operanti QHO WHU]R VHWWRUH DUW   /D ULIHULELOLWj GHOOD
GLVWLQ]LRQH WUD GLVFLSOLQD SHU FRVu GLUH VRWWRVRJOLD H[ DUWW  VV FFS  HVRSUDVRJOLD H[ DUWW VV FFS  DOOD
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VHUYL]L GHOOR 635$5 GHEEDQR HVVHUH DQQRYHUDWL WUD JOL DSSDOWL VRWWR VRJOLDRYYHUR VRSUD
VRJOLD 0ROWR GLSHQGH GDOOH GLPHQVLRQL GHO SURJHWWR Gi accoglienza predisposto dall’eQWH
ORFDOH DQFKH VH RFFRUUH RVVHUYDUH SHU XQ YHUVR FKH LO YDORUH PHGLR GHL SURJHWWL GL
DFFRJOLHQ]DVHFRQGRODJUDGXDWRULDUHODWLYDDOSHQXOWLPREDQGRPLQLVWHULDOHVLDJJLUDVXL
 € (cifra calcolata sul finanziamento FNPSA e sul FRILQDQ]LDPHQWR D FDULFR
dell’eQWH ORFDOH  H FLz ID ULWHQHUH FKH LQ SDVVDWR XQ QXPHUR PROWR HOHYDWR GL DSSDOWL
UHODWLYL DO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH VDUHEEH VWDWR DQQRYHUDWR WUD L VRWWRVRJOLD SHU DOWUR
YHUVo, però, che la durata triennale dei progetti di accoglienza delineata all’interno del
QXRYREDQGRPLQLVWHULDOH635$5GRYUHEEHGHWHUPLQDUHXQLQFUHPHQWRGHOORURYDORUHHOD
FRQVHJXHQWH DSSOLFD]LRQH GHOOD SL RQHURVD GDO SXQWR GL YLVWD SURFHGLPHQWDOH  GLVFLSOLQD
GHGLFDWDDJOLDSSDOWLVRSUDVRJOLD
Il nuovo bando, peraltro, potrebbe incidere anche sull’impiego delle procedure di
XUJHQ]DGHO&RGLFHGHURJDWRULHGHLprincipi dell’evidenza pubblica. LDPDJJLRUHIOHVVLELOLWj
GHOODSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRGHOOR635$5HVHJQDWDPHQWHGHO
suo finanziamento, infatti, dovrebbe far venire meno l’esigenza di ricorrere alle procedure
QHJR]LDWH VHQ]D SUHYLD SXEEOLFD]LRQH GL EDQGR R DOOH SURURJKH WLSLFDPHQWH LPSLHJDWH LQ
SHQGHQ]DGHOODVFDGHQ]DGHLVLQJROLEDQGLPLQLVWHULDOLHQHOOHPRUHGHOORURULQQRYR
Nell’ultLPREDQGR635$5SXEEOLFDWR LOFRPXQHGL5RPD&DSLWDOH– IDFHQGRVHJXLWR
all’autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di accoglienza precedentemente attivati –
ID ULFRUVR D XQD SURFHGXUD VRSUDVRJOLD preventivando per l’erogazione dei servizi di
DFFRJOLHQ]D QHO WULHQQLR 2019 un costo complessivo di 84.680.750 € suddiviso in

FDWHJRULDGHLVHUYL]LVRFLDOLqGHVXPLELOHGD$1$& /LQHH*XLGDQGLDWWXD]LRQHGHO'OJVDSULOHQ
recanti “Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
LQGDJLQLGLPHUFDWRHIRUPD]LRne e gestione degli elenchi di operatori economici”3HUXQFRPPHQWRVXOODQXRYDGLVFLSOLQD
FRGLFLVWLFDGHOOHVRJOLHGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULDY)0DQJDQDUR6RJOLHGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULDQHOFRGLFHGHLFRQWUDWWL
SXEEOLFLLQ8UEDQLVWLFDHDSSDOWLQSVV
V. Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti SPRAR ammessi al finanziamento per l’anno 2016
GHO
29. L’applicazione della disciplina sugli appalti sotto o sopra soglia dipenderà altresì dalle scelte dell’HQWH ORFDOH
VWD]LRQH DSSDOWDQWH GL ORWWL]]DUH R PHQR L GLYHUVL VHUYL]L FKH FRPSRQJRQR LO SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D$QFKH VH RFFRUUH
osservare che ai sensi dell’art. 35, co  ©/D VFHOWD GHO PHWRGR SHU LO FDOFROR GHO YDORUH VWLPDWR GL XQ DSSDOWR R
FRQFHVVLRne non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQL[…]UHODWLYH
DOOH VRJOLH HXURSHH 8Q DSSDOWR QRQ SXz HVVHUH IUDzionato allo scopo di evitare l’DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH GHO SUHVHQWH
FRGLFHWUDQQHQHOFDVRLQFXLUDJLRQLRJJHWWLYHORJLXVWLILFKLQRª
30. Sulla legittimità delle proroghe nelle more dell’espletamento delle procedure di gara relative al nuovo bando
PLQLVWHULDOH GHOOR 635$5 FIU $1$& 'HOLEHUD  GHO  QRYHPEUH  635$5 6LVWHPD GL SURWH]LRQH SHU
ULFKLHGHQWL DVLOR H ULIXJLDWL – Richiesta di parere del Ministero dell’LQWHUQR 'LSDUWLPHQWR SHU OH OLEHUWj FLYLOL H
l’immigrazione) prot. AN$& Q  GHO  FKH FRQFOXGHYD QHO VHQVR FKH ©/D SURURJD WHFQLFD GHJOL
DIILGDPHQWL GHL VHUYL]L 635$5 VLD OHJLWWLPD SHU LO WHPSR QHFHVVDULR DOOD FRQFHVVLRQH GHO QXRYR ILQDQ]LDPHQWR H
all’espletamento della procedura di gara per la scelta GHO QXRYR DIILGDWDULR RYH QRQ GLSHQGD GD FDXVD LPSXWDELOH DOOD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHEHQVuGDOODGLVFLSOLQDVXLILQDQ]LDPHQWL dettata dall’art. 4 del decreto PLQLVWHULDOH DJRVWR
SHULSURJHWWLLQVFDGHQ]DSHUODILQHGHOª
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due lotti, uno per la categoria ordinaria (di 84.028.868 €), l’altro per la categoria dei
ULFKLHGHQWL H WLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH FRQ QHFHVVLWj GL DVVLVWHQ]D VDQLWDULD
VRFLDOHHGRPLFLOLDUHVSHFLDOLVWLFDHRSUROXQJDWDRFRQGLVDJLRPHQWDOHHRSVLFRORJLFR GL
651.882 €) 1HO UHFHQWH SDVVDWR WXWWDYLD VL HUD LQYHFH DYYDOVR VSHVVR GHOOH SUHGHWWH
SURFHGXUHGLXUJHQ]D

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 142/2015LVRJJHWWLJHVWRULGHL&$6GHYRQR
HVVHUH LQGLYLGXDWL GDOOH SUHIHWWXUH FRPSHWHQWL ©VHFRQGR OH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR GHL
FRQWUDWWLSXEEOLFLªYDOHDGLUHVHFRQGROHSURFHGXUHGHVFULWWHQHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR 
HVVHQGR FRQVHQWLWR VROWDQWR ©QHL FDVL GL HVWUHPD XUJHQ]Dª LO ULFRUVR DOOH SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWR GLUHWWR GL FXL DO GO Q  H GHOOH UHODWLYH QRUPH GL DWWXD]LRQH RYH q
SUHYLVWR FKH OH SUHIHWWXUH SRVVRQR SURFHGHUH D ULPERUVL GLUHWWL D IDYRUH GL HQWL SULYDWL
DVVRFLD]LRQL GL YRORQWDULDWR H FRRSHUDWLYH GL FXL VL VRQR HYHQWXDOPHQWH DYYDOVL SHU OD
JHVWLRQHGHLFHQWULGLDFFRJOLHQ]D
In punto di procedure d’urgenza, tuttavia, il predetto GHFUHWR OHJJH WHQGH D
sovrapporsi con le previsioni contenute all’interno del Codice dei contratti pubblici. Esse –
FRPHDFFHQQDWRQHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR–FRQVHQWRQRLOULFRUVRDOOHSURFHGXUHQHJR]LDWH
VHQ]D SUHYLD SXEEOLFD]LRQH GL XQ EDQGR WUD JOL DOWUL SHU LO FDVR LQ FXL SHU UDJLRQL GL
«estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice», i
WHUPLQL SHU OH SURFHGXUH RUGLQDULH QRQ SRVVRQR HVVHUH ULVSHWWDWL /D VWHVVD XUJHQ]D GL

9EDQGRFRPXQDOH635$5
,OULFRUVRDOOHVXGGHWWHSURFHGXUHGLXUJHQ]DGDSDUWHGHOFRPXQHGL5RPD&DSLWDOHVLHYLQFHGDOl’elenco annuale
redatto ai sensi dell’art. 1, coOQ2012 e relativa all’annualità 2016. Cfr. inoltre ANAC, delibera n. 207 del 2
PDU]R  “Roma Capitale – $WWLYLWj FRQWUDWWXDOH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH SURFHGXUH QHJR]LDWH – $WWLYLWj
ispettiva”
$QFKHULVSHWWRDOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRUHODWLYHDLVHUYL]L&$6–DQQRYHUDELOLWUDLFG©VHUYL]LVRFLDOLªDOOD
VWHVVDPDQLHUDGHLVHUYL]L635$5 –RFFRUUHIDUHULIHULPHQWRSHU XQYHUVRDOODSOXUDOLWj GL GLVFLSOLQHGLVHWWRUH O Q
ODOQODOQ1991 etc.); per altro verso, alla disciplina unitaria contenuta all’interno del
&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLHVSHFLILFDPHQWHDJOLDUWWVVHVVDVHFRQGDFKHVLWUDWWLGLDSSDOWLVRWWRVRJOLDR
VRSUDVRJOLDFRPXQLWDULD
&IUDUWFRGOQHDUWWHGPQ
 6XOOH FRQGL]LRQL GL OHJLWWLPLWj GHOOH SURFHGXUH QHJR]LDWH FIU &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH DO 3DUODPHQWR
HXURSHR H DO &RQVLJOLR VXOOH QRUPH GL DJJLXGLFDzione degli appalti pubblici in relazione all’attuale crisi nel settore
dell’asilo, COM (2015)GHOVHWWHPEUHSVV FXLULPDQGD$1$& 'HOLEHUDQGHOJHQQDLR
Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzRVHWWRUHHDOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLSQRWD 
VHFRQGR FXL QHO FDVR GL HVWUHPD XUJHQ]D DOOH SUHGHWWH SURFHGXUH SXz ULFRUUHUVL SHU LO WHPSR VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULR
all’espletamento delle regolari procedure aperte o ristrette DOOD SUHVHQ]D GL DOFXQH FRQGL]LRQL FKH LQ OLQHD FRQ OD
FRQVROLGDWDJLXULVSUXGHQ]DGHOOD&RUWHGLJLXVWL]LDHXURSHDGHYRQRHVVHUHFXPXODWLYDPHQWHSUHVHQWLHUHVWULWWLYDPHQWH
LQWHUSUHWDWH D SUHVHQ]DGL XQHYHQWRLPSUHYHGLELOH E LPSRVVLELOLWj GLULVSHWWDUH L WHUPLQLGHOOHSURFHGXUHRUGLQDULH
RYYHUR DFFHOHUDWH FKH SUHYHGRQR OD ULGX]LRQH GHL WHUPLQL SHU OD ULFH]LRQH GHOOH GRPDQGH GL SDUWHFLSD]LRQH  D FDXVD
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JDUDQWLUH L VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D SHUDOWUR SXz JLXVWLILFDUH LO ULFRUVR DOOH SURURJKH GHJOL
DIILGDPHQWLJLjHIIHWWXDWL
/D IOHVVLELOLWj ULFRQRVFLXWD OHJLVODWLYDPHQWH DOOH SUHIHWWXUH QHO GHURJDUH DL SULQFLSL
dell’evidenza pubblica può essere spiegata in ragione delle situazioni di emergenza
derivanti dall’esigenza di far fronte DIOXVVLLPSUHYLVWLGLPLJUDQWL7XWWDYLDWDOLGHURJKH
QHOOD SUDVVL VRQR VSHVVR JLXVWLILFDWH LQ UDJLRQH GHL GLIHWWL GL SURJUDPPD]LRQH GHOOH
SURFHGXUHGLJDUDULVSHWWRDOOHHIIHWWLYHHVLJHQ]HGLDFFRJOLHQ]DFKHSXUHHUDVWDWRSUHYLVWR
GLGRYHUIURQWHJJLDUH
L’impiego delle procedure di urgenza da parte della prefettura di Roma nei mesi
immediatamente successivi alla fine dell’emergenza Nord Africa è stato giustificato
SURSULRGDLGLIHWWLGLSURJUDPPD]LRQHGHOOHSURFHGXUHGLJDUD LQSURSRVLWRVLqSDUODWRGL
«gestione artigianale» dell’accoglienza); neppure con il passaggio alla gestione, per così
dire, programmata, realizzata grazie all’impiego periodico degli accordi quadro – FKH
FRQVHQWRQR GL VHOH]LRQDUH SUHYHQWLYDPHQWH L SRVVLELOL VRJJHWWL JHVWRUL LPSLHJDELOL LQ
SUHVHQ]D GHOOH HIIHWWLYH HVLJHQ]D GL DFFRJOLHQ]D  – SHUz VL q SHUYHQXWL DO GHILQLWLYR
VXSHUDPHQWRGHOOHVWHVVH. Paradigmatico ciò che è accaduto tra il maggio e l’agosto del

dell’estrema urgenza; (c) nesso di causalità tra l’evento imprevedibile e l’estrema urgenza. 6XOOD FRPSDWLELOLWj GHOOH
procedure negoziate con i principi dell’evidenza pubblica cfr. ANAC 'HOLEHUD Q  GHO  JHQQDLR 
Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali LQ PHULWR
SHUDOWURVLWHQJDSUHVHQWHFKHl’opzione per un’interpretazione restrittiva delle condizioni di legittimità delle procedure
QHJR]LDWHVHQ]DSUHYLDSXEEOLFD]LRQHGLXQEDQGRRSHUDWDGDOOD&RUWHGLJLXVWL]LDHXURSHD HULFKLDPDWDVRSUDLQQRWD 
SRQHSUHPHVVDVXOODFRQVLGHUD]LRQHSHUFXLOHDPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFLGHURJDQRDOSULQFLSLRGHOODWUDVSDUHQ]D FIU
&*( & &RPPLVVLRQH*HUPDQLD H & &RQVLJOLR QD]LRQDOH GHJOL LQJHJQHUL  DQFKH VH OD &RPPLVVLRQH
HXURSHD QHOOD &RPXQLFD]LRQH   GHO  SUHFLVD FKH ©8na “procedura negoziata senza previa
pubblicazione” consente alle amministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti; non
permette l’aggiudicazione diretta a un operatore preselezionato a meno che non sia l’unico in grado GLSURYYHGHUHDOOD
IRUQLWXUDHQWURLYLQFROLWHFQLFLHWHPSRUDOi imposti dall’estrema urgenza»
6XOOHFRQGL]LRQLGLOHJLWWLPLWjGHOOHSURURJKHGDXOWLPRFIU$1$&'HOLEHUDGHOQRYHPEUH635$5
6LVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWLRichiesta di parere del Ministero dell’LQWHUQR 'LSDUWLPHQWRSHU
le libertà civili e l’immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016 VHFRQGR FXL OH SURURJKH VRQR HVSHULELOL QHL
©FDVLOLPLWDWLHGHFFH]LRQDOLQHLTXDOLSHUUDJLRQLRELHWWLYDPHQWHnon dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva
QHFHVVLWj GL DVVLFXUDUH SUHFDULDPHQWH LO VHUYL]LR QHOOH PRUH GHO UHSHULPHQWR FRQ OH RUGLQDULH SURFHGXUH GL XQ QXRYR
FRQWUDHQWHªLQJLXULVSUXGHQ]DQHOORVWHVVRVHQVRY&RQV6WVH]9Q&RQV6WVH]9
n. 2151. Sulla compatibilità delle proroghe con i principi dell’evidenza pubblica cfr. ANAC, 'HOLEHUD  GHO 
QRYHPEUH  635$5 6LVWHPD GL SURWH]LRQH SHU ULFKLHGHQWL DVLOR H ULIXJLDWL  5LFKLHVWD GL SDUHUH GHO 0LQLVWHUR
dell’Lnterno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione)SURW$1$&QGHORYHVLRVVHUYD
FKH HVVR ©LQ JHQHUDOH FRPSRUWD XQD FRPSUHVVLRQH GHL SULQFLSL GL OLEHUD FRQFRUUHQ]D SDULWj GL WUDWWDPHQWR H QRQ
GLVFULPLQD]LRQHª
&IU$1$&Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti
GHO WHU]R VHWWRUH H DOOH FRRSHUDWLYH VRFLDOL S  VHFRQGR FXL ©/R VWUXPHQWR SL DGHJXDWR D JDUDQWLUH LO ULVSHWWR GHL
>SULQFLSL di parità e di trasparenza], anche nell’urgenza, è rappresentato dagli accordiTXDGUR FKH FRQVHQWRQR GL
VHOH]LRQDUH SUHYHQWLYDPHQWH PHGLDQWH SURFHGXUH GL HYLGHQ]D SXEEOLFD L SRVVLELOL HURJDWRUL GHL VHUYL]L FRQ L TXDOL
VRWWRVFULYHUHVSHFLILFLDFFRUGLQHOmomento in cui si concretizza l’esigenza dell’accoglienza».
38. Sulle due diverse fasi della gestione dell’accoglienza della prefettura romana cIU&RPPLVVLRQHSDUODPHQWDUHGL
LQFKLHVWDVXOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DHGLLGHQWLILFD]LRQHQRQFKpVXOOHFRQGL]LRQLGLWUDWWHQLPHQWRGHLPLJUDQWLQHL&HQWULGL




SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


 TXDQGR OD SUHIHWWXUD URPDQD D XQ DYYLVR SHU OD VWLSXOD GL XQ DFFRUGRTXDGUR
IDFHYD VHJXLUH XQD SURFHGXUD GL DIILGDPHQWR GLUHWWR FRVu JLXVWLILFDQGROD ©LQ HVLWR D GXH
VXFFHVVLYH SURFHGXUH GL JDUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD HVSOHWDWH QHO FRUUHQWH DQQR OH RIIHUWH
ULWHQXWHDPPLVVLELOLLQWHUPLQLGLSRVWLVRQRVWDWHGLJUDQOXQJDLQIHULRULDOOHDVSHWWDWLYHH
[…]SHUWDQWRVLUHQGHQHFHVVDULRUHSHULUHXOWHULRULSRVWLª 
L’avvicendamento tra le procedure ordinarie e le procedure d’urgenza D FDXVD GHOOD
VFDUVDSDUWHFLSD]LRQHDOOHSULPHUDSSUHVHQWDXQRVFKHPDULFRUUHQWHQHOODSUDVVLHVVRSHU
un verso, segnala l’inadeguatezza della fase di programmazione –FKHQRQWLHQHFRQWRGHO
rapporto tra il fabbisogno di accoglienza da soddisfare e l’offerta dei soggetti gestori in
JUDGRGLVRGGLVIDUOo; per altro verso, interroga l’adeguatezza della fase di progettazione 

La fase della progettazione è funzionale all’individuazione dei servizi la cui erogazione
q QHFHVVDULD SHU LO VRGGLVIDFLPHQWR GHO IDEELVRJQR LQGLYLGXDWR QHOOD IDVH GL
SURJUDPPD]LRQH 8Q SURJHWWR SUHFLVR H GHWWDJOLDWR q IRQGDPHQWDOH SHU JDUDQWLUH OD
UHJRODULWjGHOOHSURFHGXUHGLJDUDODVXDHFFHVVLYDULJLGLWjWXWWDYLDSXzGLVLQFHQWLYDUHOD
partecipazione alle predette procedure e vanificarne l’espleWDPHQWR
1HO SURVLHJXR VDUj DSSURIRQGLWD OD IDVH GL SURJHWWD]LRQH GHOOH SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWRLQUHOD]LRQHDOODLQGLYLGXD]LRQHGHLUHTXLVLWLVRJJHWWLYLHRJJHWWLYLGHLVHUYL]LGL
accoglienza. A riguardo, però, è opportuno sottolineare sin d’ora che, coPH OH SURFHGXUH
UHODWLYH DOOR 635$5 – LUUHJJLPHQWDWH GD XQ GRSSLR JUDGR GL SURJHWWD]LRQH XQR
predefinito all’interno del bando ministeriale e delle linee guida allo stesso allegate e un

DFFRJOLHQ]DQHL&HQWULGLDFFRJOLHQ]DSHUULFKLHGHQWLDVLORHQHL&HQWULGLLGHQWLILFD]LRQHHHVSXOVLRQH GLVHJXLWR&RPP
&HQWULDFFRJOLHQ]DLPPLJUDWL 5HVRFRQWRVWHQRJUDILFR6HGXWDGHOJLXJQR$XGL]LRQHGHOSUHIHWWRGL5RPDGRWW
)UDQFR*DEULHOOLHFIUDOWUHVu/XQDULDRSFLWSVV
 &IU*OLDYYLVLSXEEOLFLdell’agosto 2016 e del maggio 2016 in cui, SHUDOWURODSUHIHWWXUDGL5RPDUDPPHQWDQGR
LOIDOOLPHQWRGHOODSUHFHGHQWHSURFHGXUDGLJDUD FRQRJJHWWRSURSULRODVWLSXODGLXQDFFRUGRTXDGUR GHOQRYHPEUH
–DOODVWHVVDPDQLHUDFKHQHOSUHFHGHQWHDYYLVRSXEEOLFRGHO PDU]R –ULOHYDYD©,QHVLWRDOODSUHGHWWDSURFHGXUD
DOFXQLORWWLVRQRULVXOWDWLGHVHUWLPHQWUHSHUDOWULORWWLLSRVWLRIIHUWLFKHKDQQRVXSHUDWRLOYDJOLRGHOOD &RPPLVVLRQHGL
JDUDHGHOOHVXFFHVVLYHYHULILFKHLVSHWWLYHqVWDWR GLJUDQOXQJD LQIHULRUHDOOHDVSHWWDWLYH FRPSOHVVLYDPHQWHVX
 ªXQDSUHPHVVDVLPLOHSHUDOWURVLULWURYDQHOEDQGRGLJDUDGHOIHEEUDLR6LFRQVLGHULLQROWUHFKHLOFDVRLQ
cui non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata in esito all’esperimento di una procedura
RUGLQDULD JLXVWLILFD ai sensi dell’DUW  FR  OHWW D  FFS., l’esperimento GL XQD SURFHGXUD QHJR]LDWD VHQ]D SUHYLD
pubblicazione di bando e che è proprio a tale procedura d’urgenza che, tipicamente, le prefetture ricorrono a seguito del
IDOOLPHQWRGHOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRRUGLQDULH
 6HFRQGR /XQDULD RS FLW S  VV OD VFDUVD SDUWHFLSD]LRQH DOOH SURFHGXUH GL JDUD LQGHWWH GDOOD SUHIHWWXUD GL
Roma dal novembre 2015 può essere considerato un effetto, per così dire, collaterale dell’indagine su Mafia Capitale;
GHOOR VWHVVR SDUHUH VHPEUHUHEEH DQFKH LO SUHIHWWR *DEULHOOL LQ &RPP &HQWUL DFFRJOLHQ]D LPPLJUDWL 5HVRFRQWR
VWHQRJUDILFR 6HGXWD GHO  JLXJQR  1RQGLPHQR RFFRUUH VRWWROLQHDUH LO SUREOHPD GHOOH SURFHGXUH D VFDUVD
SDUWHFLSD]LRQHVHPEUHUHEEHDFFRPXQDUHPROWHDOWUHSUHIHWWXUHLWDOLDQH
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altro definito all’interno dHLEDQGLSXEEOLFDWLGDFLDVFXQHQWHORFDOH–DQFKHOHSURFHGXUH
GL DIILGDPHQWR UHODWLYH DL &$6 VRQR DGHVVR SURJHWWDWH LQ SDUWH GDO 0LQLVWHUR H LQ SDUWH
GDOOH SUHIHWWXUH &RQ GP  LQIDWWL q VWDWR HPDQDWR OR VFKHPD GL FDSLWRODWR
d’appalto «per la fornitura di beni e servizi relativi allDJHVWLRQH H DO ILQDQ]LDPHQWR GHOOH
VWUXWWXUHGLDFFRJOLHQ]DGHLPLJUDQWLª 
,O GHFUHWR QRQ q VWDWR SXEEOLFDWR VXOOD *D]]HWWD XIILFLDOH H SHU WDOH UDJLRQH QHO
momento in cui si scrive, non v’è stata possibilità di prenderne visione; dell’adozione dello
Vchema di capitolato d’appalto e delle principali novità introdotte, però, è stata data notizia
sul sito istituzionale del Ministero dell’interno 
1RQ q FKLDUR SHUWDQWR se si tratti di un capitolato d’appalto unico anche per
l’istituzione dei Centri di pHUPDQHQ]D SHU L ULPSDWUL H[ &HQWUL GL LGHQWLILFD]LRQH HG
espulsione) e per l’istituzione dei Centri di prima accoglienza; se così fosse, tuttavia, si
disattenderebbe l’obiettivo di standardizzazione dei CAS sullo SPRAR 
7DOH RELHWWLYR VHPEUHUHEEH HVVHUH VWDWR GLVDWWHVR SHU L &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D
VWUDRUGLQDULDGHGLFDWDDLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL&RQGPLQIDWWLLO
Ministero dell’interno si è preoccupato di fissare «le modalità di accoglienza, gli standard
strutturali […] e i serviziGDHURJDUHªGHL&HQWULGLSULPDDFFRJOLHQ]DSHU061$DLVHQVL
dell’art. 19, co. 3 ELV GHO GOJV Q  WXWWDYLD WDOH GHFUHWR GRYUHEEH ULWHQHUVL
DSSOLFDELOHDQFKHDOOHSURFHGXUHUHODWLYHDL&$6GHGLFDWLDLPLQRUL 


&IUDUWFRGOJVQ
42. Cfr. art. 12, co. 1, d.lgs. n. 142/2015, che rimette al Ministero dell’interno l’adozione dello schema di capitolato
d’appalto, tra gli altri, dei Centri di accoglienza straordinaria al fine di ©DVVLFXUDUH OLYHOOL GL DFFRJOLHQ]D XQLIRUPL QHO
WHUULWRULRQD]LRQDOHª ,O GHFUHWRQRQqVWDWR SXEEOLcato sulla Gazzetta ufficiale; dell’adozione dello schema di capitolato
d’appalto, però, è stata data notizia sul sito istituzionale del Ministero dell’interno; le principali innovazioni introdotWH
LQROWUHVRQRHYLGHQ]LDWHLQ&RPP&HQWULGLDFFRJOLHQ]DPLJUDQWL5HVRFRQWRVWHQRJUDILFR ER]]DQRQFRUUHWWD VHGXWDGHO
16 marzo 2017, Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno,
SUHIHWWR*HUDUGD3DQWDORQH
8OWHULRULLQGLFD]LRQLVRQRUHSHULELOLLQ&RPP&HQWULGLDFFRJOLHQ]DPLJUDQWL 5HVRFRQWRVWHQRJUDILFR ER]]DQRQ
corretta), seduta del 16 marzo 2017, Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
0LQLVWero dell’interno, prefetto Gerarda Pantalone
(LQIDWWLORVWDQGDUGTXDOLWDWLYRGHOOHGLYHUVHVWUXWWXUHGLDFFRJOLHQ]DQRQSXzFKHHVVHUHUHOD]LRQDWRDOOHIXQ]LRQL
DOOHTXDOLOHVWHVVHVRQRSUHSRVWHFRVuLVHYL]LGHL&HQWULGLSULPDDFFRJOLHQ]D &3$ GHYRQRHVVHUHYROWLDGDVVLFXUDUH
XQD PHUDDVVLVWHQ]DGHLPLJUDQWL PHQWUHLVHUYL]LGHOOR635$5GHYRQRDVVLFXUDUHLO ORURLQVHULPHQWRVRFLDOHHOD ORUR
LQWHJUD]LRQH La standardizzazione dei CAS sui CPA, pertanto, reca con sé due inconvenienti: l’inidoneLWj GHJOL VWHVVL
SHU OH GLPHQVLRQL GHOOH VWUXWWXUH DOORJJLDWLYH H SHU WLSRORJLH GHL VHUYL]L  DOOR VYROJLPHQWR GHOOH IXQ]LRQL GL VHFRQGD
accoglienza e, correlativamente, a essere riassorbiti nell’ambito dello SPRAR. Sulle diverse fasi e funzioni
dell’accogOLHQ]DVLDFRQVHQWLWRGLULQYLDUHD)99LU]uLa logica dell’accoglienza: commento a d.lgs. n. 142 del 2015LQ
TXHVWD5LYLVWDQSVV
&IUDUWFRELVGOJVQ
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, VRJJHWWL JHVWRUL GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D GHO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH WLSLFDPHQWH
VRQR VHOH]LRQDWL WUD JOL HQWL GHO WHU]R VHWWRUH. Come prescritto nell’art. 21, co. 2, delle
OLQHHJXLGD635$5WXWWDYLDWDOLHQWLSRVVRQRSDUWHFLSDUHDOOHSUHGHWWHSURFHGXUHVROWDQWR
VH LQ SRVVHVVR GL XQD ©SOXULHQQDOH H FRQVHFXWLYD HVSHULHQ]D QHOOD SUHVD LQ FDULFR GHL
ULFKLHGHQWLWLWRODULGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHFRPSURYDWDGDDWWLYLWjHVHUYL]LLQHVVHUH
DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL FRQWULEXWRª H QHO FDVR GL VHUYL]L GL
DFFRJOLHQ]D SHU PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL GL XQD ©SOXULHQQDOH H FRPSURYDWD
HVSHULHQ]DQHOODSUHVDLQFDULFRGLWDOHWLSRORJLDGLVRJJHWWLª 
La previsione appena riportata mira ad assicurare l’affidabilitj GHL JHVWRUL
dell’accoglienza nello SPRAR LQWURGXFHQGR DOFXQL UHTXLVLWL GL LGRQHLWj SURIHVVLRQDOH
7XWWDYLDODVXDIRUPXOD]LRQHDSSDUHDOFRQWHPSRWURSSRHWURSSRSRFRULJLGDSRLFKpSHU
XQYHUVRQHOORVSHFLILFDUHLOFDUDWWHUH ©FRQVHFXWLYRªH©DWWXDOHª YDOHDGLUHFRPSURYDWR
GDDWWLYLWjHVHUYL]LLQHVVHUHDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWR 
dell’esperienza pluriennale, restringe irragionevolmente l’ingresso dei nuovi soggetti nel
VHWWRUH GHOOD JHVWLRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D SHU DOWUR YHUVR QHO QRQ VSHFLILFDUH LO
carattere «pluriennale» dell’esperienza e che cosa possa intendersi per «presa in carico dei
ULFKLHGHQWLWLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOHª FRQVHQWH DJOL HQWL ORFDOL GL UHVWULQJHUH D
ORURYROWDWDOHLQJUHVVR
8Q HVHPSLR GL FRPH SRVVD HVVHUH GLYHUVDPHQWH YDORUL]]DWR WDOH UHTXLVLWR RUD SHU
restringere ora per allargare l’ingresso nel settore dei servizi di accoglienza, è desumibile
GDJOL XOWLPL GXH EDQGL 635$5 SXEEOLFDWL GDO FRPXQH GL 5RPD FKH QHO EDQGR GHO 
relativo all’accoglienza di minori non accompagnati, pretendeva la dimostrazione di una

 &RQ HQWL GHO WHU]R VHWWRUH R VHWWRUH QR SURILW  R HQWL GHO SULYDWR VRFLDOH VL LQGLFDQR OH RUJDQL]]D]LRQL GL
YRORQWDULDWR OHDVVRFLD]LRQLHJOLHQWL GLSURPR]LRQHVRFLDOHJOLRUJDQLVPLGHOOD FRRSHUD]LRQHOH FRRSHUDWLYHVRFLDOLOH
IRQGD]LRQL JOL HQWL GL SDWURQDWR DOWUL VRJJHWWL SULYDWL QRQ D VFRSR GL OXFUR FIU DUW  GSFP GHO  GL
DWWXD]LRQHGHOODOQ 
 9 DUW  FR  GHOOH OLQHH JXLGD DOOHJDWH DO EDQGR 635$5  /R VWHVVR DUWLFROR DO FRPPD  FRQVHQWH
l’utilizzo di enti attuatori consorziati; mentre nei commi 4 e 5 precisa che nel caso in cui l’ente attuatore sia
un’associazione temporanea di impresa o un’associazione temporanea di scopo o un raggruppamento temporaneo di
LPSUHVHqQHFHVVDULRFKHWXWWLLFRPSDUWHFLSDQWLSRVVLHGDQRLOUHTXLVLWRGHOOD©SOXULHQQDOHHFRQVHFXWLYDHVSHULHQ]DQHOOD
SUHVDLQFDULFRGHLULFKLHGHQWLHWLWRODULGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHRXPDQLWDULDQRQFKpHYHQWXDOPHQWHGHLPLQRULª

 ,Q PHULWR QRQ DSSDUH HVDXULHQWH OD risposta n. 3.1. contenuta all’LQWHUQR GHOOH )$4 GHO 
UHGDWWH GDO 6HUYL]LR FHQWUDOH GHOOR 635$5 FKH VHQ]D HQWUDUH QHO PHULWR GHO FDUDWWHUH ©SOXULHQQDOHª
dell’esperienza, sottolinea soltanto che©3HUSUHVDLQFDULFRVLLQWHQGHXQSURFHVVRLQFXLXQHQWHFRQODVXD
VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD H OH SURSULH ULVRUVH XPDQH D IURQWH GHOOD OHWWXUD GL ELVRJQL H GRPDQGH HVSUHVVL R
LQHVSUHVVL H VX EDVH GL XQ PDQGDWR VSHFLILFR SURJHWWD XQR R SL LQWHUYHQWL ULYROWL D XQ VLQJROR
ULFKLHGHQWHWLWRODUHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHRGLSHUPHVVRXPDQLWDULRDXQQXFOHRGLFRQYLYHQ]DRDXQ
gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell’intervento nel
FRUVRGHOWHPSRª
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©SOXULHQQDOHHFRQVHFXWLYDHVSHULHQ]D DOPHQRPHVL SHUVHUYL]LVYROWLLQIDYRUHGLHQWL
pubblici o privati, consistenti nell’accoglienza di minori stranieri nRQDFFRPSDJQDWLDQFKH
ULFKLHGHQWLWLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOHª QHO EDQGR GHO  LQYHFH ULFKLHGH
soltanto la dimostrazione di «un’esperienza specifica, per un periodo non inferiore a mesi
sei nell’ultimo triennio (20132015), nell’accoglLHQ]DGLDGXOWLULIXJLDWLRULFKLHGHQWL
asilo e sulle tematiche dell’immigrazione»
/DULJLGLWjGHLUHTXLVLWLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHSRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHXQDEDUULHUD
all’ingresso del settore dei servizi di accoglienza dello SPRAR H FRQVHJXHQWHPHQWH
YDQLILFDUH OH SURFHGXUH RUGLQDULH GL DIILGDPHQWR GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D HVSRQHQGROH D
XQGXSOLFHHGLYHUVRWLSRGLIDOOLPHQWRFKHYHQJDQRDJJLXGLFDWHVHPSUHDJOLVWHVVLVRJJHWWL
JHVWRULFKHYHQJDQRLQWXWWRRLQSDUWHQRQDJJLXGLFDWH 
3URSULR D WDOH XOWLPR WLSR GL IDOOLPHQWR FRPH ULOHYDWR QHO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR
VHPEUHUHEEHURHVSRVWHVRSUDWWXWWROHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRGHLVHUYL]L&$6SHUOHTXDOL
OHSUHIHWWXUHWHQGRQRDHVLJHUHGHLUHTXLVLWLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHQRQSDUWLFRODUPHQWH
ULJRURVL,UHTXLVLWLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHGHLVRJJHWWLJHVWRULGHLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]D
GHO VLVWHPDGHL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULD LQIDWWL VRQR GHWHUPLQDWL GDOOH VLQJROH
SUHIHWWXUH H OD SDUWHFLSD]LRQH DOOH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH q WLSLFDPHQWH PROWR
IOHVVLELOH , bandi e gli avvisi pubblici della prefettura di Roma dell’ultimo anno, per
HVHPSLRQRQ ULVHUYDQR ODSDUWHFLSD]LRQHDJOLHQWLGHOWHU]RVHWWRUH –DQ]LLQDOFXQLFDVL
FRLQYROJRQR SHUVLQR OH VWUXWWXUH UHFHWWLYH DOEHUJKLHUH H[WUDDOEHUJKLHUH H SDUDOEHUJKLHUH

&IUDQFKHLOFDVRGHLEDQGLSUHGLVSRVWLGDLFomuni del Calatino che, come rilevato dall’on. Paolo Beni in &RPP
&HQWUL DFFRJOLHQ]D LPPLJUDWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR 6HGXWD GHO  QRYHPEUH  $XGL]LRQH GHOOD GLUHWWULFH GHO
6HUYL]LR FHQWUDOH GHOOR 635$5 'DQLHOD GL &DSXD S  ©FKLHGHYDQR DJOL HQWL JHVWRUL XQ UHTXLVLWR DVVROXWDPHQWH
improprio […] che era quello dL FRPSURYDWD HVSHULHQ]D QHOOD JHVWLRQH GL XQ &$5$ª 6XOOR VWHVVR FDVR &RPP &HQWUL
DFFRJOLHQ]D LPPLJUDWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR 6HGXWD GHO  PDJJLR  $XGL]LRQH GHOOD GLUHWWULFH GHO 6HUYL]LR
FHQWUDOHGHOOR635$5'DQLHODGL&DSXD
9$1$&'HOLEHUDQGHOJHQQDLRDeterminazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti
GHO WHU]R VHWWRUH H DOOH FRRSHUDWLYH VRFLDOL S  ©OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL GHYRQR SRUUH SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH
nell’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell’offerta, al fine di evitare l’adozione di
VFHOWHFKHSRWUHEEHURDYHUHHIIHWWLGLVWRUVLYLGHOODFRQFRUUHQ]Dª

1HOODSUDVVLLQYHURQRQVRQRUDUHOHJDUHDVFDUVDSDUWHFLSD]LRQHSDUDGLJPDWLFRLOFDVRGHOFRPXQHGL
%RORgna che, a seguito della revoca dell’affidamento RSHUDWRsu invito dell’ANAC, procedeva al rinnovo della
SURFHGXUDGLJDUDFKHYHQLYDSRLDJJLXGLFDWDDOODVWHVVDFRRSHUDWLYDSUHFHGHQWHPHQWHDJJLXGLFDWDULDXQLFD
SDUWHFLSDQWH VXO FDVR FIU &RPP &HQWUL DFFRJOLHQ]D LPPLJUDWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR 6HGXWD GHO 
QRYHPEUHAudizione del Presidente dell’Autorità QD]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQHGRWWRU5DIIDHOH&DQWRQH
SVVFIUDOWUHVu6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFDRelazione svolta dall’Autorità QD]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQH $QQR
  $UWLFRORFRPPDOHWWHUDJ GHOODOHJJHQRYHPEUHQDUWLFRORFRPPDWHUGHO
GHFUHWROHJJH  JLXJQR  Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  DJRVWR  Q  H
DUWLFRORFRPPD OHWWHUDH GHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ   3UHVHQWDWDGDO3UHVLGHQWH
dell’$XWRULWjQD]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQH &DQWRQH &RPXQLFDWDDOOD3UHVLGHQ]DLOOXJOLRSVV
 6LSRWUHEEH RVVHUYDUHFKHVHqYHURFKHODSURJHWWD]LRQHGHLEDQGLSXz FRQGL]LRQDUHLOJUDGRGLSDUWHFLSD]LRQH
DOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRqDOWUHWWDQWRYHUR FKHLOJUDGRGLSDUWHFLSD]LRQHDOOHSUHGHWWHSURFHGXUHDOODOXQJDSXz
FRQGL]LRQDUHODSURJHWWD]LRQHGHLEDQGL
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LQ FRQYHQ]LRQH FRQ RSHUDWRUL SURIHVVLRQLVWL  – né esigono l’esperienza pluriennale dei
partecipanti, ritenendo sufficiente il fine istituzionale di operare in un settore d’intervento
pertinente con i servizi dell’accoglLHQ]D
/D FRQWUDSSRVL]LRQH WUD LO ULJRUH GHOOH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR GHOOR 635$5 H OD
IOHVVLELOLWj WDOYROWD HFFHVVLYD GHOOH SURFHGXUH GHL &$6 WHQGH D ULSURSRUVL LQ UHOD]LRQH DL
UHTXLVLWL GL LGRQHLWj ILQDQ]LDULD FKH WURYDQR JLXVWLILFD]LRQH QHOOD QHFHVVLWj GL YHULILFDUH
l’affidabilità dei soggetti gestori ILQDQ]LDULDPHQWH HVSRVWL GDO PHWRGR GL SDJDPHQWR
successivo all’erogazLRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D /’ultimo bando pubblicato da Roma
Capitale prevede l’attestazione di un fatturato minimo molto eOHYDWR SDUL DO  GL
1.821.435 €), peraltro, correlato allo svolgimento di servizi analoghi ai servizi di
DFFRJOLHQ]D QHJOL XOWLPL WUH HVHUFL]L GLYHUVDPHQWH L EDQGL H JOL DYYLVL SXEEOLFL GHOOD
SUHIHWWXUDURPDQDSUHYHGRQRLQDOFXQLFDVLODSUHVHQWD]LRQHGLLGRQHHUHIHUHQ]HEDQFDULH
LQ DOWUL FDVL ODSUHVHQWD]LRQH GL ELODQFL FKH HYLGHQ]LQR LO UDSSRUWR WUDDWWLYLWjH SDVVLYLWj
QHLSUHFHGHQWLHVHUFL]LHLQDOWULFDVLDQFRUDWDFFLRQR 
7DOHFRQWUDSSRVL]LRQH SDUH SURILODUHun’opzione tra un’accoglienza “di qualità” IDWWD
GD VRJJHWWL JHVWRUL GL VLFXUD DIILGDELOLWj  H un’accoglienza, per così dire, “di quantità”
IDWWD GD VRJJHWWL JHVWRUL QRQ VHPSUH DIILGDELOL  7XWWDYLD SULPD GL UDVVHJQDUVL DOOD
compromissione dei principi dell’evidenza pubblica LQ YLVWD GHO SHUVHJXLPHQWR GL
un’accoglienza di qualità, occorrerebbe interrogarsi sulla possibilità che quest’ultima possa
QRQ HVVHUH SURSULDPHQWH JDUDQWLWD GDL UHTXLVLWL GL DIILGDELOLWj GHOOR 635$5 HVVL
precludono irragionevolmente l’ingresso nel settore della VHFRQGD DFFRJOLHQ]D GL QXRYL
VRJJHWWL JHVWRUL; e non impediscono l’ingresso di soggetti gestori, inaffidabili,
precedentemente impiegati nell’ambito dei CAS

6XWXWWLEDQGR&$6GHOQRYHPEUH'LVFLSOLQDUHGLJDUDDUW
6XWXWWLEDQGR&$6GHOIHEEUDLR'LVFLSOLQDUHGLJDUDDUW
 &IU DOWUHVu $1$& 'HOLEHUD]LRQH Q  $GXQDQ]D GHO  VHWWHPEUH  *HVWLRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D
LQWHJUD]LRQH H WXWHOD SHU ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH – 3URJHWWR 635$5 LQ UHOD]LRQH DO FDVR GHO FRPXQH
VLFLOLDQR GL &KLDUDPRQWH GL *XOIL RYH VL ULOHYDYD LQFLGHQWDOPHQWH FKH ©per l’ammissione alla gara è richiesto che i
candidati dimostrino di aver realizzato nell’ultimo triennio un faWWXUDWROHJDWRDLVHUYL]LRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVRQRQ
LQIHULRUHDHXURª
5LFKLHGHODSUHVWD]LRQHGLLGRQHHUHIHUHQ]HEDQFDULHLOEDQGR&$6GHOQRYHPEUH'LVFLSOLQDUHGLJDUDDUW
ULFKLHGHODSUHVHQWD]LRQHGHLELODQFLGHLSUHFHGHQWLHVHUFL]LLOEDQGR&$6GHOIHEEUDLR'LVFLSOLQDUHGLJDUDDUW
9; sembrerebbe tacere invece l’avviso pubblico del maggio 2016, che all’art. 9, rubricato «5HTXLVLWL GL FDSDFLWj
HFRQRPLFRILQDQ]LDULDHWHFQLFRRUJDQL]]DWLYDªQRQLQGLFDQHVVXQUHTXLVLWRGLLGRQHLWjILQDQ]LDULD
$OILQHGLHYLWDUHODFRPSURPLVVLRQHGHOSULQFLSLRGLIDYRUSDUWHFLSDWLRQLV$1$&'HOLEHUDQGHOJHQQDLR
2016, Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative socialiSURPXRYH
l’istituto dell’avvalimento (attualmente disciplinato dall’art. 89 FFS QRQGLPHQRqQHFHVVDULRFRQVLGHUDUHFKHLOEDQGR
PLQLVWHULDOHGHOOR635$5SHU061$GHOQRQQHFRQVHQWLYDLOULFRUVR FIU)$4GHO FKHQRQRVWDQWH
l’ultiPR EDQGR PLQLVWHULDOH 635$5 FRQGLYLVLELOPHQWH QH FRQVHQWD LO ULFRUVR FIU ULVSRVWD Q  GHOOH )$4 GHO
  HVVR SXz HVVHUH HVFOXVR GDL EDQGL ORFDOL 6L FRQVLGHUL LQROWUH FKH Ll ricorso all’avvalimento può essere
YHUDPHQWH IXQ]LRQDOH ULVSHWWR DL UHTXLVLWL ILQDQ]LDUL PHQWUH SHU FRPH FRUUHQWHPHQWH LQWHUSUHWDWR SXz ULYHODUVL
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Tanto nell’ambito dello SPRAR che dei CAS, tipicamente, l’oggetto delle procedure di
DIILGDPHQWRULJXDUGDODJHVWLRQHGLWXWWLLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DGDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOH
strutture alloggiative all’erogazione degli altri servizi minimi obbligatori. L’oggetto
DJJUHJDWRGLWDOLSURFHGXUHVSLHJDOHSUHYLVLRQLGHOEDQGR635$5GL5RPD&DSLWDOH
FKHHVLJHYDWUDLUHTXLVLWLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOH©ODWLWRODULWjGLXQD RSL VWUXWWXUHGL
DFFRJOLHQ]DXELFDWDQHOWHUULWRULRªRGHOEDQGR635$5GHOFKHVLDFFRQWHQWDGHOOD
©GLVSRQLELOLWj GL ORFDOL LGRQHLª SDULPHQWL VSLHJD OH SUHYLVLRQL GHO EDQGR GD XOWLPR
SXEEOLFDWR GDOOD SUHIHWWXUD GL 5RPD FKH WUD L SUHGHWWL UHTXLVLWL HVLJH OD ©FHUWLILFD]LRQH
XUEDQLVWLFD H VDQLWDULD SHU L ORFDOLVWUXWWXUH FKH VDUDQQR XWLOL]]DWL SHU L VHUYL]Lª GL
DFFRJOLHQ]D

GLVIXQ]LRQDOH ULVSHWWR al requisito dell’esperienza il quale, VH ULGRWWR D XQ PHUR RQHUH FDUWRODUH QRQ q LQ JUDGR GL
JDUDQWLUH OD SURIHVVLRQDOLWj GHO VRJJHWWR JHVWRUH H LQIDWWL TXHOOR UHODWLYR DL UHTXLVLWL ILQDQ]LDUL GL HVSHULHQ]D H
SURIHVVLRQDOLWj GHYH HVVHUH DQQRYHUDWR QHO FG DYYDOLPHQWR GL JDUDQ]LD LO FXL RJJHWWR FRQVLVWH QRQ JLj GDOOD PHVVD D
disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e PH]]LPDWHULDOL FGDYYDOLPHQWRRSHUDWLYR PD
GDO VXR LPSHJQR D JDUDQWLUH SHU XQ FRPSOHVVR GL VLWXD]LRQL H SRVL]LRQL SHU FRVu GLUH LPPDWHULDOL 5LVSHWWR
all’avvalimento di garanzia la giurisprudenza del Consiglio di 6WDWR q SDFLILFD QHO ULWHQHUH FKH ©QRQ RFFRUUH FKH OD
dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materialL
DWWL DG HVSULPHUH XQD FHUWD FRQVLVWHQ]D SDWULPRQLDOH H GXQTXH DOOD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GL EHQL GD GHVFULYHUH HG
LQGLYLGXDUHFRQSUHFLVLRQHHVVHQGRVXIILFLHQWHFKHGDHVVDdichiarazione emerga l’impegno contrattuale dell’ausiliaria a
SUHVWDUHHGDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHOODFGVRFLHWjDXVLOLDWDODVXDFRPSOHVVLYDVROLGLWjILQDQ]LDULDHGLOVXRSDWULPRQLR
HVSHUHQ]LDOH JDUDQWHQGR FRQ HVVL XQD GHWHUPLQDWD DIILGDELOLWj HG XQ FRQFUHWR VXSSOHPHQWR GL UHVSRQVDELOLWjª Y H[
SOXULPLV &RQV 6W VH] 9  Q  H &RQV 6W VH] ,,,  Q  FRQWUD &RQV 6W VH] 9
 Q  3HU XQ LWLQHUDULR JLXULVSUXGHQ]LDOH sull’istituto dell’avvalimento FIU ' *DOOL H & *XFFLRQH
Contratti pubblici: “avvalimento” e VXEDSSDOWRLQ*LRUQDOHGLGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRQS
L’eccessiva rigidità GHLUHTXLVLWLGLDIILGDELOLWjSUHYLVWLQHOOHSURFHGXUHGHO6LVWHPDGLSURWH]LRQHHODIOHVVLELOLWjGL
TXHOOL SUHYLVWL QHOOH SURFHGXUH GHO VLVWHPD GHL &HQWUL VWUDRUGLQDUL SRUWDQR D TXHVWR SDUDGRVVDOPHQWH L PRPHQWL GL
apertura del settore dell’accoglienzaVRQROHJDWLDVLWXD]LRQLHPHUJHQ]LDOi e all’esperimento di procedurHGLXUJHQ]DFKH
non consentono l’adeguata selezione dei soggetti gestori; taliVRJJHWWLXQDYROWDHQWUDWLLQWDOHVHWWRUHWHQGHQ]LDOPHQWHYL
ULPDUUDQQR,QDOWUHSDUROHSHULVRJJHWWLJHVWRULL&$6HOR635$5QRQUDSSUHVHQWDQRGXHVLVWHPLSDUDOOHOLma l’uno la
porta d’ingresso dell’altro FRQVLGHUDWR FKH SHU DFFHGHUH QHO VHFRQGR SXz HVVHUH VXIILFLHQWH O’esperienza maturata nel
SULPR LO SUREOHPD ULVLHGH SURSULR QHOOH JDUDQ]LH GL SURIHVVLRQDOLWj RIIHUWH GDL VRJJHWWL JHVWRUL FKH RSHUDQR LQ
quest’ultimo: cfr. &RPP &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D PLJUDQWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR ER]]D QRQ FRUUHWWD  VHGXWD GHO 
marzo 2017, Audizione dei rappresentanti dell’Alleanza Cooperative Italiani sociali S  ©1RL YHGLDPR QDVFHUH
FRRSHUDWLYHFKHVSXQWDQRGDOQXOODDOWUH6UOFKHVLFDQGLGDQRDJHVWLUHVHUYL]LFRQOLYHOOLGLSUHSDUD]LRQHSLRPHQR
DGHJXDWL PROWHULFRQYHUVLRQLGLLPSUHVHGLORJLVWLFDGLSXOL]LHGLVHUYL]LFLPLWHULDOL FKHVLVRQRUHLQYHQWDWH/DOLEHUWj 
d’impresa è sacrosDQWDSHUzVHUYHDQFKHDFFRPSDJQDUHXQpo’ODVRUYHJOLDQ]DGLTXHVWLSHUFRUVLª
%DQGRFRPXQDOH635$5SHU061$DUWHEDQGRFRPXQDOH635$5$OOHJDWR$VH],,,DUW
 %DQGR &$6 GHO IHEEUDLR  'LVFLSOLQDUH GL JDUD DUW  /D prefettura di Roma giustifica l’aggregazione
dell’oggetto della procedura di gara in relazione ©DOODQHFHVVLWjGLLPSXWDUHDGXQXQLFRFHQWURGHFLVLRQDOHODJHVWLRQHGHL
VHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DFDUDWWHUL]]DWDGDXQDSOXUDOLWjGLLQWHUYHQWLPDWHULDOLGLEDVH YLWWRHDOORJJLR HGDXQLQVLHPHGL
servizi giuridici, sociali e sanitari che richiedono inevitabilmente un’azione sinergica e coordinata, funzionale
all’espletamento ottimale dei medesimi»; tale giustificazione pare, per così dire, poggiare sull’orienWDPHQWRHVSUHVVRLQ
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7DOL UHTXLVLWL FRPH TXHOOL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH QHO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR
FRPSURPHWWRQR LO SULQFLSLR GHO IDYRU SDUWHFLSDWLRQLV H LO SULQFLSLR GL URWD]LRQH
segnatamente, essi restringono l’ingresso al settore dell’accoglienza ai soli soggetti in
JUDGR GL JDUDQWLUH OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH VWUXWWXUH GL DFFRJOLHQ]D – WLSLFDPHQWH DL
«grandi impresari dell’DFFRJOLHQ]Dª–HGHVSRQJRQRJOLHQWLORFDOLHOHSUHIHWWXUHDIHQRPHQL
GLILGHOL]]D]LRQHSHUODGLIILFROWjGLDJJLXGLFDUHOHJDUHVXFFHVVLYHDJHVWRULGLIIHUHQWL &Lz
SRWUHEEH VSLHJDUH SHUFKp QHOOR 635$5 URPDQR SL GL  SRVWL GL DFFRJOLHQ]D VLDQR
stati affidati a soli 3 soggetti gestori; e perché la prefettura di Roma nell’agosto 2014
DJJLXGLFDVVH XQD JDUD SHU  SRVWL GL DFFRJOLHQ]D D VROL  JHVWRUL FKH ULVXOWHUDQQR
DJJLXGLFDWDUL WDOYROWDLQVLHPHDGDOWULVRJJHWWL GLPROWHDOWUHJDUHVXFFHVVLYH 
8OWHULRUL HIIHWWL SUHFOXVLYL DOOD SL DPSLD SDUWHFLSD]LRQH DOOH JDUH SRVVRQR SRL
GLVFHQGHUH GDOOH VSHFLILFKH WHFQLFKH ULFKLHVWH SHU OH VWHVVH VWUXWWXUH DOORJJLDWLYH FRPH OD
FDSDFLWjUHFHWWLYDHODORURFROORFD]LRQHWHUULWRULDOH
Nell’ambito del Sistema di protezione le strutture dell’accoglienza devono possedere le
specifiche tecniche indicate all’interno dellH OLQHH JXLGD DOOHJDWH DO EDQGR 635$5 ,Q
particolare, ai sensi dell’art. 7 delle stesse, ciascuna struttura deve assicurare «una
GLVSRQLELOLWj QRQ LQIHULRUH D GLHFL SRVWLª con l’ulteriore precisazione per cui «la capacità
UHFHWWLYDLQFLDVFXQDVWUXWWXUDGLDFFRJOLHQ]DQRQSXzGLQRUPDVXSHUDUHLVHVVDQWDSRVWL
HLQRJQLFDVRGHYHHYLWDUHHFFHVVLYHFRQFHQWUD]LRQLª7DOHSUHYLVLRQHFRQIHUPDXQDFHUWD
preferenza per l’utilizzo di alloggi di medioSLFFROHGLPHQVLRQLLQOLQHDFROSHUVHJXLPHQWR

$1$& 'HOLEHUD GHO  QRYHPEUH  3UHIHWWXUD GL 7UHYLVR – Bando di gara per l’affidamento del servizio di
DFFRJOLHQ]DDLFLWWDGLQLVWUDQLHULULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
61. In un’ottica di apertura alla concorrenza e del IDYRUSDUWHFLSDWLRQLV$1$&&RPXQLFDWRGHOVHWWHPEUH
,QGLFD]LRQL RSHUDWLYH DOOH VWD]LRQL DSSDOWDQWL H DJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQ PDWHULD GL DIILGDPHQWR GHL VHUYL]L VRFLDOL
$1$&'HOLEHUDQGHOJHQQDLR'HWHUPLQD]LRQH/LQHHJXLGDSHUO’affidamento di servizi a enti del terzo
VHWWRUHHDOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLSVVVXJJHULVFHDOOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLSURFHGHUHDOOD ©VHSDUD]LRQHGHOODVWUXWWXUD
dalla gestione del servizio, prevedendo che le infrastrutture necessarie all’accoglienza VLDQRSUHYHQWLYDPHQWHLQGLYLGXDWH
LQ IDVH GL SURJUDPPD]LRQH tra le strutture di proprietà dell’ente o del demanio (ad esempio H[ FDVHUPH R RVSHGDOL
GLVPHVVL  R PHVVH D GLVSRVL]LRQH PHGLDQWH OD ORFD]LRQH GL IDEEULFDWL FKH QRQ ULFKLHGDQR QRWHYROL DGHJXDPHQWL
l’edificazione H[ QRYR R OD ULVWUXWWXUD]LRQHULFRQYHUVLRQH GL IDEEULFDWL HVLVWHQWL S HV FDVHUPH VFXROH VWUXWWXUH
VSRUWLYH  ,Q WDO PRGR OD VHOH]LRQH GHL JHVWRUL q LQGLSHQGHQWH GDOOD SURSULHWj GHOOD VWUXWWXUD H SXz HVVHUH HIIHWWXDWD
FRQVLGHUDQGR HVFlusivamente l’effettiva capacità di esecuzione della prHVWD]LRQH GHGRWWD LQ FRQWUDWWRª L’impiego GL
strutture alloggiative di grandi dimensioni come potrebbero essere i fabbricati di proprietà dell’ente o del demanio
FDVHUPH VFXROH VWUXWWXUH VSRUWLYH HWF  WXWWDYLD VH SXz HVVHUH LQGLFDWR SHU OR VYROJLPHQWR GHOOD SULPD DFFRJOLHQ]D
SDUH GHO WXWWR LQDGHJXDWR per la seconda accoglienza c.d. «integrata» e stride con l’obiettivo programmatico
dell’accoglienza diffusa. 
 &IU /XQDULD RS FLW S  VV VHFRQGR FXL ©/D QHFHVVLWj GD SDUWH GHJOL HQWL JHVWRUL GL IDUVL FDULFR
dell’individuazione delle strutture da adibire a &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D OLPLWD SHUDOWUR IRUWHPHQWH LO QXPHUR GHL SRVVLELOL
FDQGLGDWL DOOD JHVWLRQH 3RVVRQR LQIDWWL SL IDFLOPHQWH SDUWHFLSDUH JUDQGL HQWL FKH SRVVDQR XWLOL]]DUH EHQL GL SURSULHWj
RSSXUHDEELDQRXQIOXVVRGLOLTXLGLWjWDOHGDJDUDQWLUHODVWLSXODGLFRQWUDWWLGLDIILWWRRQHURVLHLOSDJDPHQWRGHOOHUHODWLYH
JDUDQ]LH GL ORFD]LRQH LQL]LDOLª L’elenco dei soggetti gestori aggiudLFDWDUL GHOOH SURFHGXUH GL JDUD 635$5 H &$6
HVSOHWDWHGDFRPXQHHSUHIHWWXUDGL5RPDVRQRall’interno dello stesso rapporto aSVVHVV
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dell’obiettivo dell’accoglienza diffusa, tuttavia, la sua formulazione pare eccessivamente
IOHVVLELOH SHUFKp QRQ HVFOXGH GHO WXWWR – PD VROWDQWR ©GL QRUPDª – OD SRVVLELOLWj GL
LPSLHJDUHJUDQGLVWUXWWXUH
I limiti di recettività indicati all’interno delle linee guidaDOOHJDWHDOEDQGRPLQLVWHULDOH
GHOOR 635$5 SHUDOWUR QRQ SRVVRQR YDOHUH SHU OH VWUXWWXUH GHGLFDWH DOOD FDWHJRULD GHL
minori stranieri non accompagnati, per le quali l’art. 20 delle stesse rinvia alla l. n.
FKHDVXDYROWDULQYLDDOOHQRUPDWLYHUHJLRQDOLGLVHWWRUH
,OEDQGR635$5SXEEOLFDWRGDOFRPXQHGL5RPD&DSLWDOHQHOJHQQDLRUHFHSLVFH
OH LQGLFD]LRQL PLQLVWHULDOL SUHYHGHQGR XQ PDVVLPDOH GL  SRVWL SHU FLDVFXQD VWUXWWXUD
DOORJJLDWLYDFRQODSUHFLVD]LRQHSHUFXLQRQSRVVRQRHVVHUHSUHVHQWDWHVWUXWWXUHDGLDFHQWL
H FKH OD VWHVVD VWUXWWXUD QRQ SRVVD HVVHUH LPSLHJDWD SHU SURJHWWL GL DFFRJOLHQ]D GLYHUVL
/’introduzione dei predetti limiti pare possa rappresentare una (seppur timida) risposta al
problema dell’impiego di strutture di grandi dLPHQVLRQLHPHUVRQHOODUHFHQWHHVSHULHQ]DGHO
FRPXQHFDSLWROLQRFKHVLQRDOFRQWDYDWUDJOLDOWULGLXQFHQWURGDSRVWLHGLXQ
FHQWURGD
,OGPLQYHFHVHPEUHUHEEHQRQSUHYHGHUHOLPLWLDOODFDSDFLWjUHFHWWLYDGHL
&HQWULGLDFFoglienza straordinaria; nondimeno, l’impiego di grandi strutture alloggiative è
ancor più ricorrente nell’ambito dei CAS 3URSULR DO ILQH GL FRQWHQHUH WDOH FDSDFLWj H
perseguire le finalità dell’accoglienza diffusa, nei bandi pubblicati dalla prefettura dL5RPD
QHOFRUVRGHOqVWDWRSUHYLVWRXQOLPLWHPDVVLPRYDULDELOHWUDLHLSRVWLSHU
FLDVFXQ Fentro e la lottizzazione territoriale delle gare d’appalto; il bando pubblicato nel
IHEEUDLR  VLPLOPHQWH LQWURGXFH GHL FULWHUL GL DJJLXGLFD]LRQH SUHPLDQWL SHU OH
SURSRVWH GL DFFRJOLHQ]D LQ VWUXWWXUH FRQ XQ QXPHUR QRQ VXSHULRUH GL  SRVWL HVFOXGH
dall’oggetto dell’appalto l’erRJD]LRQH GHL VHUYL]L LQ DOFXQL FRPXQL JLj LPSHJQDWL

$LVHQVLGHJOLDUWWHGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGRPLQLVWHULDOH635$5LQROWUHOHVWUXWWXUHGHYRQR
HVVHUHFRQIRUPLDOOHQRUPDWLYHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLHUHJLRQDOLRUJDQL]]DWHLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HGHOOHSHUVRQHGD
DFFRJOLHUHHXELFDWHLQ&HQWULDELWDWLRLQOXRJKLDGHJXDWDPHQWHVHUYLWLGDOWUDVSRVWRSXEEOLFRSHUFRQVHQWLUHODUHJRODUH
HURJD]LRQHGHJOLDOWULVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]D
 &RPP &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D PLJUDQWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR VHGXWD GHO  VHWWHPEUH  $XGL]LRQH GHO
responsabile della Struttura di missione per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, vicHSUHIHWWR 0DULD
&DSUDUD©/DOHJJHQqFRPHXQDFRUQLFHFKHVWDELOLVFHLOQXPHURGHLSRVWLLQDFFRJOLHQ]DODPHWUDWXUDGHOOHVWDQ]H
DGLVSRVL]LRQHGLRJQLPLQRUHLOQXPHURGHLEDJQLODSUHYLVLRQHGLORFDOLGLXVRFRPXQHSHUVYROJHUHOHGLYHUVHDWWLYLWj
[…]. Insomma, vi sono i limiti della legge n. 328, entro i quali sono emanate le normative regionali»
/’impiego di strutture di grandi dimensioniSHUDOWURLQDOFXQLFDVLVHPEUHUHEEHHVVHUHVWDWRSRVVLELOHULFRUUHQGR
DOOD VHSDUD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H FRQWDELOH GHOOD PHGHVLPD VWUXWWXUD XQ DUWLILFLR FKH FRQVHQWH GL VIUXWWDUH OR VWHVVR
HGLILFLR SHU SL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D 635$5 R SHU &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D GL GLYHUVD WLSRORJLD 635$5 H &$6 FIU
/XQDULD RS FLW S VV RYH VL RVVHUYD FKH ©3URSULR OH GLPHQVLRQL GL DOFXQL &HQWUL 635$5 UDSSUHVHQWDQR XQR GHL
SULQFLSDOLHOHPHQWLGLFULWLFLWjHYLGHQ]LDWLGDSDUWHGHOOHDVVRFLD]LRQLGLWXWHODHGDDOFXQLRSHUDWRULª
&IU/XQDULDRSFLWSFKHGHQXQFLDODSUHVHQ]DGLVWUXWWXUHGDSRVWLGLDFFRJOLHQ]DQHOODSURYLQFLDGL
5RPD
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nell’accoglienza e stabilisce una recettività massima in rapporto allD SRSROD]LRQH GHO
FRPXQHLQWHUHVVDWRSDULDPLJUDQWLSHULFRPXQLGLROWUHDELWDQWLDSHUL
FRPXQLWUDLHLDELWDQWLHDSHULFRPXQLVLQRDDELWDQWL 
/DUHFHWWLYLWjPDVVLPDGHL&HQWULVWUDRUGLQDULGHGLFDWLDL061$qLQYHFHLQGLYLGXDWD
dal legislatore, all’interno dell’art. 19, co. 3 ELV GHO GOJV Q  LQ QXPHUR GL
FLQTXDQWDSRVWLSHUFLDVFXQDVWUXWWXUD
6LULSURSRQHSHUWDQWR, l’opzione tra un’accoglienza “GLTXDOLWj”–IDWWDGLVWUXWWXUHD
PHGLRSLFFRODFDSDFLWjUHFHWWLYDHWHUULWRULDOPHQWHGLIIXVH–e una “di quantità”–IDWWDGL
grandi strutture e, correlativamente, di grandi impresari, con l’ulteriore considerazione per
FXLODFDUHQWHULJLGLWjGHOEDQGRPLQLVWHULDOH635$5QRQYLQFRODQGRGHOWXWWROHGHFLVLRQL
GHLVLQJROLHQWLORFDOLSDUHQRQSRVVDSRUVLDGHJXDWDPHQWHDJDUDQ]LDGHOODSULPDPHQWUH
ODIOHVVLELOLWjGHFLVLRQDOHGHOOHSUHIHWWXUHSXzIDFLOPHQWHVSLHJDUHODVHFRQGD

/DSDUWHFLSD]LRQHDOOHSURFHGXUHGLJDUDGHOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHSRWUHEEHHVVHUH
LQFRUDJJLDWDROWUHFKHGDOODVHSDUD]LRQHJHVWLRQDOHGHOOHVWUXWWXUHDOORJJLDWLYHHGHLVHUYL]L
di accoglienza (e ancor prima, dall’impiego di strutture alloggiative a limitata capacità
UHFHWWLYD DQFKHGDOODORWWL]]D]LRQHGLWDOLVHUYL]L
,O EDQGR PLQLVWHULDOH GHOOR 635$5 QXOOD SUHYHGH LQ PHULWR 'LYHUVDPHQWH OD
lottizzazione dei servizi di accoglienza pare sia stata prevista all’interno dello schema di
capitolato d’appalto, di cui al d.m. 7.3.201 SHU OH SURFHGXUH GL JDUD UHODWLYH DL &$6
DQFKH VH FRQ XQDFODXVRODGL VDOYDJXDUGLDLQ FXL VL GLVSRQH FKH SHU L ©SLFFROL FHQWULª FRQ
PHQRGLSRVWLVLSRVVDSUHVFLQGHUHGDOODSUHGHWWDORWWL]]D]LRQH7DOHFODXVRODSHUXQ
verso, segnala l’ineffettivitj GHOOD SUHGHWWD SUHYLVLRQH QRQ WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH OD
WHQGHQ]D GHOOH SUHIHWWXUH D FRQWHQHUH DO PDVVLPR OD FDSDFLWj UHFHWWLYD GHL FHQWUL – H
WDOYROWDPROWRDOGLVRWWRGHLSRVWLFRPHqVWDWRULOHYDWRQHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR–LQ
YLVWD GHO SHUVeguimento dell’accoglienza diffusa, per altro verso, interroga la stessa


 &IU EDQGR &$6 GHO IHEEUDLR  'LVFLSOLQDUH GL JDUD Ë LQWHUHVVDQWH QRWDUH FRPH OH SUHYLVLRQL GHO EDQGR
SUHIHWWL]LR GD XOWLPR SXEEOLFDWR SHUDOWUR SHUVHJXDno il fine dell’accoglienza diffusa preoccupandosL GL QRQ
FRPSURPHWWHUH L SULQFLSL GL IDYRU SDUWHFLSDWLRQLV «l’appalto non viene suddiviso in lotti geografici per non limitare
WHUULWRULDOPHQWH LO UHSHULPHQWR GL VWUXWWXUH GD SDUWH GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL IDYRUHQGR FRVu OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD
SURFHGXUDGHOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHFKHVXOODEDVHGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDOSUHVHQWHGLVFLSOLQDUHHLQ
PRGDOLWjGLIIXVDDWWUDYHUVRPLFURVWUXWWXUHSRVVRQRHURJDUHLOVHUYL]LRLQTXDOXQTXHFRPXQHGLTXHVWDSURYLQFLDª
&IU$1$&'HOLEHUDQ32 del 20 gennaio 2016, Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti
GHOWHU]RVHWWRUHHDOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLS
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FRQFH]LRQH GL SLFFROR FHQWUR che pare essere molto diversa da quella adottata all’interno
GHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGRPLQLVWHULDOHGHOOR635$5
Nell’ambito del Sistema di prRWH]LRQHLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DPLQLPLREEOLJDWRULVRQR
indicati, tenendo conto delle diverse categorie di destinatari, all’interno degli artt. 30 ss.
GHOOH OLQHH JXLGD DOOHJDWH DO EDQGR 635$5 HVVL FRQVLVWRQR QHOOD PHGLD]LRQH OLQJXLVWLFR
FXOWXUDOHQHOl’accoglienza materiale (erogazione di vitto, vestiario etc.), nell’orientamento
e accesso ai servizi del territorio, nell’insegnamento della lingua italiana e inserimento
scolastico per i minori, nella formazione e riqualificazione professionale, nell’oriHQWDPHQWR
e accompagnamento all’inserimento lavorativo, nell’orientamento e accompagnamento
all’inserimento abitativo, nell’orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale,
nell’orientamento e accompagnamento legale, nella tutela psicoVRFLRVDQLWDULD 1HO
ULVSHWWR GL WDOL LQGLFD]LRQL JOL HQWL ORFDOL SRVVRQR SURJHWWDUH L ORUR EDQGL LQWHJUDQGR L
SUHGHWWLVHUYL]LSHUPHJOLRDGHJXDUOLDOOHSHFXOLDULWjGHOSURJHWWRWHUULWRULDOHFRPHDFFDGH
QHll’ultimo bando pubblicato dal cRPXQHGL5RPD&DSLWDOH
6LPilmente, nell’ambLWR GHO VLVWHPDGHL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDUL LO GP GHO
 q LQWHUYHQXWR D LQGLFDUH GHWWDJOLDWDPHQWH L VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D OD FXL
SURJHWWD]LRQHSHUWDQWRQRQGRYUHEEHSLHVVHUHULPHVVDLQWHUDPHQWHDOOHSUHIHWWXUHFKH
QHOOD SUDVVL ULQYLDQR D YROWH DOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHOOR ©6FKHPD PLQLVWHULDOH GL
capitolato d’appalto predisposto la gestione dei Centri di primo soccorso e di assistenza
&36$  GHL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D SHU ULFKLHGHQWL DVLOR &$5$  H GHL &HQWUL GL
LGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQH &,( ªDOWUHYROWHDOOHLQGLFD]LRQLGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWH
DO EDQGR PLQLVWHULDOH GHOOR 635$5  5LQYLDQR DO SUHGHWWR FDSLWRODWR GL DSSDOWR L EDQGL
pubblicati dalla prefettura di Roma nel marzo, nel maggio e nell’agostRGHOPHQWUH
QHJOL XOWLPL GXH EDQGL SXEEOLFDWL QHO QRYHPEUH GHO  H QHO IHEEUDLR GHO  OD

 9 &RPP &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D PLJUDQWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR ER]]D QRQ FRUUHWWD  VHGXWD GHO  PDU]R
 Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, prefetto
*HUDUGD3DQWDORQHRYHVLLQGLFDQRLTXDWWURORWWLLQGLYLGXDWLGDOGHFUHWRVHUYL]LDOODSHUVRQDFRPSUHQVLYLGLPHGLD]LRQH
FXOWXUDOHDVVLVWHQ]DVDQLWDULDVRFLDOHHSVLFRORJLFDVRPPLQLVWUD]LRQHGLSDVWLHJHQHULDOLPHQWDULVHUYL]LRGLSXOL]LDHG
LJLHQHDPELHQWDOHHIRUQLWXUDGLEHQL
70. Indicazioni di dettaglio rispetto alla predisposizione di tali servizi sono contenuti all’interno dell’art.GHOEDQGR
PLQLVWHULDOH 635$5 FKH SHU XOWHULRUL VSHFLILFD]LRQL ULPDQGD DO Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei
VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D LQWHJUDWD LQIDYRUH GL ULFKLHGHQWL HWLWRODUL GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H XPDQLWDULD GD XOWLPR
SXEEOLFDWRQHOVHWWHPEUH
&IU%DQGRFRPXQDOH635$5$OOHJDWR%
Tale situazione riflette la confusione con cui le istruzioni del Ministero dell’interno si sono succedute nel tempo:OD
FLUFRODUH  ULPDQGDYD DO GP  FRQWHQHQWH OR 6FKHPD GL FDSLWRODWR GL DSSDOWR SHU OD JHVWLRQH GHL
&HQWUL GL SULPR VRFFRUVR H DVVLVWHQ]D –&HQWUL GL DFFRJOLHQ]D – &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D SHU ULFKLHGHQWL DVLOR – &HQWUL GL
LGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQHODFLUFRODUHULQYLDYDLQYHFHDOOH GHWHUPLQD]LRQL GHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDO
EDQGR635$5GDXOWLPRODFLUFRODUHPHQ]LRQD©LVHUYL]LIRQGDPHQWDOLHOHQFDWLQHOORVFKHPDGLFDSLWRODWRGL
JDUD GL FXL DO GP GHO  FLW ULIHULWL DL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D HDOFXQL VHUYL]L LQGLFDWL QHOOH OLQHH JXLGD DOOHJDWH DO
EDQGR635$5 GPDJRVWR FKHULVXOWDQRIXQ]LRQDOLDOFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULRe temporaneo dell’accoglienza».
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SUHIHWWXUD URPDQD ID ULIHULPHQWR VH SXU JHQHULFDPHQWH DOOH ©LQGLFD]LRQL PLQLVWHULDOL FKH
KDQQR ULFKLHVWR XQ SURJUHVVLYR DOOLQHDPHQWR GHO VHUYL]LR GL DFFRJOLHQ]D QHOOH VWUXWWXUH
WHPSRUDQHHHDquello erogato nell’ambito del SLVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORH
ULIXJLDWL 635$5 ª
(JXDOPHQWH UHJRODWD DSSDUH DOWUHVu OD SURJHWWD]LRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D SHU L
PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDti; il d.m. 1.9.2016 rimanda all’art. 19 del d.lgs. n.
 H procede a un’elencazione di servizi, per così dire, parametrata alle peculiari
HVLJHQ]HGHJOL061$
,SUHGHWWLGHFUHWLPLQLVWHULDOLQRQRVWDQWHJDUDQWLVFDQRXQDPDJJLRUHUHJROD]LRQHQHOOD
SURJHWWD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GL DFFRJOLHQ]D VRQR GL SHU Vp LQLGRQHL D VXSHUDUH DOFXQH
FULWLFLWj GHO VLVWHPD GHL &HQWUL VWUDRUGLQDUL FRUUHODWH D FDUHQ]H GHOOD IDVH GL
programmazione e, specificamente, all’eccessiva frammentazione degli affidamenti e alla
loro durata. Nell’esperienza romana, per esempio, tale durata varia da un minimo di tre
mesi a un massimo di un anno, e ciò non può non influire sull’organizzazione e
sull’effettività dell’erogazione dei servizi di accoglienza (corsi di alfabetizzazione, aWWLYLWj
finalizzate all’inserimento sociale etc.) e, correlativamente, sulla efficienza del personale
LQFDULFDWR LQ SURSRVLWR RFFRUUH VRWWROLQHDUH FRPH OD SUHFDULHWj GHJOL LQWHUYHQWL GL
DFFRJOLHQ]D SRVVD VFRUDJJLDUH LO FRLQYROJLPHQWR GL RSHUDWRUL VSHFLDOL]]DWL H LQFRUDJJLDUH
l’impiego di operatori scarsamente qualificati 
I precedenti rilievi segnalano il tentativo di mitigare l’estrema eterogeneità qualitativa
GHLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DHURJDWLQHL&$6HVXJJHULVFRQRODSURIRQGDGLIIHUHQ]DULVSHWWRDO
6LVWHPD GL SURWH]LRQH FDUDWWHUL]]DWR da un’elevata omogeneità qualitativa dei progetti di
DFFRJOLHQ]D FKH GHYRQR HVVHUH SUHGLVSRVWL FRPXQTXH QHO ULVSHWWR GHOOH YLQFRODQWL
LQGLFD]LRQLGHOEDQGRPLQLVWHULDOHHGHOOHOLQHHJXLGDDOORVWHVVRDOOHJDWH 

%DQGR&$6GHOIHEEUDLR'LVFLSOLQDUHGLJDUDDUW
 &IU /XQDULD RS FLW S  ©L UDFFRQWL GHJOL RSHUDWRUL FL FRQVHJQDQR OD VHQVD]LRQH FKH D JDUDQWLUH OD
“sostenibilità” economica dei CASSHUJOLHQWLJHVWRULVLDQRLQQDQ]LWXWWR LOVRWWRGLPHQVLRQDPHQWRORVIUXWWDPHQWRH OD
EDVVD UHWULEX]LRQH GHJOL RSHUDWRULª ROWUH DO ©PDQWHQLPHQWR DO PLQLPR GHOOD PDQXWHQ]LRQH GHOOH VWUXWWXUHª H DOOD
©HURJD]LRQHGLFLERVFDGHQWHª
3UHIHULELOHSHUWDQWRsottolineare l’aspetto della «omogeneità»rispetto all’altro, pure connaturato all’accoglienzD
GHOOR 635$5 H UHODWLYR DOOD ©VLQJRODULWjª GHL SURJHWWL WHUULWRULDOL D ©IRUPD OLEHUDª FRPH GHILQLWL WUD JOL DOWUL GD )
*XHOOD Eccezionalità dei flussi migratori e sussidiarietà nella c.d. “amministrazione dell’emergenza” LQ 0RGHOOL GL
disciplina dell’accoglienza nell’“emergenza immigrazione”. La situazione deiULFKLHGHQWLDVLORGDOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH
D TXHOOR UHJLRQDOH RS FLW S  ©/R 635$5 qSHUDOWUR RUJDQL]]DWR FRPH XQ VLVWHPD FKH QDVFH GDO EDVVR VX EDVH
dell’iniziativa volontaria dei singoli Comuni, muovendo da progetti presentati a scopo di accoJOLHQ]DGDLVLQJROLHQWLORFDOL
VWUXWWXUDWLFRQIRUPHOLEHUHHSRLWHQGHQ]LDOPHQWHDIILGDWLDOODJHVWLRQHGHOWHU]RVHWWRUH&LVLDIILGDTXLQGLDGXQVLVWHPD
asimmetrico, sussidiario ed atipico, finalizzato a favorire interventi di c.d. “accoglienza integrata” […]. Fermo tale
FDUDWWHUHIOHVVLELOHHVXVVLGLDULRWXWWDYLDDWWUDYHUVRODPHGHVLPDOHJJHqVWDWDLVWLWXLWDFHQWUDOPHQWHSUHVVR
il Ministero dell’Lnterno, anche un’apposita struttura di coordinamento del sistema: il Servizio di informazionH
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, la cui gestione è affidata all’ANCI e la cui attività è finalizzata
DJDUDQWLUHFRPXQTXHXQDFHUWDRPRJHQHLWjQHLSURJHWWLGLDFFRJOLHQ]Dª 



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ





Alla progettazione di dettaglio dei servizi di accoglienza è correlato l’adeguato
svolgimento delle procedure di gara e l’oggettività del giudizio della Commissione
DJJLXGLFDWULFH fondato sul criterio dell’offerta economicamenWH SL YDQWDJJLRVD
obbligatorio per l’aggiudicazione delle gare relative ai servizi sociali  ,O FULWHULR
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un verso, preserva dalla possibilità che
l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza venga fondata sX XQD YDOXWD]LRQH FRUUHODWD DO
PHURULVSDUPLRGLVSHVD FLzFKHDYYHUUHEEHFRQLOULFRUVRDOFULWHULRGHOSUH]]RSLEDVVR 
SHUDOWURYHUVRSHUzVHQRQDGHJXDWDPHQWHLUUHJJLPHQWDWRHVSRQHDVSURSRVLWDWLHVERUVL
GLVSHVD(sso, infatti, esige l’impiego GLGHWWDJOLDWLFULWHULHVXEFULWHULGLYDOXWD]LRQHHGHL
UHODWLYL SXQWHJJL H VXESXQWHJJL SHU OD YDORUL]]D]LRQH GL FLDVFXQD GHOOH FRPSRQHQWL GHL
SUHGHWWLVHUYL]LQHOUDSSRUWRWUDFRVWLSUHYHQWLYDWLHDSSRUWRTXDOLWDWLYRSUHYLVWR 
Nell’ambito dello SPRARLOFRVWRGHJOLLQWHUYHQWLGLDFFRJOLHQ]DqYDULDELOHDVHFRQGD
GHOOH FDWHJRULH GL GHVWLQDWDUL ,O FRVWR SUHYHQWLYDWR GDO EDQGR GHO FRPXQH GL 5RPD
Capitale del gennaio 2017 per la categoria ordinaria è pari a 35 € SUR FDSLWHSUR GLH H

7DQWRSHUJOLDSSDOWLVRWWRVRJOLDFKHSHUJOLDSSDlti sotto soglia l’art. 95, coOHWWD GHO&RGLFHGHLFRQWUDWWL
SXEEOLFL GLVSRQH FKH L FRQWUDWWL UHODWLYL DL VHUYL]L VRFLDOL VLDQR DJJLXGLFDWL HVFOXVLYDPHQWH VXOOD EDVH GHO FULWHULR
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 9& /DFDYD , FULWHUL GL DJJLXGLFD]LRQH LQ *LRUQDOH GL GLULWWR
DPPLQLVWUDWLYRQSVV
 &IU $1$& 'HOLEHUD]LRQH Q  $GXQDQ]D GHO  VHWWHPEUH  *HVWLRQH GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D
LQWHJUD]LRQH H WXWHOD SHU ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH – 3URJHWWR 635$5 S  VXO FDVR GHO FRPXQH GL
Chiaramonte di Gulfi: «l’Amministrazione, ritenendo l’affidamento in esame non un appalto di servizi ma una semplice
manifestazione di interesse, nell’avviso pubblico ha indicato un criterio di aggiudicazione diversoGDJOLXQLFLGXHSUHYLVWL
GDOODOHJJHWUDWWDVLSHUFRVuGLUHGLXQDVRUWDGLRIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVDDWLSLFDLQFXLLOSXQWHJJLRGD
assegnare è ripartito solo tra componenti qualitative e più precisamente 50 punti per la “proposta progettuale sintetica”
(ulteriormente distribuiti per 5 parametri di valutazione) e gli altri 50 per il “merito tecnico organizzativo” (assegnati
sulla base di altri 4 parametri)». Sull’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’economicamente più vantaggiRVRY
DOWUHVu 'eliberazione n. 25, Adunanza dell’8 marzo 2012, Piano Ispettivo 2011. Servizi di gestone dei centri di
accoglienza per immigrati affidati nell’ultimo biennio dai Comuni Città di Torino, Comune di Bologna, Comune di
)RJJLD&RPXQHGL%DUL©L’Autorità ha constatato che l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli
DSSDOWLSXEEOLFLGLVHUYL]LHIRUQLWXUHHYLGHQ]LDGLYHUVHTXHVWLRQLDSSOLFDWLYHOHJDWHVRSUDWWXWWRDOODQHFHVVLWjGLFRQLXJDUH
l’imparzialità e l’oggettività del JLXGL]LR VXOOH RIIHUWH GD SDUWH GHOOD &RPPLVVLRQH JLXGLFDWULFH FRQ LO ULVSHWWR GHOOD
discrezionalità delle scelte dell’amministrazione, garantendo la concorrenza […] dai quali discende anche l’obbligo di
SUHGHWHUPLQD]LRQHGHLFULWHULVHOHWWLYLVXEFULWHULGLJLXGL]LRHGLUHODWLYLSXQWHJJLHVXESXQWHJJLª
1HOEDQGR635$5GHOFRPXQHGL5RPDGHGLFDWRDOODFDWHJRULDGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLHVVR
HUDGLFLUFD€ SURFDSLWHSURGLHmentre nel bando SPRAR comunale pubblicato nel 2017 è di 35€ SURFDSLWHSURGLH
(di cui 33,25€ a carico di Roma Capitale e la rimanente cifra a carico del soggetto gestore a titolo di cofinanziamento
SDUL DO   SHU OD FDWHJRULD RUGLQDria e in 125€ SURFDSLWHSURGLH GL FXL LO  D FDULFR GHO VRJJHWWR JHVWRUH  SHU OD
FDWHJRULDGLULFKLHGHQWLHWLWRODULGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHFRQQHFHVVLWjGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDVRFLDOHHGRPLFLOLDUH 
VSHFLDOLVWLFDHRSUROXQJDWDRFRQGLVDJLRPHQWDOHHRSVLFRORJLFR



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


FRUULVSRQGHDOODPHGLDGHOFRVWRGHLVHUYL]L63$5$5FDOFRODWRQHJOLDQQLSUHFHGHQWLSHU
ODVWHVVDFDWHJRULDqVLJQLILFDWLYRWXWWDYLDFKHWDOHPHGLDULFRPSUHQGDGHLFRVWLPDVVLPL
che superano le 49 € SURFDSLWHSURGLHXQGLIIHUHQ]LDOHPROWRLPSRUWDQWHHGLIILFLOPHQWH
JLXVWLILFDELOH DQFKH WHQHQGR LQ GHELWD FRQVLGHUD]LRQH OD YDORUL]]D]LRQH TXDOLWDWLYD GHL
SUHGHWWLVHUYL]L
1HL EDQGL &$6 GHOODSUHIHWWXUDGL 5RPDSXEEOLFDWL WUDLO  H LO  LOFRVWR GHL
VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D q VWDWR SUHYHQWLYDWR LQ XQD FLIUD YDULDELOH WUD 35 € SUR
FDSLWHSURGLH (si arriva a prevedere un prezzo a base d’asta di 36,88€ per i Centri di
DFFRJOLHQ]D GHGLFDWL DL PLQRUL QRQ DFFRPSDJQDWL  LQ DOFXQL GL HVVL WXWWDYLD VL q IDWWR
ULFRUVRDOFULWHULRGLDJJLXGLFD]LRQHGHOSUH]]RSLEDVVR,OULFRUVRDWDOHFULWHULRVHJQDOD
la disponibilità delle prefetture a rinegoziare la qualità dell’accoglienza con la realizzazione
GLPHULULVSDUPLGLVSHVDRYYHURFRQODSUHGLVSRVL]LRQHGLSURFHGXUHGLJDUDSHUFRVuGLUH
VHPSOLILFDWH HVVR WXWWDYLD FRQWUDYYLHQH DO SULQFLSLR GL HFRQRPLFLWj H DO SULQFLSLR GL

 &RVu QHOOD GHOLEHUD]LRQH GHOOD&RUWH GHL FRQWL VH]LRQH FHQWUDOH GL FRQWUROOR VXOOD JHVWLRQH GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL
GHOOR6WDWRQGHOGHOOD&RUWHGHLFRQWLFRQRJJHWWR/DJHVWLRQHGHLVHUYL]LGL“6HFRQGDDFFRJOLHQ]D”LQ
IDYRUHGLVWUDQLHUL  SVLSXzOHJJHUH©che per l’anno 2015, sia il Comune di Ostuni (Br) che il Comune
GL(UFRODQR 1D KDQQRULFKLHVWRSHUTXLQGLFLSRVWLXQILQDQ]LDPHQWRULVSHWWLYDPHQWHLOSULPRSHUXQLPSRUWRGLHXUR
 HG LO VHFRQGR GL VROL HXUR  /D GLIIHUHQ]D  SHU FHQWR  DSSDUH FKLDUDPHQWH VSURSRU]LRQDWD
Analogamente, sempre per l’anno 2015, in relazione allo stesso numero di posti gestiti (n. 25), nell’ambito del medesimo
FRQWHVWRUHJLRQDOHqSDUDGRVVDOHODGLIIHUHQ]D SHUFHQWR WUDLHXURULFKLHVWLGDO&RPXQHGL/LFDWD $J 
ULVSHWWRDL HXURGHO&RPXQHGL&KLDURPRQWH*XOIL 5D ª VXOFDVRGHOFRPXQHGL&KLDUDPRQWH*XOILYDQFKH
$1$&'HOLEHUD]LRQHQ$GXQDQ]DGHOVHWWHPEUH*HVWLRQHGHLVHUYL]LGLDFFRJOLHQ]DLQWHJUD]LRQHHWXWHOD
SHU ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH – 3URJHWWR 635$5 H VXSUD QRWH QQ  H   $O ILQH ULGXUUH LO SUHGHWWR
differenziale l’art. 17 delle linee guida allegate al nuovo bando ministeriale SP5$5 SUHYHGH FKH OD &RPPLVVLRQH GL
YDOXWD]LRQH SRVVD VWDELOLUH LO FRVWR PDVVLPR GHO SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D WHQHQGR FRQWR GHOOD WRWDOLWj GHOOH GRPDQGH
SHUYHQXWHHDGDVSHWWL TXDOLTXDQWLWDWLYL GL FRQWHVWRLQRVVHTXLRDL©SULQFLSLDPPLQLVWUDWLYLGLFRHUHQ]DHFRQRPLFLWjH
HIILFLHQ]D GHL VHUYL]L GHGLFDWLª H VHPSUH VHQ]D WUDVFXUDUH OD ©VSHFLILFLWjª GL WDOL VHUYL]L WDOH SUHYLVLRQH FRQVHQWH GL
LQWHUYHQLUH VXJOL HFFHVVL VHQ]D OLPLWDUH D SULRUL L FRVWL FKH QRQ SRVVRQR QRQ HVVHUH UDSSRUWDWL DO VLQJROR SURJHWWR GL
DFFRJOLHQ]D&IU FRQWUD&RUWHGHLFRQWL La gestione dei servizi di “Seconda accoglienza” in favore di stranieri (2014
  S  VHFRQGR OD TXDOH ©3HU DUJLQDUH WDOL FULWLFLWj QRQ DSSDUH DQFRUD DGHJXDWR TXDQWR SUHYLVWR GDO UHFHQWH
GHFUHWRPLQLVWHULDOHGHODJRVWRFKH, all’art. 17, FRQVHQWHDOOD&RPPLVVLRQHGLULVROYHUHWDOLLQFRQJUXHQ]HVRORH[
SRVWHTXLQGLFRQDJJUDYLRGLWHPSLSHUODGHILQL]LRQHHIILFDFHHVROHUWHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHªYDQFKHS
 9 $YYLVR SXEEOLFR &$6 GHl marzo 2016. Anche se esula dall’ambito della presente indagine, nell’Avviso
pubblico dell’ottobre 2016, relativo all’individuazione di soggetti gestori di &3$GHGLFDWLD061$ODSUHIHWWXUDGL5RPD
JLXVWLILFDYDLOULFRUVRDOFULWHULRGHOSUH]]RSLEDVVRsulla base del combinato disposto tra l’art. 95, coFKHFRQVHQWHLO
ULFRUVRDOSUHGHWWRFULWHULRSHUJOLDSSDOWLGLVHUYL]LHOHIRUQLWXUHFRQFDUDWWHULVWLFKHVWDQGDUGL]]DWHHSHUJOLDSSDOWLVRWWR
VRJOLDe l’art. 35, coOHWWG GHO&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLWXWWDYLDO’applicabilità GHOFULWHULRGHOSUH]]RSLEDVVR
DJOL DSSDOWL DYHQWL D oggetto l’erogazione di servizi sociali DQFKH VH FRQ FDUDWWHULVWLFKH VWDQGDUGL]]DWH R VRWWRVRJOLD 
VHPEUHUHEEH GHO WXWWR SUHFOXVD GDOOD FODXVROD GL HVFOXVLYLWj del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
FRQWHQXWDQHOORVWHVVRDUWFROHWWD 
Sulla difficoltà di far ricorso al criterio di aggiudicazione dell’economicamente più vantaggioso cfr. Comm. Centri
DFFRJOLHQ]DLPPLJUDWL 5HVRFRQWRVWHQRJUDILFR6HGXWDGHOPDJJLR$XGL]LRQHGHO&DSRGHO'LSDUWLPHQWRSHUOH
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, Mario MorconeSsecondo cui «l’offerta economicamente più
YDQWDJJLRVDqXQPHFFDQLVPRDQFKHQRUPDWLYDPHQWHSLFRPSOHVVRTXLQGLFLVRQRSUHIHWWXUHGLPDJJLRULGLPHQVLRQLLQ
JUDGRGLJHVWLUORFRUUHWWDPHQWHHSUHIHWWXUHGLPLQRULGLPHQVLRQLFKHIDQQRSLIDWLFDDFRVWUXLUHJDUHGLTXHVWRWLSR,Q
RJQLFDVRDEELDPRULWHQXWRFKHLOPDVVLPRULEDVVRQRQIRVVHXQDVROX]LRQHLQQHVVXQPRGRSLGDFRQVHQWLUHª
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efficienza, oltre che alle disposizioni cogenti contenute all’interno del Codice dei contratti
SXEEOLFLHSRVWHDSUHVLGLRGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LVRFLDOL 

&RPH OD IDVH GL SURJUDPPD]LRQH H GL SURJHWWD]LRQH DQFKH OD IDVH VXFFHVVLYD
all’aggiudicazione, concernente il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi di
accoglienza erogati dai soggetti gestori aggiudicatari delle procedure di gara, nell’ambito
GHO6LVWHPD GLSURWH]LRQHqSHU FRVuGLUHGXSOLFHHVVHQGRHVSOHWDWDLQSULPRJUDGRGDO
6HUYizio centrale dello SPRAR sull’eQWH ORFDOH WLWRODUH GHO SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D LQ
secondo grado, dall’eQWH ORFDOH WLWRODUH GHO SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D VXO VRJJHWWR JHVWRUH
GHOORVWHVVR
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 142/2015 – e dell’art. 1 VH[LHV FR  GHO GO Q
 FRQYHUWLWR GDOOD O Q  GD HVVR ULFKLDPDWR – LO 6HUYL]LR FHQWUDOH
monitora l’attuazione dei progetti di accoglienza mediante la gestLRQH GL XQD EDQFD GDWL
FKHJOLHQWLORFDOLVXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGR635$5
GHYRQRDJJLRUQDUHSHULRGLFDPHQWHLQVHUHQGRLGDWLUHODWLYLDLVHUYL]LHURJDWLDOOHVWUXWWXUH
GL DFFRJOLHQ]D DJOL RSHUDWRUL LPSLHJDWL QHO SURJHWWR DOOH SUHVHQ]H GHL ULFKLHGHQWL
protezione internazionale e all’andamento dei loro percorsi di integrazione (audizione
SUHVVR &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH SHUPHVVR GL VRJJLRUQR HVSHULHQ]H ODYRUDWLYH VWXGL
DVVHJQD]LRQH GL FRUVL H VHUYL]L HWF  (VVR ULFHYH GDJOL HQWL ORFDOL GHOOH UHOD]LRQL DQQXDOL
LQWHUPHGLH H ILQDOL  VXOOH DWWLYLWj VYROWH H GHOOH VFKHGH VHPHVWUDOL H DQQXDOL GL
PRQLWRUDJJLRHODERUDWHGDOODEDQFDGDWLGHOOR635$5
2OWUH DL FRQWUROOL SHU FRVu GLUH FDUWRODUL GHVFULWWL LO 6HUYL]LR FHQWUDOH GHOOR 635$5
SURFHGH DO FRQWUROOR VXL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]DWUDPLWH GHOOH PLVVLRQL QHOOH VWUXWWXUH LQ FXL
JOL VWHVVL VRQR HURJDWL 7DOL PLVVLRQL VRQR DIILGDWH D XQD UHWH GL TXDWWRUGLFL WXWRU
WHUULWRULDOL GL TXHVWL XQR q VWDELOPHQWH LPSLHJDWR SHU LO FRQWUROOR GHL SURJHWWL GL 5RPD
&DSLWDOH OH FXL FLQTXDQWD VWUXWWXUH GL DFFRJOLHQ]D VRQR VWDWH RJJHWWR GL GRGLFL YLVLWH QHO


 /RVWHVVRGPFRQWHQHQWHORVFKHPDGLFDSLWRODWRGLDSSDOWRGHL&HQWULGLDFFRJOLHQ]DVWUDRUGLQDULD
sembrerebbe ribadire l’esclusività di tale criterio; Comm. Centri di accoglienza migranWL5HVRFRQWRVWHQRJUDILFR ER]]D
non corretta), seduta del 16 marzo 2017, Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, prefetto Gerarda Pantalone
&IUDUWVH[LHVFRGOQHDUWWGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGR635$5
&IUDUWWHGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGR635$5
7DOLYLVLWHsono dirette a verificare l’andamento del progetto nel suo complesso, tra cui la qualità dell’accoglienza
HGHLVHUYL]LSUestati oltre all’effettiva operaWLYLWjGHOSHUVRQDOHY&RUWHGHLFRQWL La gestione dei servizi di “Seconda
accoglienza” in favore di stranieri (2014 SHVV
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GLWUHQWRWWRYLVLWHQHOHGLXQGLFLYLVLWHGDOPHVHGLJHQQDLRDOPHVHGLRWWREUH

L’attività del Servizio centraOHGHOOR635$5FRQFRUUHFRQTXHOODGHO'LSDUWLPHQWRSHU
le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’internoDOTXDOHSHUDOWURqULVHUYDWRLO
FRQWUROOR GHOOD UHJRODULWj GHOOH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH GHOOD JHVWLRQH GHL VHUYL]L GL
DFFRJOLHQ]D 7DOH ULVHUYD VHJQDOD XQD WHQGHQ]LDOH LQHIIHWWLYLWj GHL SUHGHWWL FRQWUROOL
perché nella prassi l’attività del Dipartimento è prevalentemente, se non esclusivamente,
GHGLFDWD DL &$6 WHQGHQ]D FKH SHU FRVu GLUH ULVXOWD UDIIRU]DWD GDOOD LUULOHYDQ]D FKH OH
LUUHJRODULWjGHOOHSUHGHWWHSURFHGXUHDVVXPRQRULVSHWWRDOODSURQXQFLDVXOODUHYRFDSDU]LDOH
RWRWDOHGHOILQDQ]LDPHQWRGHO)136$VXFXLSHUDOWURqVHPSUHORVWHVVR'LSDUWLPHQWRH
precisamente, la Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e per l’asilo in esso
RSHUDQWHFRPSHWHQWHDSURQXQFLDUVL 
L’attività di monitoraggio e di controllo degli enti locali titolari dei progetti di
accoglienza sui soggetti gestori è regolata all’interno dei singoli bandi, come si evince
dall’ultimo bando SPRAR GHO FRPXQH GL 5RPD FDSLWDOH $O ILQH GL JDUDQWLUH OD
trasmissione dei dati per l’aggiornamento della banca del Servizio centrale HVVR SUHYHGH
XQD ©FRVWDQWH TXRWLGLDQD DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLRª VXL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D HURJDWL H
l’obbligo dei soggetti JHVWRUL GL DJJLRUQDUH D ORUR YROWD XQD EDQFD GDWL LVWLWXLWD SUHVVR

9&RUWHGHLFRQWLLa gestione dei servizi di “Seconda accoglienza” in favoreGLVWUDQLHUL  SVV
1RQRVWDQWH OD UHWH GHL WXWRU VLD VWDWD UHFHQWHPHQWH LQFUHPHQWDWD LO 6HUYL]LR FHQWUDOH QRQ DSSDUH DQFRUD LQ JUDGR GL
garantire un adeguato monitoraggio del Sistema di protezione, come dimostra l’esperienza romana del reFHQWHSDVVDWR
VHFRQGR/XQDULDRSFLWS©XQPLJOLRUDPHQWRGHOVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRDGRWWDWRVLQRDRJJLDQFKHDOODOXFHGL
quanto emerso a seguito dell’indagine su Mafia Capitale, sarebbe auspicabile per consentire, grazie alla programmazione
SL IUHTXHQWH GL YLVLWH LQ ORFR XQD YHULILFD SL VWULQJHQWH GHOOD TXDOLWj GHL VHUYL]L HURJDWL H GHO FRUUHWWR XWLOL]]R GHOOH
ULVRUVHSXEEOLFKH8QSURJHWWRFRVuDPSLRFRPHTXHOORGL5RPDFKHFRLQYROJHDRJJLDOPHQRVWUXWWXUHULFKLHGHUHEEH
IRUVHXQUDIIRU]DPHQWRGHO WHDPGL PRQLWRUDJJLRH XQD PDJJLRUHVLQHUJLDWUDOHYHULILFKH GL FDUDWWHUH DPPLQLVWUDWLYR
FRQWDELOHHTXHOOHVXOODTXDOLWjGHJOLLQWHUYHQWLVYROWHGDO6HUYL]LRFHQWUDOHª
&IUDUWFRGOJVQRYHVLLQGLYLGXDFRPHRJJHtto dell’attività di controllo e monitoraggio del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazionedel Ministero dell’interno©ODYHULILFDGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LHURJDWLH
LOULVSHWWRGHLOLYHOOLGLDVVLVWHQ]DHDFFRJOLHQ]DILVVDWLFRQLGHFUHWLPLQLVteriali di cui […] agli artt.HFRFRQ
SDUWLFRODUH ULJXDUGR DL VHUYL]L GHVWLQDWL DOOH FDWHJRULH YXOQHUDELOL H DL PLQRUL QRQFKp OH PRGDOLWj GL DIILGDPHQWR GHL
VHUYL]LGLDFcoglienza previsti dall’art.DVRJJHWWLDWWXDWRULGDSDUWHGHJOLHQWLORFDOLFKHSDUWHFLSDQRDOODULSDUWL]LRQH
GHO>)136$@ª
&IU&LUFRODUHQGHO2016 del Ministero dell’interno, che razionalizza l’azione di monitoraggio delle
SUHIHWWXUH©ËHYLGHQWHFKHLQTXHVWDIDVHVWRULFDGLIRUWLIOXVVL PLJUDWRULHLQJHQWHLQFUHPHQWRGL FHQWULGLDFFRJOLHQ]D
temporanea, l’attenzione dei prefetti è prioritariamente rivolta a verificare i livelli di servizi resi in quest’ultima tipolRJLD
GLFHQWUL>QHL&$6QGU@ª&IU&RUWHGHLFRQWL/DJHVWLRQHGHOVLVWHPDGHLVHUYLzi di “Seconda accoglienza” in favore di
VWUDQLHUL  SVV
&IUDUWGHOOHOLQHHJXLGDDOOHJDWHDOEDQGR635$5FKHUD]LRQDOL]]DODUHYRFDGHOILQDQ]LDPHQWR WUDPLWHXQ
VLVWHPD D SXQWL Dll’atto dell’assegnazione del contributo a ciascuQ SURJHWWR GL DFFRJOLHQ]D q DWWULEXLWR XQ SXQWHJJLR H
l’accertamento di irregolarità nell’esecuzione del progetto determina la sua decurtazione; a tale decurtazione può
FRQVHJXLUHODUHYRFDSDU]LDOHRWRWDOHGHOFRQWULEXWRAll’accertamento delle irregolarLWjGHOOHSURFHGXUHGLDJJLXGLFD]LRQH
QRQFRQVHJXHDOFXQDGHFXUWD]LRQH
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l’ufficio comunale. $ WDOH DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR VL DFFRPSDJQD DQFKH XQD ©DPSLD H
insindacabile facoltà […] di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la
SLHQa conformità delle attività rese» dai soggetti gestori, con l’ulteriore previsione per cui,
LQFDVRGLLUUHJRODULWjDFFHUWDWHWDOLVRJJHWWLVLHVSRQJRQRDXQDVHULHGLSHQDOLFKHYDQQR
GDOODULGX]LRQHGHOILQDQ]LDPHQWRDOODULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRDJJLXGLFDWR
Nell’ambito dei CAS, come precedentemente accennato, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
QGHOqLODipartimento per le libertà civili e l’immigrazionea svolgere l’attività
GL PRQLWRUDJJLR H FRQWUROOR ,O VLVWHPD GHL FRQWUROOL PLQLVWHULDOL q VWDWR UHFHQWHPHQWH
LQWHJUDWR GDO SURJHWWR 0,5(&2 0RQLWRULQJ LPSURYHPHQW RI UHFHSWLRQ FRQGLWLRQV  FKH
prevede l’istituzione di un Osservatorio permanente sul monitoraggio del sistema di
DFFRJOLHQ]D WDOH 2VVHUYDWRULR RSHUDQWH GDO PDJJLR VFRUVR VL DYYDOH GL GLYHUVH ILJXUH
SURIHVVLRQDOL SHUVRQDOHGHOSUHGHWWR'LSDUWLPHQWRPDDQFKHGHO'LSDUWLPHQWRGLSXEEOLFD
VLFXUH]]DHGHO'LSDUWLPHQWRGHL9LJLOLGHOIXRFR HGLXQDSLDWWDIRUPDGLULOHYD]LRQHSHU
l’effettuazione di visite ispettive, che consentano XQ FRQWUROOR FRPSOHWR VXOOH VWUXWWXUH GL
DFFRJOLHQ]DSUHIHWWL]LH
Perfettibile appare il coordinamento ministeriale sull’attività prefettizia di
PRQLWRUDJJLR GHOOH SUHVHQ]H HIIHWWLYH QHL &$6 FKH LQ SDVVDWR q VWDWR FDXVD GL LQGHELWH
HURJD]LRQL GL ULVRUVH SXEEOLFKH; mentre maggiore è stato l’impatto del predetto
FRRUGLQDPHQWRUHODWLYDPHQWHDOOHDWWLYLWjGLFRQWUROORDOILQHGLFRUUHJJHUHLGLIHWWLGLWDOH
DWWLYLWj–HYLGHQ]LDWHSHUDOWURdall’esperienza romana e dall’indagine su Mafia capitale –
LQIDWWi, i prefetti sono stati invitati dal Ministero dell’interno a rafforzare i controlli

%DQGRFRPXQDOH635$5$OOHJDWR%DUW
 &IU &RPP &HQWUL DFFRJOLHQ]D LPPLJUDWL 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR ER]]D QRQ FRUUHWWD  6HGXWD GHO  PDJJLR
 $XGL]LRQH GHO &apo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, prefetto
*HUDUGD 3DQWDORQH, p. 6 ss.: «L’2VVHUYDWRULR KD FRPH SULPD DWWLYLWj UHGDWWR XQR VFKHPD GL ULOHYD]LRQH GD SRWHU
XWLOL]]DUH XQRVWUXPHQWR TXLQGL GLODYRURSHUO’HIIHWWXD]LRQHGHOOHYLVLWHLVSHWWLYH/HYisite ispettive sono iniziate l’11
maggio. L’LGHD q TXHOOD GL HIIHWWXDUH  YLVLWH LVSHWWLYH FKH VWLDPR IDFHQGR LQ XQD WLSRORJLD GLIIHUHQ]LDWD GHL &HQWUL
&HQWUL JUDQGL &HQWUL SL SLFFROL &HQWUL WHPSRUDQHL &HQWUL SHU PLQRUL  H FL VDUj XQD SULPD YDOXWD]LRQH GL TXHVWH
ULVXOWDQ]HDQFKH SHUYDOLGDUHORVWHVVRVWUXPHQWRGLULOHYD]LRQH RHYHQWXDOPHQWHLPSOHPHQWDUOR FRQ XOWHULRUL PRGDOLWj
L’2VVHUYDWRULRVLDYYDUUjGL XQDSLDWWDIRUPDFKHSRWUjFRVWLWXLUH XQ XWLOHVWUXmento di lavoro, consentirà l’LQFURFLRGL
GHWHUPLQDWLGDWLDQFKHDOLYHOORQD]LRQDOHHTXLQGLSRWUjFUHDUHXQDUHWHGLFRPXQLFD]LRQHDQFKHWUDOHVWHVVHSUHIHWWXUH
)DUjGHLUHSRUWSHUULIHULUHDOPLQLVWURWXtto ciò che viene rilevato nell’DPELWRGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LGDUHQGHUHª
 &IU &RPP &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D PLJUDQWL 5HOD]LRQH S  RYH VL ULOHYD OD QHFHVVLWj GL ©YDOXWDUH QXRYH
SURFHGXUHGLULOHYD]LRQHRSSRUWXQDPHQWHVWDQGDUGL]]DWHHJHVWLWHGDDSSOLFD]LRQLLQIRUPDWLFKHIRUQLWHHDPPLQLVWUDWHD
livello centralizzato direttamente dal Ministero dell’interno ed accessibili attraverso il QHWZRUNGDWXWWHOHSUHIHWWXUHDO
ILQHGLFRQVHQWLUHLQPRGRXQLYRFRLOPRQLWRUDJJLRHODWUDFFLDELOLWjLQIRUPDWLFDGHOOHSUHVHQ]HDOLYHOORQD]LRQDOHFRQ
SRVVLELOLWjGLHVHUFLWDUHXQFRQWUROORDQFKHVXLFHQWULGLFRVWRª&RPHVLHYLQFHGD&RPP&HQWULGLDFFRJOLHQ]DPLJUDQWL
5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR ER]]D QRQ FRUUHWWD  VHGXWD GHO  PDU]R  $XGL]LRQH GHO &DSR GHO 'LSDUWLPHQWR SHU OH
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, prefetto Gerarda PantaloneSURSULRDWDOILQHLO'LSDUWLPHQWR
SHUOHOLEHUWjFLYLOLe l’immigrazioneè in procinto di adottare il Sistema per la gestione dell’accoglienza (SGA) «che mira
DGDYHUHXQ PRQLWRUDJJLR FRPSleto dello straniero, dall’ingresso in Italia, dallo sbarco, fino a quando andrà via, ossia
ILQRDTXDQGRXVFLUjGDLFHQWULHJHVWLUORVHFRQGRWXWWRLOSHUFRUVRª
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FRQWDELOLILQDQ]LDUL L FRQWUROOL VXOOH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH H D HIIHWWXDUH YLVLWH QHL
&HQWULJRYHUQDWLYL
Nel corso del 2014, le visite all’interno dei CAS romanLVRQRVWDWHVROWDQWRDPHWj
JLXJQRGHOVLPLOPHQWHVHQHFRQWDYDQRVROWDQWR QRQVLFRQRVFRQRLQYHFHLGDWL
UHODWLYL DOOH YLVLWH HIIHWWXDWH WUD LO  H LO  7XWWDYLD FRHUHQWHPHQWH FRQ OH
LQGLFD]LRQL PLQLVWHULDOL YROWH DO UDIIRU]DPHQto dei controlli, all’interno del bando
SXEEOLFDWRQHOIHEEUDLRODSUHIHWWXUDGL5RPDVLqULVHUYDWD©ODIDFROWjGLGLVSRUUHLQ
qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto
DGHPSLPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQLª H LO SRWHUH GL DSSOLFDUH SHQDOLWj FKH SRVVRQR SRUWDUH DOOD
ULVROX]LRQHFRQWUDWWXDOH
Tale possibilità interroga l’efficacia della fase di controllo VX FXL VL VFDULFDQR WXWWL L
GLIHWWL GHOOD IDVH GL SURJUDPPD]LRQH H GL SURJHWWD]LRQH ( LQIDWWL L IHQRPHQL GL
ILGHOL]]D]LRQHche possono scaturire dall’insufficienza dell’offerta dei servizi di accoglienza
ULVSHWWR DO IDEELVRJQR SUHYLVWR R GDL UHTXLVLWL VRJJHWWLYL H RJJHWWLYL GHOOH SURFHGXUH GL
affidamento dei predetti servizi, possono precludere l’esclusione deL VRJJHWWL JHVWRUL
responsabili delle gravi irregolarità dal settore dell’accoglienza e, al contempo, perpetuare
LOUHLPSLHJRGHJOLVWHVVL

/DFRPSDUD]LRQHGHOOHSURFHGXUHGLJDUDUHODWLYHDOVLVWHPDGHL&HQWULGLDFFRJOLHQ]D
VWUDRUGLQDULDHDO6LVWHPDGLSURWH]LRQHFRQVHQWHGLPHWWHUHLQHYLGHQ]DGXHGLYHUVLWUDWWL
GLVWLQWLYL H GXH GLYHUVH WHQGHQ]H ,O WUDWWR GLVWLQWLYR GHOOH SURFHGXUH GHL &$6 q OD

 &IU 'irettiva del Ministero dell’interno, 14100/110 del 4 FRQ FXL VL ULFKLHGH DOOH SUHIHWWXUH
l’implementazione dei controlli sui requisiti soggettivi degli enti gestori e titolari delle strutture d’accoglienza;
l’inserimento nei bandi di gara di clausole a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza;
O’estensione dei controlli anche in caso di ricorso ad accordi o convenzioni tra pubbliche amministrazioni per la gestione
delle strutture d’accoglienza.Anche il recente impegno programmatico del Ministero dell’interno, peraltro, sembrerebbe
HVVHUH QHO VHQVR GL XQD PDJJLRUH XQLIRUPD]LRQH GHOOH SUHGHWWH SURFHGXUH FIU 5HVRFRQWR VWHQRJUDILFR ER]]D QRQ
FRUUHWWD  6HGXWD GHO  PDJJLR  Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, prefetto Gerarda Pantalone, p. 7: «il Ministro dell’LQWHUQRYXROH UHQGHUH LQFLVLYLLFRQWUROOLVXOOH
DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYH GHOOH SUHIHWWXUH RVVLD VXOOH PRGDOLWj GL DIILGDPHQWR GHL FRQWUDWWL H TXLQGL GHOOD JHVWLRQH LQ XQ
settore d’LPSRUWDQ]DFRVuVWUDWHJLFD&LVDUDQQRTXLQGLGHOOHYHULILFKHLQVHGHUHJLRQDOHDQFKHDOILQHGLDUPRQL]]DUHH
XQLIRUPDUHOHSURFHGXUHFKHOHGLYHUVHSUHIHWWXUHSRQJRQRLQHVVHUHª
,GDWLULSRUWDWLVRQRVWDWLFRPXQLFDWLGD)UDQFR*DEULHOOLSUHIHWWRGL5RPDLQFDULFDQHODOOD&RPP&HQWUL
DFFRJOLHQ]DLPPLJUDWL5HVRFRQWRVWHQRJUDILFR6HGXWDGHOJLXJQRSVV
Ai sensi dell’art. 20, coGOJVQ, che rimanda all’art. 6, coELVGOQ FRQYHUWLWR
GDOOD O Q 2014, dell’attività di controllo e di monitoraggio effettuata il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’interno dovrebbe dare conto al ParODPHQWRFRQXQDUHOD]LRQHDQQXDOHGLWDOHUHOD]LRQH
WXWWDYLDPDQFDQRULVFRQWUL
 %DQGR &$6 IHEEUDLR  $OOHJDWR $ VH] ©3URFHGXUD GL FRQWHVWD]LRQH GL LQDGHPSLHQ]H H DSSOLFD]LRQH GL
SHQDOLWjª
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IOHVVLELOLWj(sso segnala la predisposizione delle prefetture a rinegoziare un’accoglienzaGL
qualità con un’accoglienza di quantità, volta a garantire la predisposizione del maggior
QXPHUR GL SRVWL SRVVLELOL LQ WHPSL WLSLFDPHQWH PROWR EUHYL DOOD GLIILFROWj QHO SUHYHGHUH
FRQ SUHFLVLRQH LO IDEELVRJQR GHL VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D H QHO SUHYHQWLYare l’entità del loro
ILQDQ]LDPHQWR FRQVHJXH XQD IDVH GL SURJUDPPD]LRQH IOHVVLELOH FKH VSLHJD LO ULFRUUHQWH
ricorso a procedure d’urgenza; flessibile è altresì la fase di progettazione, che consente ora
di restringere ora di allargare l’ingresso al settorH GHL SUHGHWWL VHUYL]L D VHFRQGD
dell’esigenza, anche a soggetti gestori di minore affidabilità; tale flessibilità si riflette
LQILQHQHOODIDVHGLHVHFX]LRQHHVHJQDWDPHQWHGLPRQLWRUDJJLRFRQGL]LRQDWRGDIHQRPHQL
GL ILGHOL]]D]LRQH ,O WUDWWR GLVWLQWLYR GHOOH SURFHGXUH GHOOR 635$5 q LQYHFH OD ULJLGLWj H
segnala una minore disponibilità alla negoziazione dell’accoglienza di qualità: la fase di
SURJUDPPD]LRQHGHOOHSURFHGXUHGLJDUDGHJOLHQWLORFDOLqLUUHJJLPHQWDWDGDOOHWHPSLVWLFKH
GHOOHSURFHGXUHSUHYLVWHQHOEDQGRPLQLVWHULDOHSHULOILQDQ]LDPHQWRGHO)136$DQFKHOD
IDVHGLSURJHWWD]LRQHqPROWRULJLGDe tesa a consentire l’ingresso neOVHWWRUHGHLVHUYL]LGL
DFFRJOLHQ]D D VRJJHWWL JHVWRUL GL VLFXUD DIILGDELOLWj GHVWLQDWDUL GL XQ PRQLWRUDJJLR PROWR
VWULQJHQWHGDSDUWHGHO6HUYL]LRFHQWUDOHGXUDQWHODIDVHGLHVHFX]LRQH
/H WHQGHQ]H GHL GXH VLVWHPL VRQR WXWWDYLD RSSRVWH /D WHQGHQ]D GHOOH SURFHGXUH
UHODWLYH DL &$6 HYLGHQ]LDWD GDO GP  H GDO GP  q QHO VHQVR GL XQ
LUULJLGLPHQWR GHOOH IDVL GL JDUD in vista del perseguimento di un’accoglienza di maggiore
TXDOLWj /D WHQGHQ]D GHOOH SURFHGXUH GHOOR 635$5 FRPH VL HYLQFH GDO GP 
YLFHYHUVDqQHOVHQVRGHOODIOHVVLELOL]]D]LRQHGHOOHSUHGHWWHIDVLin vista dell’allargamenWR
GHO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH WDOH IOHVVLELOL]]D]LRQH SURVSHWWD SHUz XQ PDJJLRU JUDGR GL
QHJR]LDELOLWj GHOOD TXDOLWjFRQ ODTXDQWLWj FRPH VL HYLQFH VRSUDWWXWWR GDOOD ULOXWWDQ]D GHO
SUHGHWWR GHFUHWR PLQLVWHULDOH D LUUHJJLPHQWDUH OD SURJHWWD]LRQH UHODWLYD DOOD FDSDFLWj
UHFHWWLYDGHOOHVWUXWWXUHDOORJJLDWLYH
7DOLWHQGHQ]HLQWHUURJDQRLOSURFHVVRGLVWDQGDUGL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOVLVWHPDGHL
&HQWUL GL DFFRJOLHQ]D VWUDRUGLQDULD VXO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH H VXJJHULVFRQR FRPH WDOH

97. La negoziabilità degli interessi sottesi all’accoJOLHQ]D GL TXDOLWj q VLJQLILFDWLYD GHOOH ORJLFKH DOOH TXDOL q VWDWD
informata la gestione dell’accoglienza alla fine dell’emergenza nord Africa, passando da una «accoglienza
dell’emergenza» a una «accoglienza nell’emergenza»: e infatti, come rilevato da F. *XHOOD (FFH]LRQDOLWj GHL IOXVVL
migratori e sussidiarietà nella c.d. “amministrazione dell’emergenza” LQ Modelli di disciplina dell’accoglienza
nell’“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionDOHRSFLW
p. 192 ss. se l’elemento dominante della prima è rappresentato «da una logica caso per caso» che valorizza «la flessibilità
e l’atipicità dell’azione amministrativa in un contesto formalmente emergenziale», la seconda «non ha certamente
ULQXQFLDWRDWDOLORJLFKHPDOHPHGHVLPHWHQGHQ]HDOODIOHVVLELOLWjHFRQFHUWD]LRQHVRQRVWDWHLPSLHJDWHLQXQFRQWHVWRGL
SRWHQ]LDWDOHDOHFROODERUD]LRQHª/DULFRUUHQWHHPHUVLRQHGHOOHORJLFKHHPHUJHQ]LDOLqVRWWROLQHDWDDQFKHLQ0%HQYHQXWL
/D SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GHJOL VWUDQLHUL WUD SRODULWj YHFFKLH H QXRYH LQ /H QXRYH IURQWLHUH GHO GLULWWR
dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti del Convegno di Roma  D FXUD GL ) $QJHOLQL 0
%HQYHQXWL$6FKLOODFL1DSROL-RYHQHS
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SURFHVVR SHU XQ YHUVR VWia pian piano dirottando, per l’avvicinamento degli standard
dell’accoglienza straordinaria agli standard della prima accoglienza, come emerge
dall’impiego di uno schema di capitolato d’appalto unico, il d.m. 1.9.2016, per i CAS e i
&3$GHGLFDWLDLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL LQROWUHQRQqDQFRUDFKLDURVHLOGP
7.3.2017 individui un capitolato d’appalto unico per i CAS e per i CPA dedicati agli
adulti); per altro verso, si stia invertendo, per l’avvicinamento degli standard qualitativi
GHOOR635$5DTXHOOLGHL&$6
3DUDGLJPDWLFD q l’esperienza romana, in cui l’ampliamento del Sistema di protezione
VHPEUHUHEEH HVVHUH VWDWR SRVVLELOH QHO YROJHUH GL XQ EUHYH SHULRGR GL WHPSR JUD]LH D 
all’inclusione nello SPRAR di alcune strutture rispondenti a sWDQGDUGTXDOLWDWLYLGLYHUVLD
quelli propri della seconda accoglienza; (b) all’inclusione nello SPRAR di strutture
alloggiative di grandi dimensioni istituite nel corso dell’emergenza Nord$IULFD F  DO
ricorso a procedure d’urgenza per l’individuazione dHL VRJJHWWL JHVWRUL GHL VHUYL]L GL
DFFRJOLHQ]D
,SUHFHGHQWLULOLHYLFRQVHQWRQRGLFRQFOXGHUHVRWWROLQHDQGRDOFXQHFULWLFLWjFRPXQLDOOH
SURFHGXUH UHODWLYH DO 6LVWHPD GL SURWH]LRQH H DO VLVWHPD GHL &HQWUL GL DFFRJOLHQ]D
VWUDRUGLQDULDHSURSRQHQGRDOFXQLFRUUHWWLYL
In primo luogo, nell’ambito dello SPRAR OD SUHYLVLRQH GHL UHTXLVLWL GL LGRQHLWj
SURIHVVLRQDOHHILQDQ]LDULDFRPSURPHWWHLOSULQFLSLRGLSDUWHFLSD]LRQHHGLURWD]LRQHVHQ]D
assicurare, al contempo, l’affidabilità dei soggetti gestori, anche percKp L UHTXLVLWL GL
professionalità tipicamente previsti nell’ambito dei CAS aprono la partecipazione alle gare
D VRJJHWWL JHVWRUL LQDIILGDELOL /D SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ PHFFDQLVPR GL DFFUHGLWDPHQWR
nazionale dei soggetti gestori dell’accoglienza consentirebEHGLHYLWDUHJOLHIIHWWLFROODWHUDOL
derivanti dall’uno e dall’altro sistema.
In secondo luogo, l’oggetto integrato delle procedure di gara, riguardante la gestione
GL WXWWL L VHUYL]L GL DFFRJOLHQ]D GDOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH VWUXWWXUH DOORJJLDWLYH
all’HURJD]LRQH GHJOL DOWUL VHUYL]L PLQLPL REEOLJDWRUL ROWUH D FRPSURPHWWHUH LO IDYRU
SDUWHFLSDWLRQLV H D LQQHVFDUH IHQRPHQL GL ILGHOL]]D]LRQH QRQ FRQVHQWH GL VHOH]LRQDUH L
soggetti gestori valorizzando la loro reale professionalità nell’erogazione dei servizL GL
DFFRJOLHQ]D /D VHSDUD]LRQH JHVWLRQDOH WXWWDYLD SRWUHEEH UDSSUHVHQWDUH XQD UHDOH
soluzione soltanto se, coerentemente con il perseguimento dell’accoglienza diffusa, gli
DOORJJLYHQLVVHURLQGLYLGXDWLLQVWUXWWXUH DQFKHSULYDWH GLSLFFROHPHGLHGLPHQVLRQLHQRQ
QHFHVVDULDPHQWH QHL EHQL GHO GHPDQLR FRPH SHU HVHPSLR H[ FDVHUPH RVSHGDOL GLVPHVVL
HWF

$WDOLFRQFOXVLRQLSHUYLHQH/XQDULDRSFLWSVV
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In terzo luogo, proprio l’impiego delle strutture alORJJLDWLYH GL JUDQGL GLPHQVLRQL
FRPSURPHWWH L SUHGHWWL SULQFLSL /’introduzione di limiti più stringHQWL DOOD FDSDFLWj
UHFHWWLYD GHJOL DOORJJL LQ WDO VHQVR FRQVHQWLUHEEH GL LQFRUDJJLDUH OD SDUWHFLSD]LRQH DOOH
procedure di gara e di meglio perseguire l’accoglienza diffusa.
,QILQHODSDUWHFLSD]LRQHDOOHJDUHSRWUHEEHHVVHUHIDYRULWDROWUHFKHGDOODVHSDUD]LRQH
gestionale delle strutture alloggiative dai servizi di accoglienza (e dall’impiego di strutture
DOORJJLDWLYH D OLPLWDWD FDSDFLWj UHFHWWLYD  DQFKH GDOOD ORWWL]]D]LRQH GL WDOL VHUYL]L $
ULJXDUGR SRWUHEEH HVVHUH XWLOH FHQWUDOL]]DUH OH JDUH UHODWLYe all’erogazione dei beni
PDWHULDOL YHVWLDULR ELDQFKHULD SURGRWWL LJLHQLFL HWF  FLz JDUDQWLUHEEH XQD PDJJLRUH
omogeneità qualitativa dell’accoglienza.
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)DVFLFRORQ





GL9DOHULD)HUUDULV



$EVWUDFW ,O VLVWHPD LQIRUPDWLYR (XURGDF q LO FDUGLQH GHO VLVWHPD FRPXQH GL DVLOR QRQFKp GHO

IXQ]LRQDPHQWRGHJOLKRWVSRWHGHOOHSURFHGXUHGLULFROORFD]LRQH
L’articolo dopo aver descritto gli obiettivi di Eurodac, i suoi meccanismi di funzionamento e i dati
UDFFROWL DIIURQWD LO WHPD GHOOD SURWH]LRQH GHL GLULWWL GHOOH SHUVRQH VRWWRSRVWH DO ULOHYDPHQWR GHOOH
LPSURQWH GLJLWDOL SURSRQHQGRQH XQD OHWWXUD FULWLFD 6L RVVHUYD LQIDWWL FKH D IURQWH GL XQ
SURJUHVVLYRDOODUJDPHQWRGHJOLRELHWWLYLGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRRJJLRUPDLLQGLUL]]DWRDOFRQWUROOR
GHOODPRELOLWjGHLFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]LQRQFRUULVSRQGDXQDDGHJXDWDWXWHODGHOWLWRODUHGHLGDWL
Ciò viene dall’autore ricondotto non ad uno scarto tra norme scritte e norme agite, ma al concetto
GL OLPLWH GHOOD OHJJH VLWXD]LRQH LQ FXL OD OHJJH VL ULYHOD VWUXPHQWR LQDGHJXDWD D WXWHODUH L GLULWWL
GHOOH SHUVRQH /D OHJJH KD UDJJLXQWR LO VXR OLPLWH H OD SURWH]LRQH GHL GLULWWL GHOOH SHUVRQH YD
ULFHUFDWDDOWURYH

$EVWUDFW 7KH ,7 V\VWHP (XURGDF LV WKH FRUQHUVWRQH PHDVXUH RI WKH &RPPRQ (XURSHDQ $V\OXP
6\VWHPWKHIXQFWLRQLQJRIWKHKRWVSRWDSSURDFKDQGWKHUHORFDWLRQ
$IWHU GHVFULELQJ WKH REMHFWLYHV RI (XURGDF LWV IXQFWLRQLQJ DQG WKH GDWD VWRUH WKH SDSHU IDFHV
FULWLFDOO\WKHLVVXHRIWKHSURWHFWLRQRIWKHULJKWVRIWKHSHUVRQZKRVHILQJHUSULQWVDUHFROOHFWHG,WLV
DUJXHG WKDW WKH REMHFWLYHV RI WKH V\VWHP HQODUJH DQG (XURGDF LV PRYLQJ WRZDUGV D V\VWHP RI
PRELOLW\FRQWUROZKHUHDVWKHULJKWVRIWKHGDWDVXEMHFWDUHQRWHQKDQFHG7KLVLVQRWGHVFULEHGDVD
JDSEHWZHHQODZLQWKHERRNVDQGODZLQDFWLRQEXWDVDOLPLWRIWKHODZ7KHFRQFHSWRIWKHOLPLWRI
WKHODZGHVFULEHVWKHVLWXDWLRQLQZKLFKWKHODZFDQQRWSURWHFWULJKWVEHFDXVHLWLVQRWDEOHWRGRVR
7KHODZKDVUHDFKHGLWVOLPLWand the protection of the people’s rights need to be found somewhere
HOVH

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D7XWWLLGLULWWLULVHUYDWL
,661
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GL9DOHULD)HUUDULV 
6RPPDULR  3UHPHVVD –  *OL RELHWWLYL GHO 6LVWHPD LQIRUPDWLYR (XURGDF GD 'XEOLQR DO
contrasto all’immigrazione irregolare. –3. L’architettura del Sistema, i dati raccolti e il periodo di
FRQVHUYD]LRQH/HSHUVRQHLQVHULWHQHO6LVWHPDHLGDWLUDFFROWL–4. I diritti dell’interessato. –
5. La centralità teorica del diritto all’informazione e la sua assenza concreta. –  , OLPLWL GHOOD
OHJJHRYYHURGLFRPHODFULVLPLJUDWRULDQDVFRQGDXQDFULVLGHOODIXQ]LRQHGLWXWHODGHOODOHJJH

(XURGDF (XURSHDQGDFW\ORJUDSKLFV\VWHP qLOSULPRGDWDEDVHELRPHWULFRLQWURGRWWR
in Europa nel 2000 con lo scopo di determinare lo Stato competente all’esame della
GRPDQGDGLDVLOR6LWUDWWDGLXQRVWUXPHQWRWHFQLFRFKHSHUDQQLqVWDWRTXDVLLJQRUDWRLQ
OHWWHUDWXUD, dall’opinione pubblica e dai mezzi di informazione e solo di recente gode di
XQDTXDOFKHDWWHQzione. Al di là di Eurodac, si è di fronte all’affermarsi di un quadro in cui
l’acquisizione e la FRQVHUYD]LRQHGLGDWLELRPHWULFLGHLFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]LKDDVVXQWRXQ
UXROR FHQWUDOH QHO VLVWHPD GL LGHQWLILFD]LRQH H GL FRQWUROOR GHOOD PRELOLWj ,QIDWWL LO SL
risalente Sistema informativo Schengen (SIS) si è evoluto anch’esso in un sistema
ELRPHWULFR FRQ LO 6,6 ,, LO SL UHFHQWH 6LVWHPD LQIRUPDWLYR 9LVWL 9,6  H OD SURSRVWD GL
LQWURGXUUH XQ VLVWHPD GL UHJLVWUD]LRQH GHJOL LQJUHVVL H GHOOH XVFLWH GHL FLWWDGLQL GL 3DHVL

 'RWWRUH GL ULFHUFD LQ &ULPLQRORJLD 8QLYHUVLWj &DWWROLFD GHO 6DFUR &XRUH 0LODQR  H $VVHJQLVWD GL ULFHUFD
8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGL7RULQR
6RQRSRFKLLFRQWULEXWLQHLSULPLDQQLGLRSHUDWLYLWjGHOVLVWHPDVLYHGDDQFKHSHULQIRUPD]LRQLVXOSURFHVVRGL
QHJR]LD]LRQH(*XLOG8QUHDGDEOHSDSHUV"The EU’s first experiences with biometrics: Examining EURODAC and the
EU’s bordersLQ$UH\RXZKR\RXVD\\RXDUH"7KH(8DQGELRPHWULFERUGHUVDFXUDGL-/RGJH1LMPHJHQ:ROI/HJDO
3XEOLVKHUV  SS  H ( %URXZHU 'LJLWDO ERUGHUV DQG 5HDO ULJKWV (IIHFWLYH UHPHGLHV IRU 7KLUG&RXQWU\
1DWLRQDOVLQWKH6FKHQJHQLQIRUPDWLRQV\VWHP/HLGHQ0DUWLQXV1LMKRGG3XEOLVKHUVFKHGHGLFDDG(XURGDFH9LV
XQ FDSLWROR GL TXHVWR WHVWR 1HOOD OHWWHUDWXUD LWDOLDQD 0 *LDOX] Principio di accessibilità e banche dati di “primo
pilastro” LQ Cooperazione informativa e giustizia penale nell’Unione europea D FXUD GL ) 3HURQL H 0 *LDOX]
7ULHVWH (87  SS  6XOOD VLWXD]LRQH VWDWXQLWHQVH VL YHGD % 0XOOHU 6HFXULW\ 5LVN DQG WKHELRPHWULF
6WDWHV*RYHUQLQJERUGHUVDQGERGLHV1HZ<RUN5RXWOHGJH3LGLUHFHQWHLQDPELWRJLXULGLFRUHODWLYDPHQWHDOOD
SURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL)%RHKP,QIRUPDWLRQ6KDULQJDQG'DWD3URWHFWLRQLQWKH$UHDRI)UHHGRP6HFXULW\DQG
-XVWLFH7RZDUGV+DUPRQLVHG'DWD3URWHFWLRQ3ULQFLSOHVIRU,QIRUPDWLRQ([FKDQJHDW(8OHYHO%HUOLQDQG+HLGHOEHUJ
6SULQJHU), nello specifico sull’uso di Eurodac e con un taglio socioSROLWRORJLFR%.XVWHU967VLDQRV+RZWR
/LTXHI\ D %RG\ RQ WKH0RYH (XURGDF DQG WKH0DNLQJ RIWKH (XURSHDQ 'LJLWDO %RUGHU LQ (8 %RUGHUV DQG 6KLIWLQJ
,QWHUQDO 6HFXULW\ 7HFKQRORJ\ ([WHUQDOL]DWLRQ DQG $FFRXQWDELOLW\ D FXUD GL 5 %RVVRQJ + &DUUDSLFR 6SULQJHU
SS
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WHU]L ([LW(QWU\ 6\VWHP  RJJHWWR GL XQDSURSRVWD GL UHJRODPHQWR SUHVHQWDWDQHOl’aprile
VRQRWXWWLVLVWHPLLQIRUPDWLYLGLFDUDWWHUHELRPHWULFR
7XWWH OH EDQFKH GDWL VRQR JHVWLWH dall’Agenzia europea Eu/LVD (XURSHDQ $JHQF\
IRUWKHRSHUDWLRQDOPDQDJHPHQWRIODUJHVFDOH,7V\VWHPVLQWKHDUHDRIIUHHGRPVHFXULW\
DQGMXVWLFH HVRQRRJJHWWRGLVXSHUYLVLRQHGDSDUWHGHO*DUDQWHHXURSHRSHUODSURWH]LRQH
GHL GDWL SHUVRQDOH ('36 – (XURSHDQ 'DWD 3URWHFWLRQ 6XSHUYLVRU  7DOH XQLILFD]LRQH
JHVWLRQDOH H GL VXSHUYLVLRQH FRQIHUPD FRPH SXU QHOOD ORUR LQGLYLGXDOLWj L GDWDEDVH GL
JHVWLRQH GHOOD PRELOLWj GHL FLWWDGLQL GL 3DHVL WHU]L VLDQR HVSUHVVLRQH GL XQ DSSURFFLR
XQLWDULRDOJRYHUQRGHOIHQRPHQRPLJUDWRULR
(XURGDFQHOORVSHFLILFRGDVWUXPHQWRDQFLOODUHHWHFQLFRGHO6LVWHPDFRPXQHGLDVLOR
VL q SURJUHVVLYDPHQWH TXDOLILFDWR QRQ VROR FRPH XQ HOHPHQWR FHQWUDOH GHOOR VWHVVR PD
DQFKHSLLQJHQHUDOHGHOODJHVWLRQHGHLFRQILQLHGHOODFRVLGGHWWDFULVLPLJUDWRULDKRWVSRW
HSURFHGXUHGLULFROOD]LRQH fanno infatti del rilevamento delle impronte digitali l’elemento
FDUGLQHGHOORURVWHVVRIXQ]LRQDPHQWR,QTXHVWRFRQWULEXWRVLSUHVHQWDLQQDQ]LWXWWRTXHVWR
6LVWHPD LQIRUPDWLYR L FXL PHFFDQLVPL GL IXQ]LRQDPHQWR ULVXOWDQR QRQ FRVu FRQRVFLXWL
6XFFHVVLYDPHQWHDSDUWLUHGDOla disamina della centralità del diritto all’informazione per le
SHUVRQH VRWWRSRVWH DO ULOHYDPHQWR GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL VL SURSRQH XQD OHWWXUD FULWLFD
GHOODIXQ]LRQHGLJDUDQ]LDGHLGLULWWL GHOODOHJJHVRVWHQHQGRFKHTXLODOHJJH VLDGLIURQWH
DOODVFRSHUWDGLXQVXROLPLWHQRQHVVHQGRLQJUDGRGLWXWHODUHLGLULWWLGHOOHSHUVRQH

&RPH DQWLFLSDWR (XURGDF q VWDWR LO SULPR GDWDEDVH ELRPHWULFR LQWURGRWWR D OLYHOOR
HXURSHR6LWUDWWDGLXQ6LVWHPDLQIRUPDWLYRFKHSHUPHWWHODFRPSDUD]LRQHGHOOHLPSURQWH
GHL ULFKLHGHQWL DVLOR H GL FRORUR FKH DWWUDYHUVDQR LUUHJRODUPHQWH OH IURQWLHUH HXURSHH
3UHYLVWRGDOUHJRODPHQWRQGHOqGLYHQXWRRSHUDWLYRLOJHQQDLRFRQ
l’adesione degli allRra 15 Stati membri dell’Unione europea (con l’eccezione della
'DQLPDUFD  QRQFKp GL 1RUYHJLD H ,VODQGD 2JJL FRQVWD GL  3DHVL L  6WDWL PHPEUL
dell’Unione europea, la Svizzera e i Paesi dello spazio economico europeo.

&RQFLzQRQVLLQWHQGRQRQDVFRQGHUHOHSDUWLFRODULWjFKHLQSDUWLFRODUHLO6LVWHPDLQIRUPDWLYR6FKHQJHQ,,KD
WUDWWDQGRVL GL XQ 6LVWHPD LQ FXL JOL DVSHWWL UHODWLYL DO JRYHUQR GHOOH PLJUD]LRQL VRQR XQD IUD]LRQH PLQLPD GHOOH VXH
IXQ]LRQL
6XFXLYHGL0'L)LOLSSRLe misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo adottate dall’Unione europea nel
FRQVLGHUD]LRQLFULWLFKHHSURVSHWWLYHLQTXHVWD5LYLVWDQSS
4. Il regolamento n. 2725/2000/CE dell’11.12.2000 è stato sucFHVVLYDPHQWH FRPSOHWDWR GDO UHJRODPHQWR Q
&( GHO FKe definisce talune modalità̀ di applicazione del regolamento del 2000 relativamente al
confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della Convenzione di Dublino.
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/RVFRSRLQGLFDWR QHO UHJRODPHQWRqXQLFRHGHILQLWRLQPRGRFKLDURVWDELOLUHTXDOH
6WDWR PHPEUR VLDUHVSRQVDELOH SHU OD GRPDQGDGL DVLOR (XURGDF q VWDWR LVWLWXLWR SURSULR
SHU DJHYRODUH l’applicazione del regolamento Dublino, poiché consente di determinare lo
Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo,PHGLDQWHLOFRQIURQWRGHOOH
LPSURQWH GLJLWDOL ,O ULOLHYR GHL GDWL ELRPHWULFL KDTXLQGL OR VFRSR GL IRUQLUH FHUWH]]H QHOOD
LGHQWLILFD]LRQHGHOOHSHUVRQHHGHYLWDUHLOIHQRPHQRGHOFRVLGGHWWRDV\OXPVKRSSLQJLQDOWUL
WHUPLQL LO ULVFKLR FKH L ULFKLHGHQWL DVLOR IRUPXOLQR SL GRPDQGH LQ SL 6WDWL R YLDJJLQR
attraverso l’Europa alla ricerca dello Stato da loro maggiormente gradito.
1HO  LO VLVWHPD LQIRUPDWLYR q VWDWR ULIRUPDWR VRWWR GLYHUVL DVSHWWL FRQ LO
UHJRODPHQWR Q  HQWUDWR LQ YLJRUH LO  OXJOLR  (VVR LQ SDUWLFRODUH LQWURGXFH
XQD VLJQLILFDWLYD QRYLWj SHU TXDQWR ULJXDUGD OR VFRSR SHU FXL L GDWL VRQR UDFFROWL HG
HVDPLQDWL
L’art. 1 par. 2 del regolamento n. 603/2013  VWDELOLVFH FKH LO QXRYR UHJRODPHQWR
GHILQLVFD©OHFRQGL]LRQLSHUOHULFKLHVWHGLFRQIURQWRGHLGDWLUHODWLYHDOOHLPSURQWHGLJLWDOL
FRQ L GDWL FRQVHUYDWL QHO 6LVWHPDFHQWUDOH SUHVHQWDWH GDOOH DXWRULWjGHVLJQDWH GDJOL 6WDWL
membri e dall’Ufficio europeo di Polizia (Europol) a fini di contrasto» 
&RPH VRWWROLQHDWR GDO *DUDQWH HXURSHR SHU OD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL OD
SRVVLELOLWj GL DFFHVVR GD SDUWH GHOOH DXWRULWj GL SROL]LD SHU VFRSL GL FRQWUDVWR PRGLILFD LQ
modo significativo l’impatto sulla vita degli individui, peraltro vulnerabili e bisognosi di
SURWH]LRQHWDQWRFKH©WKHDVVHVVPHQWDVWRWKHQHFHVVLW\DQGSURSRUWLRQDOLW\RIWKHFUHDWLRQ
RI (852'$& ZRXOG KDYH EHHQ FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW LI ODZ HQIRUFHPHQW DFFHVV ZDV
HQYLVDJHG IURP WKH RXWVHWª /D QHWWH]]D GHOOH SDUROH XVDWH GDO *DUDQWH HXURSHR SHU OD
SURWH]LRQH GHL GDWL Sersonali non lascia dubbi: l’esito della valutazione sulla necessità e
SURSRU]LRQDOLWjGHOODVWHVVDFUHD]LRQHGL(XURGDFVDrebbe stata molto diversa se l’accesso
delle autorità di polizia fosse stato previsto sin dall’inizio.
,O *DUDQWH KD HIILFDFHPHQWH VRWWROLQHDWR FRPH ©WKH 3URSRVDO VXJJHVWV D QHZ OHJDO
UHJLPH LQ ZKLFK GDWD ZLOO VWLOO EH FROOHFWHG IRU WKH SXUSRVH RI H[DPLQLQJ DV\OXP
DSSOLFDWLRQV EXW WKH GDWD FRXOG – XQGHU FHUWDLQ FLUFXPVWDQFHV – EH XVHG IRU DQRWKHU
SXUSRVHLHODZHQIRUFHPHQWRXWVLGHWKHFRQWH[WRIDV\OXPDQGPLJUDWLRQ7KLVFRQVWLWXWHV


'RYHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWROHQRUPHFLWDWHVLULIHULVFRQRDOUHJRODPHQWRQ
6. L’espressione nel testo inglese è ODZHQIRUFHPHQWSXUSRVHV
(XURSHDQ'DWD3URWHFWLRQ6XSHUYLVRU 2SLQLRQRIWKH(XURSHDQ'DWD3URWHFWLRQ6XSHUYLVRURQWKHDPHQGHG
SURSRVDOIRUD5HJXODWLRQRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGRIWKH&RXQcil on the establishment of “EURODAC” for the
comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No […/…] >@ 5HFDVWYHUVLRQ 
SDUGLVSRQLELOHDOOLQNKWWSVHGSVHXURSDHXVLWHVHGSILOHVSXEOLFDWLRQBHXURGDFBHQSGI
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ZKDW LV RIWHQ GHVFULEHG DV “function creep”, namely, a gradual widening of the use of a
V\VWHPRUGDWDEDVHEH\RQGWKHSXUSRVHIRUZKLFKLWZDVRULJLQDOO\LQWHQGHGª
/D UDFFROWD GL GDWL SHU XQR VFRSR QHO FDVR VSHFLILFR OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOR 6WDWR
FRPSHWHQWHDOODGRPDQGDGLDVLOR HLOVXFFHVVLYRDOODUJDPHQWRGHOOHSRVVLELOLWjGLXWLOL]]R
GHL GDWL UDFFROWL KDQQR XQ JUDYH LPSDWWR VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL 7DOL IDWWRUL
DSSDLRQR LQROWUH FULWLFL LQ UHOD]LRQH DO ULVSHWWR GHL SULQFLSL GL QHFHVVLWj H SURSRU]LRQDOLWj
ULFKLHVWR GDOOD OHJJH SHU GHURJDUH DO SULQFLSLR GHOOD SXUSRVH OLPLWDWLRQ OLPLWD]LRQH GHOOD
IXQ]LRQH LQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL,O*DUDQWHULOHYDFRPHODQHFHVVLWjGL
WDOHPLVXUDQRQVLDVWDWDDGHJXDWDPHQWHDUJRPHQWDWDVWDQWHLOIDWWRFKHHUDJLjSRVVLELOH
SHU OH DXWRULWj GL SROL]LD GL DFFHGHUH D GLYHUVL 6LVWHPL GL UDFFROWD GL GDWL ELRPHWULFL H LQ
SDUWLFRODUH GL LPSURQWH GLJLWDOL 3DULPHQWL OD SURSRU]LRQDOLWj GL WDOH DFFHVVR GHVWD
SHUSOHVVLWjLQFRQVLGHUD]LRQHGHOIDWWRFKHLULFKLHGHQWLDVLORVRQRXQJUXSSRYXOQHUDELOHH
ELVRJQRVR GL SURWH]LRQH FKH VL YLHQH D WURYDUH QHOOD VLQJRODUH SRVL]LRQH GL SRWHU HVVHUH
VRWWRSRVWR D FRQWUROOL FKH QRQ VRQR FRQVHQWLWL SHU DOWUH SHUVRQH L FLWWDGLQL FRPQLWDUL R
DOWUL PLJUDQWL FKH JRGRQR GL XQ GLYHUVR VWDWXV JLXULGLFR  SHU LO VHPSOLFH IDWWR FKH QRQ
HVLVWH XQ XJXDOH GDWDEDVH FRQ L GDWL GL TXHVWL XOWLPL ,O ULVFKLR GL GLVFULPLQD]LRQH GL XQD
LQWHUDFDWHJRULDULVXOWDTXLQGLPROWRDOWRWHQXWRFRQWRFKHLOUHJRODPHQWRQRQIDQHPPHQR
PHQ]LRQH GHOOD QHFHVVLWj FKH VXVVLVWD XQ FRQFUHWR VRVSHWWR GL FRLQYROJLPHQWR GHO
ULFKLHGHQWHDVLORLQDWWLYLWjFULPLQDOL&LWURYLDPRGLIURQWHDXQ6LVWHPDGLFRQWUROORDPSLR
HJHQHUDOL]]DWR
4XHVWRWUHQGJLjGHILQLWRGDO*DUDQWHFRPHSUHRFFXSDQWHVLFRQIHUPDQHOODSURSRVWD
DYDQ]DWD GDOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD GL UHYLVLRQH GHO UHJRODPHQWR (XURGDF SURSRVWD
DYDQ]DWD QHO PDJJLR   TXDQGR LO UHJRODPHQWR Q 8( HUD HQWUDWR LQ


,YLSDUGLVSRQLELOHDOOLQNKWWSVHGSVHXURSDHXVLWHVHGSILOHVSXEOLFDWLRQBHXURGDFBHQSGI
$QFKHTXHVWLULOLHYLGHO*DUDQWHHXURSHRSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLKDQQRFRQWULEXWRDGLQQDO]DUHOH
JDUDQ]LH JLXUidiche prevista nel regolamento che limita l’accesso delle autorità di polizia ai casi in cui: a) risulti
QHFHVVDULRSHUXQFDVRVSHFLILFR HQRQSHUFRQWUROOLVLVWHPDWLFL E DILQLGLSUHYHQ]LRQHDFFHUWDPHQWRRLQGDJLQHGLUHDWL
GLWHUURULVPRRGLDOWULUHDWLJUDYL FLzGLIURQWHDXQLQWHUHVVHSUHYDOHQWHGLVLFXUH]]DSXEEOLFD F VRORTXDORUDHVLVWDQR
fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’individuazione o
all’investigazione di uno dei reaWL LQ TXHVWLRQH 7DOLIRQGDWL PRWLYL ULFRUURQRLQSDUWLFRODUHODGGRYHVXVVLVWDLOVRVSHWWR
fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in
XQDGHOOHFDWHJRULHFRQWHPSODWHGDOUHJRODPHQWR
 &RPPLVVLRQH HXURSHD 3URSRVDO IRU D UHJXODWLRQ RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW DQG RI WKH &RXQFLO RQ WKH
HVtablishment of “Eurodac” for the comparison of fingerprints for the effective application of [Regulation (EU) No
 HVWDEOLVKLQJ WKH FULWHULD DQG PHFKDQLVPV IRU GHWHUPLQLQJ WKH 0HPEHU 6WDWH UHVSRQVLEOH IRU H[DPLQLQJ DQ
DSSOLFDWLRQ IRU LQWHUQDWLRQDO SURWHFWLRQ ORGJHG LQ RQH RI WKH 0HPEHU 6WDWHV E\ D WKLUGFRXQWU\ QDWLRQDO RU D VWDWHOHVV
SHUVRQ@IRULGHQWLI\LQJDQLOOHJDOO\VWD\LQJWKLUGFRXQWU\QDWLRQDORUVWDWHOHVVSHUVRQDQGRQUHTXHVWVIRUWKHFRPSDULVRQ
with Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement purpoVHV UHFDVW 
&RP  ILQDO &2' 
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YLJRUHGDPHQRGLDQQRHQRQULVXOWDYDDQFRUDSLHQDPHQWHRSHUDWLYRFRQODFRQVHJXHQWH
LPSRVVLELOLWjGLYDOXWDUQHJOLHIIHWWL
/D SURSRVWD – come si diceva del tutto avulsa da considerazioni sull’efficacia
dell’accesso fornito alle autorità di polizia, ma in piena rispondenza con OD DIIHUPDWD
QHFHVVLWj GL RIIULUH VWUXPHQWL HIILFLHQWL SHU OD JHVWLRQH GHOOD FULVL PLJUDWRULD – VL VSLQJH
ROWUH SUHYHGHQGR FKH LO 6LVWHPD SRVVD HVVHUH XWLOL]]DWR SHU FRQWULEXLUH DO FRQWUROOR
dell’immigrazione clandestina e dei movimenti secondari dei cittDGLQL GL 3DHVL WHU]L
all’interno dell’Unione europea nonché per identificare i cittadini di Paesi terzi
LUUHJRODUPHQWH SUHVHQWL DO ILQH GL DVVLVWHUH L 3DHVL HXURSHL QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOOH
PLVXUH DSSURSULDWH GDSUHQGHUH QHL ORUR FRQIURQWL LQFOXVR LO ULPSDWULR GL FRORUR FKH VRQR
SUHVHQWLVHQ]DDXWRUL]]D]LRQH
1XRYDPHQWH OD YLROD]LRQH GHO SULQFLSLR GHOOD OLPLWD]LRQH GHOOD IXQ]LRQH q ODPSDQWH
TXDVL VIDFFLDWD VHQ]D DOFXQD FRQVLGHUD]LRQH GHOOD QHFHVVLWj H GHOOD SURSRU]LRQDOLWj GL
TXHVWD HVWHQVLRQH FKH PRGLILFD UDGLFDOPHQWH LO VHQVR GHOOR VWUXPHQWR ,QROWUH FRPH
VRWWROLQHDWR GDO *DUDQWH QHOOD 2SLQLRQH UHGDWWD VXOOD QXRYD SURSRVWD GL UHJRODPHQWR
QHVVXQ WLSR GL YDOXWD]LRQH GL LPSDWWR GHOOD SURSRVWD q VWDWD HIIHWWXDWD UHQGHQGR TXLQGL
LPSRVVLELOHRJQLFRQVLGHUD]LRQHVXLEHQHILFLFKHODQXRYDSURSRVWDSRWUHEEHDYHUH
$SSDUH HYLGHQWH LO SLHJDUVL GL XQR VWUXPHQWR DPPLQLVWUDWLYR DQFLOODUH DOOD
UHJRODPHQWD]LRQH GHO VLVWHPD GL DVLOR D VWUXPHQWR GL FRQWUROOR GL XQD GHWHUPLQDWD
SRSROD]LRQHVSHVVRSULYDLQFRQFUHWRGLVWUXPHQWLSHUGLIHQGHUVL

,QFRVDFRQVLVWH (XURGDFHFRPHIXQ]LRQD",OVLVWHPDVLFRPSRQHGLXQD EDQFDGDWL
FHQWUDOH LQIRUPDWL]]DWD GHQRPLQDWD ©6LVWHPD FHQWUDOHª  H GL XQD LQIUDVWUXWWXUD GL
FRPXQLFD]LRQHWUDLO6LVWHPDFHQWUDOHHJOL6WDWLPHPEULGRWDWDGLXQDUHWHYLUWXDOHFLIUDWD
GHGLFDWD DL GDWL (XURGDF 2JQL 6WDWR 0HPEUR DWWUDYHUVR XQ VLQJROR SXQWR GL DFFHVVR LO
FG IRFDO SRLQW QD]LRQDOH  LQYLD L GDWL DO 6LVWHPD FHQWUDOH FKH LQ WHPSR UHDOH HIIHWWXD LO
FRQWUROOR UHODWLYR DOODSUHVHQ]DR PHQR GHOOH LPSURQWH LQVHULWH QHO 6LVWHPD LQGLFDQGR VH
SUHVHQWLFRPHVRQRVWDWHFODVVLILFDWHHTXDQGRHGRYHOHLPSURQWHGHOODSHUVRQDVRQRVWDWH
JLjULOHYDWH
In Italia l’autorità UHVSRQVDELOH SHU (XURGDF q OD 'LUH]LRQH FHQWUDOH DQWLFULPH –
6HUYL]LRGLSROL]LDVFLHQWLILFDD5RPDLQYHVWLWDGHOUXRORGLIRFDOSRLQWQD]LRQDOH$OLYHOOR
GHFHQWUDWR L  *DELQHWWL UHJLRQDOL GL SROL]LD VFLHQWLILFD VRQR L VRJJHWWL GHSXWDWL
all’inserimento GHOOH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOH LPSURQWH H OH WUDVPHWWRQR DWWUDYHUVR
l’interfaccia nazionale AFIS $XWRPDWHG )LQJHUSULQW ,GHQWLILFDWLRQ 6\VWHP LQ LWDOLDQR
6LVWHPDDXWRPDWL]]DWRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOOHLPSURQWH DOIRFDOSRLQWQD]LRQDOHËLQIDWWL
VROtanto quest’ultimo abilitato a trasmettere i dati al Sistema centrale di Eurodac.
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In concreto, quando l’operatore di pubblica sicurezza rileva le impronte digitali,
TXHVWHYHQJRQRWUDVPHVVHGLUHWWDPHQWHDO6HUYL]LRSROL]LDVFLHQWLILFDGL5RPDFKHOHLQYLD
al Sistema centrale. Quest’ultimo in tempo reale fornisce l’informazione se le impronte
VRQR JLj SUHVHQWL QHO 6LVWHPD R PHQR LQIRUPD]LRQH FKH YLHQH GDO 6LVWHPD QD]LRQDOH
ULWUDVPHVVDDOIRFDOSRLQWORFDOH4XDQGROHLPSURQWHVRQJLjSUHVHQWLQHO6LVWHPDJOL6WDWL
PHPEUL SRVVRQR VFDPELDUVL OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOD SHUVRQD DWWUDYHUVR OD UHWH GL
VFDPELR LQIRUPDWLYR GHQRPLQDWD 'XEOLQHW FUHDWD DSSRVLWDPHQWH D WDOH VFRSR ,QIDWWL
FRPH VL YHGUj QHO SDUDJUDIR FKH VHJXH (XURGDF QRQ FRQWLHQH L GDWL DQDJUDILFL GHOOD
SHUVRQD PD HVFOXVLYDPHQWH OH LQIRUPD]LRQL DWWH DG LGHQWLILFDUH OD SUHVHQ]D R PHQR GHOOH
impronte nel Sistema e solo successivamente a risalire, attraverso Dublinet, all’identità
GHOOD SHUVRQD H SUHQGHUH FRVu L SURYYHGLPHQWL SUHYLVWL GDO UHJRODPHQWR 'XEOLQR &Lz
FRQIHUPD XOWHULRUPHQWH FKH (XURGDF QRQ q VWDWR SHQVDWR FRPH XQ GDWDEDVH XWLOH D ILQL
LQYHVWLJDWLYL WDQWR FKH VROWDQWR DWWUDYHUVR OD UHWH 'XEOLQHW q SRVVLELOH LQGLYLGXDUH L GDWL
DQDJUDILFLGHOODSHUVRQDLQVHULWDQHO6LVWHPD

,Q EDVH DO UHJRODPHQWR Q  VRQR WUH OH FDWHJRULH GL SHUVRQH L FXL GDWL
SRVVRQRHVVHUHLQVHULWLQHOVLVWHPD
–LULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOLPDJJLRULGLDQQL DUW LGHQWLILFDWLQHO
6LVWHPDcome “Categoria 1”;
–OHSHUVRQHSURYHQLHQWLGD3DHVLWHU]LRJOLDSROLGLGLHWjQRQLQIHULRUHDDQQLFKH
siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento
LUUHJRODUHYLDWHUUDPDUHRDULDGHOODSURSULDIURQWLHUDLQSURYHQLHQ]DGDXQ3DHVHWHU]RH
FKHQRQVLDQRVWDWLUHVSLQWL DUW identificate nel Sistema come “Categoria 2”;
– OH SHUVRQH SURYHQLHQWL GD 3DHVL WHU]L R JOL DSROLGL GL HWj QRQ LQIHULRUH D  DQQL
VRJJLRUQDQWLLUUHJRODUPHQWHQHOVXRWHUULWRULRFRQO’obiettivo di stabilire se la persona ha
JLjSUHVHQWDWRXQDULFKLHVWDGLDVLORLQDOWUR6WDWRPHPEUR DUW ,QTXHVWRXOWLPRFDVR
denominato “Categoria 3”, tale verifica di norma avviene quando la persona: a) GLFKLDUDGL
DYHUH SUHVHQWDWR XQD GRPDQGD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH PD QRQ LQGLFD OR 6WDWR
membro in cui l’ha presentata; b)QRQFKLHGHSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHPDULILXWDGLHVVHUH
ULPSDWULDWRQHOVXR3DHVHGLRULJLQHDIIHUPDQGRFKHYLVLWURYHUHEEHLQSHULFRORF FHUFDGL
evitare l’allontanDPHQWR FRQ DOWUL PH]]L ULILXWDQGRVL GL FRRSHUDUH DOOD SURSULD
LGHQWLILFD]LRQH LQ SDUWLFRODUH QRQ HVLEHQGR DOFXQ GRFXPHQWR GL LGHQWLWj RSSXUH HVLEHQGR
GRFXPHQWLIDOVL

Sia per i richiedenti protezione internazionale che per le persone fermate all’atto
GHOl’attraversamento irregolare della frontiera vengono raccolte, oltre alle impronte delle
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GLHFLGLWDFRPSOHWHGHOODGDWDGHOULOHYDPHQWROR6WDWRGLRULJLQHODGDWDHLOOXRJRGHOOD
domanda di protezione internazionale o del fermo, l’identificativo dell’RSHUDWRUH FKH KD
RSHUDWR LO ULOHYDPHQWR H OD GDWD GHOOD WUDVPLVVLRQH GHL GDWL DO 6LVWHPD FHQWUDOH 3HU L
ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH YHQJRQR LQROWUH UHJLVWUDWL DQFKH L GDWL UHODWLYL D
WUDVIHULPHQWL DOORQWDQDPHQWR R DOWUL PRYLPHQWL FKH OD SHUVRQD KD HIIHWWXDWR QHL FDVL
descritti dall’articolo 10
&RQ ODSURSRVWD GL UHJRODPHQWR DYDQ]DWD GDOOD&RPPLVVLRQH DL GDWL RJJL UDFFROWL VL
DJgiungono l’immagine del volto, nonché i dati anagrafici e la nazionalità, facendo così
SHUGHUH D (XURGDF OH FDUDWWHULVtiche di un database che non contiene l’anagrafica del
soggetto inserito. Inoltre si estende l’obbligo di inserimento ai minori di anni superiore ai

1HO FDVR GHQRPLQDWR &DWHJRULD  LQYHFH L GDWL UHODWLYL DOOH LPSURQWH GLJLWDOL
YHQJRQR WUDVPHVVL DO 6LVWHPD FHQWUDOH DO ILQH GL YHULILFDUH VH OD SHUVRQD DEELD
SUHFHGHQWHPHQWHIRUPXODWRXQDULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHPDQRQYLqDOFXQD
UHJLVWUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL
,GDWLLQVHULWLSHUPDQJRQRQHO6LVWHPDSHUXQFGWHPSRGLFRQVHUYD]LRQHFKHFDPELD
LQEDVHDOODFDWHJRULDGLLQVHULPHQWR,GDWLGHLULFKLHGHQWLDVLORVRQRPDQWHQXWLQHOVLVWHPD
SHUDQQL DUW HYHQJRQRFDQFHOODWLSULPDGHOGHFRUUHUHGLWDOHSHULRGRVROWDQWRLQ
FDVRGLDFTXLVL]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD DUW &RQWUDULDPHQWHDTXDQWRODUDWLR
RULJLQDULDVRWWRVWDQWHDOODFUHD]LRQH(XURGDF IDUHEEHSHQVDUHTXDORUDLOULFKLHGHQWHDVLOR
YHQLVVH ULFRQRVFLXWR WLWRODUH GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH L VXRL GDWL QRQ YHUUHEEHUR
FDQFHOODWL PD VROR FRQWUDVVHJQDWL 7DOH SURFHGXUD GHWHUPLQD FKH L GDWL ULPDQJDQR QHOOH
disponibilità delle autorità di polizia per tre anni per gli scopi di cui all’articolo 1,
SDUDJUDIR  'HFRUVL L WUH DQQL L GDWL VRQR FRQJHODWL H QRQ VRQR SL DFFHVVLELOL 6DUDQQR
FDQFHOODWLXQDYROWDGHFRUVLLDQQL
Diversamente accade per i soggetti inseriti a sistema come “Categoria 2”, in quanto
VWUDnieri intercettati al momento dell’attraversamento irregolare della frontiera, la
FRQVHUYD]LRQH GHL GDWL GXUD PHVL DUW   , GDWL SRVVRQR HVVHUH FDQFHOODWL SULPD GHO
GHFRUVRGLWDOHWHUPLQHROWUHFKHQHOFDVRLPSUREDELOHGLDFTXLVL]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]D
DQFKH TXDORUD YHQJD ULODVFLDWR XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR VL SHQVL DG HVHPSLR DO FDVR
anch’esso improbabile, di rilascio di un permesso di VRJJLRUQR D VHJXLWR GL XQ
SURYYHGLPHQWRGLUHJRODUL]]D]LRQH HVRSUDWWXWWRVHVLKDQRWL]LDGHOODSDUWHQ]DGDOOR6WDWR
PHPEUR GRYH LO VRJJHWWR HUD VWDWR LQWHUFHWWDWR &L VL ULIHULVFH LQ TXHVWL XOWLPL FDVL DOOD

11. L’articolo 10 discipOLQD L GLYHUVL FDVL LQ FXL LO ULFKLHGHQWH SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH VLD RJJHWWR GL
WUDVIHULPHQWR D VHJXLWR GL XQD GHFLVLRQH GL ULSUHVD LQ FDULFR H QHJOL DOWUL FDVL GLVFLSOLQDWL GDO UHJRODPHQWR Q
8(FGUHJRODPHQWR'XEOLQR,,,
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VLWXD]LRQH LQ FXL OR VWUDQLHUR VL DOORQWDQD GDO 3DHVH YRORQWDULDPHQWH R YLHQH GD TXHVWR
HVSXOVR
/R 6WDWR q WHQXWR D ULOHYDUH OH LPSURQWH GLJLWDOL QRQ DSSHQD SRVVLELOH H FRPXQTXH
VDOYRFLUFRVWDQ]HHFFH]LRQDOLHQWURRUHGDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHDLVHQVLGHOO’art. 20 par. 2 del regolamento n. 604/2013/UE (art.13).
Analogo termine è definito per le persone fermate nell’attraversamento irregolare
GHOODIURQWLHUD,QTXHVWRFDVRLOWHUPLQHGLRUHGHFRUUHGDOODGDWDGHOIHUPR4XDORUDOH
SHUVRQH VL WURYLQR LQ VWDWR GL FXVWRGLD UHFOXVLRQH R WUDWWHQLPHQWR SHU ROWUH  RUH LO
ULOHYDPHQWRGHOOHLPSURQWHGHYHDYYHQLUHSULPDGHOODORUROLEHUD]LRQH DUW 
/DUDWLRGLWDOHWHUPLQHEUHYHHGHILQLWRGLVFHQGHGDOODQHFHVVLWjGLHYLWDUHLOSURWUDUVL
GLXQDVLWXD]LRQHGLPDQFDWDLGHQWLILFD]LRQH

I diritti della persona i cui dati sono inseriti in Eurodac sono definiti dall’articolo 29
del regolamento 603/2013, che riforma l’articolo 18 del precedente regolamento. La
formulazione dell’art. 29 è il risultato delle criticità sollevate dalle ispezioni dell’(XURGDF
6XSHUYLVLRQ&RRUGLQDWLRQ*URXS 6&* 
Nella sua prima ispezione, condotta nel 2007, l’Eurodac SCG aveva individuato
VLJQLILFDWLYH DQRPDOLH QHJOL DFFHVVL DG (XURGDF GD SDUWH GHJOL LQWHUHVVDWL 5LVXOWDYDQR
infatti numerosi accessi (nell’ordine di diverse centinaia) contrassegnati dalla Cat. 9 –FKH
indicava gli accessi in base all’articolo 18 regolamento n. 2725/2000 e indica oggi gli
accessi in base all’art. 29 del vLJHQWHUHJRODPHQWR–DIURQWHGLXQQXPHURGLULFKLHVWHGL
accesso documentate molto basso. L’ispezione aveva permesso di verificare come l’accesso
LQEDVHDOOD&DWIRVVHVWDWRXVDWRGDOOHDXWRULWjVWDWDOLSHUULPHGLDUHDHUUDWLLQVHULPHQWL
R SHU HUURUL QHOOD SURFHGXUD GL DFFHVVR H DYHYD DO FRQWHPSR HYLGHQ]LDWR XQ QXPHUR GL
richieste di accesso da parte degli aventi diritto prossimo allo zero. L’autorità di
VXSHUYLVLRQH GHFLVH TXLQGL GL DVVXPHUH PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VX FRPH JOL 6WDWL PHPEUL
IRUQLYDQRLQIRUPD]LRQLDJOLLQWHUHVVDWL
1HOUDSSRUWRGHOl’Eurodac SCG evidenziò un quadro molto variegato tra gli
6WDWLPHPEULHGLYHUVLDVSHWWLFULWLFL,QQDQ]LWXWWROHLQIRUPD]LRQLVRQRIRUQLWHLQPRPHQWL

12. L’(XURGDF6XSHUYLVLRQ&RRUGLQDWLRQ*URXS qIRUPDWRGDL UDSSUHVHQWDQWLGHL*DUDQWL SHU ODSURWH]LRQH GHL
GDWL SHUVRQDOLGHLVLQJROL6WDWL PHPEULH GDO*DUDQWHHXURSHRHKDLO FRPSLWRGLVXSHUYLVLRQDUHLO6LVWHPDLQIRUPDWLYR
UHODWLYDPHQWHDOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLHDVSHWWLFRUUHODWL
 (XURGDF 6XSHUYLVLRQ &RRUGLQDWLRQ *URXS 5HSRUW RI WKH ILUVW FRRUGLQDWHG LQVSHFWLRQ  -XO\ 
KWWSVHGSVHXURSDHXVLWHVHGSILOHVSXEOLFDWLRQBHXURGDFBUHSRUWBHQSGI
 (XURGDF 6XSHUYLVLRQ &RRUGLQDWLRQ *URXS 6HFRQG LQVSHFWLRQ 5HSRUW  -XQH  GLVSRQLELOH DO OLQN
KWWSVHGSVHXURSDHXVLWHVHGSILOHVSXEOLFDWLRQBHXURGDFBUHSRUWBHQSGI
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diversi, in alcuni Stati all’inizio della procedura, in altri quanGR OH LPSURQWH YHQJRQR
DFTXLVLWH ,QROWUH OH LQIRUPD]LRQL YHQJRQR LQ DOFXQL FDVL GDWH LQ SL PRPHQWL VHQ]D
FKLDUH]]D ULVSHWWR DO FRQWHQXWR GHOOH VWHVVH LQ SDUWLFRODUH VH VL WUDWWL GL LQIRUPD]LRQL
ULSHWXWH R GL LQIRUPD]LRQL GLYHUVH IRUQLWH LQ PRGR IUDPPHQWDWR /H LQIRUPD]LRQL VRQR
IRUQLWHRUDOPHQWHRSHUVFULWWRRSHUVLQRLQHQWUDPELLPRGLDVHFRQGDGHJOL6WDWLPHPEUL
0DJOLDVSHWWL SLFULWLFLHSUHRFFXSDQWLULJXDUGDYDQR ODVFDUVDTXDOLWjGHOOHLQIRUPD]LRQL
IRUQLWH 6L UHJLVWUDYD XQD WRWDOH DVVHQ]D GL YHULILFKH VXOOD HIIHWWLYD FRPSUHQVLRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQL IRUQLWH H LO FRQWHQXWR GHOOH VWHVVH ULVXOWDYD SRFR FKLDUR 1HOOR VSHFLILFR OH
LQIRUPD]LRQL LQHUHQWL DL GLULWWL UHODWLYL DO VLVWHPD (XURGDF VRQR GLOXLWH TXDQGR IRUQLWH
QHOOH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DO SURFHGLPHQWR GL DVLOR &Lz GHWHUPLQD XQD PDQFDQ]D GL
FRPSOHWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQLHJOLDVSHWWLUHODWLYLDOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLVXFXL
l’informativa dovrebbe svolgersi, sono spesso non considerati. Infine, proprio la
FRPPLVWLRQHWUDOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWHVXOODSURFHGXUDGLDVLORH(XURGDFHYLGHQ]LDXQD
SDUWLFRODUH FDUHQ]D LQIRUPDWLYD QHL FRQIURQWL GHOOH SHUVRQH LQWHUFHWWDWH
nell’attraversamento irregolare della frontiHUDODFG&DWHJRULD
L’art. 29 del nuovo regolamento stabilisce che lD SHUVRQD GHEED HVVHUH LQIRUPDWD
©SHU LVFULWWR H GRYH QHFHVVDULR RUDOPHQWH LQ XQDOLQJXD FKH ODSHUVRQDFRPSUHQGH R FKH
UDJLRQHYROPHQWHVLVXSSRQHDOHLFRPSUHQVLELOHªGLTXDQWRVHJXH
a) dell’identità del responsabile del trattamento;
E  GHOOR VFRSR SHU FXL L VXRL GDWL VDUDQQR FRQVHUYDWL LQ (XURGDF FRPSUHVD XQD
GHVFUL]LRQHGHOOHILQDOLWjGHOUHJRODPHQWRQ FG'XEOLQR,,, FRQIRUPHPHQWHDO
diritto all’informazione disciplinato nell’articolo 4, nonché una spiegazione, in forma
DFFHVVLELOHHFRQXQOLQJXDJJLRVHPSOLFHHFKLDURGHOODSRVVLELOLWjGLDFFHVVRGHOOHDXWRULWj
GLSROL]LDGHJOL6WDWLPHPEULHGL(XURSRO
F GHLGHVWLQDWDULGHLGDWL
d) dell’esistenza di un obbligo di rilevamento delle impronte digitali per le persone
FKHULFDGRQRQHOOH&DWHJRULHH
H  GHO GLULWWR GL DFFHVVR DL GDWL FKH ODULJXDUGDQR H GHO GLULWWR GL FKLHGHUH FKH L GDWL
LQHVDWWL FKH OD ULJXDUGDQR VLDQR UHWWLILFDWL R FKH L GDWL FKH OD ULJXDUGDQR WUDWWDWL
LOOHFLWDPHQWHVLDQRFDQFHOODWLQRQFKpGHOGLULWWRGLRWWHQHUHLQIRUPD]LRQLVXOOHSURFHGXUHGD
VHJXLUH SHU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL FRPSUHVL JOL HVWUHPL GHO UHVSRQVDELOH GHO WUDWWDPHQWR H
GHOOHDXWRULWjQD]LRnali di controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 1.
/H LQIRUPD]LRQL SHU OH SHUVRQH FKH ULFDGRQR QHOOH &DWHJRULH  H  YDQQR IRUQLWH
all’atto del rilevamento delle impronte digitali e in caso di minore le informazioni devono
HVVHUHFRPXQLFDWHLQPRGRFRQVRQRDOODVXDHWj
'HYH LQROWUH HVVHUH UHGDWWR XQ RSXVFROR FRPXQH LQ PRGR VHPSOLFH H FKLDUR LQ XQD
OLQJXD FKH OD SHUVRQD FRPSUHQGH R FKH UDJLRQHYROPHQWH VL VXSSRQH D OHL FRPSUHQVLELOH
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contenente almeno le informazioni relative ai diritti dell’interessato nonché quelle
concernenti il diritto all’informazione del richiedente protezione internazionale, ai sensi
dell’artLFROR  SDU  UHJRODPHQWR  2JQL 6WDWR PHPEUR GHYH LQROWUH DYHUH OD
SRVVLELOLWjGLFRPSOHWDUHOHLQIRUPD]LRQLFRQTXHOOHVSHFLILFKHSURSULHGHOVLQJROR6WDWR DG
HVHPSLROHLQGLFD]LRQLUHODWLYHDO*DUDQWHQD]LRQDOHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL 
Infine il paragrafo 11 dell’articolo 29 impone che si conservi copia della richiesta
HIIHWWXDWD GDO WLWRODUH GHL GDWL H GHOOH PRGDOLWj GHOOD VXD SUHVHQWD]LRQH VRWWR IRUPD GL
GRFXPHQWR VFULWWR FKH SRVVD HVVHUH PHVVR D GLVSRVL]LRQH GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL GL
FRQWUROOR
/HPRGLILFKHLQVHULWHQHOYDQQRFHQUWDPHQWHQHOODGLUH]LRQHGLPHJOLRJDUDQWLUH
L GLULWWL GHOOD SHUVRQD VRWWRSRVWD D ULOLHYL GDWWLORVFRSLFL H LQVHULWD LQ (XURGDF /R VWHVVR
*DUDQWH QHOOD VXD RSLQLRQH GHO  UHODWLYD DOOD HPHQGDWD SURSRVWD GL UHJRODPHQWR
sottolinea come le modifiche effettuate con l’articolo 29 vadano nella medesima direzione
della generale riforma della disciplina in materia di dati personale e l’introduzione
dell’opuscolo risponda pienamente ai rilievi critici HIIHWWXDWLQHOGDOOR(XURGDF6&*
/D SURSRVWD GL QXRYR UHJRODPHQWR LQWURGXFH DOFXQH PRGLILFKH GL GHWWDJOLR H UHQGH
DQFRUD SL FKLDUD OD QHFHVVLWj GL IRUQLUH LQIRUPD]LRQL FRPSUHQVLELOL DJJLXQJHQGR
HVSOLFLWDPHQWHODQHFHVVLWj GL IRUQLUHLQIRUPD]LRQL ©LQDFRLQFLVHWUDQVSDUHQWLQWHOOLJLEOH
DQGHDVLO\DFFHVVLEOHIRUPXVLQJFOHDUDQGSODLQODQJXDJHª
6LWUDWWDTXLQGLGLXQDQRUPDFKHFRQWLHQHWXWWHOHQHFHVVDULHSUHYLVLRQLSHUJDUDQWLUH
LVRJJHWWLWLWRODULGHLGDWLLQVHULWLQHO6LVWHPDLQIRUPDWLYR

$ SDUWLUH GDO  TXHVWR VWUXPHQWR DQFLOODUH DOOD SROLWLFD FRPXQH GL DVLOR KD
DFTXLVLWRFRPHDQWLFLSDWRQXRYDFHQWUDOLWjQHOPRPHQWRLQFLqULVXOWDWRFKLDURTXDQWROD
UHJLVWUD]LRQH GD SDUWH GHL 3DHVL GL SULPR LQJUHVVR IRVVH LO WDVVHOOR FHQWUDOH SHU LO
IXQ]LRQDPHQWRGHO6LVWHPDGLDVLORFRVuFRPHORVLHUDSHQVDWR/DPDQFDWDLGHQWLILFD]LRQH

(XURSHDQ'DWD3URWHFWLRQ6XSHUYLVRU2SLQLRQRIWKH(XURSHDQ'DWD3URWHFWLRQ6XSHUYLVRURQWKHDPHQGHG
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of “EURODAC” for the
comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No […/…] >@ 5HFDVW YHUVLRQ  
6HSWHPEHUGLVSRQLELOHDOOLQNKWWSVHGSVHXURSDHXVLWHVHGSILOHVSXEOLFDWLRQBHXURGDFBHQSGI
 &RPPLVVLRQH HXURSHD 3URSRVDO IRU D UHJXODWLRQ RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW DQG RI WKH &RXQFLO RQ WKH
establishment of “Eurodac” for the comparison of fingHUSULQWV IRU WKH HIIHFWLYH DSSOLFDWLRQ RI >5HJXODWLRQ (8  1R
 HVWDEOLVKLQJ WKH FULWHULD DQG PHFKDQLVPV IRU GHWHUPLQLQJ WKH 0HPEHU 6WDWH UHVSRQVLEOH IRU H[DPLQLQJ DQ
DSSOLFDWLRQ IRU LQWHUQDWLRQDO SURWHFWLRQ ORGJHG LQ RQH RI WKH 0HPEHU 6WDWHV E\ D WKLUGFRXQWU\ QDWLRQDO RU D VWDWHOHVV
SHUVRQ@IRULGHQWLI\LQJDQLOOHJDOO\VWD\LQJWKLUGFRXQWU\QDWLRQDORUVWDWHOHVVSHUVRQDQGRQUHTXHVWVIRUWKHFRPSDULVRQ
with Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcementSXUSRVHV UHFDVW 
&RP  ILQDO &2' S
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GHWHUPLQD LQIDWWL HIIHWWL ©JHRJUDILFDPHQWH SDUDGRVVDOLª FRQ 3DHVL FKH ULVXOWDQR GL SULPR
LQJUHVVRSXUHVVHQGRTXHVWRHYLGHQWHPHQWHLPSRVVLELOH
4XHVWD VLWXD]LRQH GHWHUPLQD LO ULFKLDPR FRQWHQXWR QHOOD $JHQGD HXURSHD VXOOD
PLJUD]LRQH GHO  DG XQD SLHQD DWWXD]LRQH GHOOH QRUPH VXO ULOHYDPHQWR GHOOH
LPSURQWH GLJLWDOL GHL PLJUDQWL giunti alle frontiere europee. A questo proposito l’Agenda
propone come strumento operativo di sostegno l’approccio KRWVSRW
In un successivo documento, la Commissione si spinge, come annunciato nell’Agenda
PHGHVLPDDIRUQLUH©RULHQWDPHQWLSHUIDFLOLWDUHLO ULOHYDPHQWRVLVWHPDWLFRGHOOHLPSURQWH
GLJLWDOL QHO SLHQR ULVSHWWR GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL DQFKH DWWUDYHUVR XQD FRRSHUD]LRQH
SUDWLFDHORVFDPELRGHOOHEXRQHSUDWLFKHª
7DOH GRFXPHQWR, dopo aver evidenziato l’esistenza di ritrosie da parte di alcuQH
SHUVRQH DSSDUWHQHQWL LQ SDUWLFRODUH DG DOFXQH QD]LRQDOLWj (ULWUHD H 6LULDQD  DG
DFFRQVHQWLUH DOOD LGHQWLILFD]LRQH VXJJHULVFH XQ SRVVLELOH DSSURFFLR SHU VXSHUDUH VLIIDWWH
UHVLVWHQ]H
Dopo aver richiamato la necessità di una adeguata informazione sull’REEOLJR GL
IRUQLUH OH LPSURQWH GLJLWDOL DO ILQH GHOOD ULFKLHVWD GL DVLOR LO GRFXPHQWR SURSRQH FKH LQ
GHWHUPLQDWH FLUFRVWDQ]H OD GHWHQ]LRQH SRVVD HVVHUH XWLOL]]DWD FRPH PH]]R SHU YHULILFDUH
l’identità e la nazionalità della persona. Si ribadisce nuovamenteFKHDSUHVFLQGHUHRPHQR
GDOOD DYYHQXWD GHWHQ]LRQH JOL 6WDWL PHPEUL GHEERQR IRUQLUH LQIRUPD]LRQL H IRUQLUH
VSLHJD]LRQH DOODSHUVRQDUHODWLYDPHQWH DL VXRL GLULWWL H REEOLJKL LYL LQFOXVR LO GLULWWR D XQ
ULPHGLRHIIHWWLYRVLDQHOFDVRLQFXLVLWUDWWLGLLPPLJUDWRLUUHJRODUHFKHGLULFKLHGHQWHDVLOR

17. Pur esulando dall’oggetto di questo contributo, è utile richiamare che su questo aspetto le statistiche
SXEEOLFDWH DQQXDOPHQWH GDOOD $JHQ]LD (8/LVD VXO IXQ]LRQDPHQWR GL (XURGDF ULVXOWDQR PROWR VLJQLILFDWLYH LQ TXDQWR
IRUQLVFRQR L GDWL UHODWLYL DO QXPHUR GL KLWV (cioè di inserimenti di dati che evidenziano l’esistenza di una precedente
GRPDQGD
GL
DVLOR 
VXGGLYLVL
SHU
3DHVH
,
UDSSRUWL
VRQR
GLVSRQLELOL
DO
OLQN
KWWSZZZHXOLVDHXURSDHX3XEOLFDWLRQVSBUHSRUWV3DJHVGHIDXOWDVS[
&RPPLVVLRQHHXURSHD &RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHDO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWR
HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR H DO &RPLWDWR GHOOH 5HJLRQL $JHQGD HXURSHD VXOOD PLJUD]LRQH &20    ILQDO

6XFXLYHGL/0DVHUD*6DYLRLa “prima” accoglienzaLQ/DFULVLPLJUDWRULDWUD,WDOLDH8QLRQHHXURSHD
GLDJQRVLHSURVSHWWLYHDFXUDGL06DYLQR1DSROL(GLWRULDOHVFLHQWLILFDSVV
&RPPLVVLRQHHXURSHD &RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHDO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWR
HFRQRPLFR H VRFLDOH HXURSHR H DO &RPLWDWR GHOOH 5HJLRQL $JHQGD HXURSHD VXOOD PLJUD]LRQH &20    ILQDO
S
 (XURSHDQ &RPPLVVLRQ ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH (XURGDF 5HJXODWLRQ DV UHJDUGV WKH REOLJDWLRQ WR WDNH
ILQJHUSULQWV&RPPLVVLRQVWDII:RUNLQJ'RFXPHQW6:'  ILQDO
 9D LQROWUH ULFRUGDWR FKH QHO PHVH GL GLFHPEUH  OD &RPPLVVLRQH HXURSHD KD DSHUWR XQD SURFHGXUD GL
LQIUD]LRQHQHLFRQIURQWLGL,WDOLDH*UHFLDUHODWLYDPHQWHDOODQRQFRUUHWWDLPSOHPHQWD]LRQHGHOUHJRODPHQWR(XURGDFLQ
SDUWLFRODUHLQULIHULPHQWRDOODSHUFHQWXDOHGLVWUDQLHULGLFXLQRQYHQLYDQRULOHYDWHOHLPSURQWH7DOHSURFHGXUDqVWDWDSRL
FKLXVDGHILQLWLYDPHQWHQHOGLFHPEUHGHOULWHQHQGRUDJJLXQWLGDHQWUDPELL3DHVLLULVXOWDWLDXVSLFDWLGLXQDSLHQD
LGHQWLILFD]LRQH
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,QILQHVHTXHVWHPLVXUHQRQULVXOWDQRHIILFDFLFRPHPLVXUDGLXOWLPDLVWDQ]DVLVXJJHULVFH
l’uso proporzionato della forza
Nel mese di ottobre 2015 interviene anche l’Agenzia europea per i diritti
IRQGDPHQWDOL FRQ XQ IRFXV GHGLFDWR DOOH LPSOLFD]LRQL UHODWLYH DL GLULWWL IRQGDPHQWDOL
dell’obbligo di fornire le impronte digitale per l’inserimento nel sistema Eurodac 
L’Agenzia europea per i diritti foQdamentali attribuisce all’informazione un ruolo centrale
ULFKLDPDQGR OD QHFHVVLWj GL IRUQLUH LQIRUPD]LRQL LQ EHQ GXH SXQWL GHOODSURSRVWD FKHFNOLVW
relativa all’ottenimento delle impronte dLJLWDOL QHO ULVSHWWR GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL ,Q
SDUWLFRODUHVLDIIHUPDDLSXQWLHFKH
– All’inizio del processo di rilHYDPHQWR GHOOH LPSURQWH GLJLWDOL L IXQ]LRQDUL GHYRQR
informare ogni persona interessata dell’obbligo che ha di fornirle, delle finalità per cui
YHQJRQR ULOHYDWH H GHO PRGR LQ FXL VDUDQQR WUDWWDWH FRQIRUPHPHQWH D TXDQWR GLVSRVWR
dall’articolo 29 del regolaPHQWR (XURGDF /H LQIRUPD]LRQL GHYRQR HVVHUH WUDVPHVVH VLD
RUDOPHQWH–LQSDUROHVHPSOLFL–VLDSHULVFULWWRLQXQDOLQJXDFRPSUHQVLELOHDOODSHUVRQD
FKHOHULFHYH
–/HLQIRUPD]LRQLLQL]LDOLVXOULOHYDPHQWRGHOOHLPSURQWHGLJLWDOLSHU(XURGDFGHYRQR
HVVHUH FRPXQLFDWH LQVLHPH DG DOWUH LQIRUPD]LRQL VXOOD UHJLVWUD]LRQH 3HU HVVHUH HIILFDFL
GHYRQR HVVHUH WUDVPHVVH PHGLDQWH PH]]L DGHJXDWL LQ XQD OLQJXD FRPSUHQVLELOH DL
GHVWLQDWDUL H GHYRQR WHQHUH FRQWR GL FRQVLGHUD]LRQL GL JHQHUH HWj H FXOWXUD /H
LQIRUPD]ioni devono essere rivolte al singolo ma, all’occorrenza, vanno anche integrate da
LQL]LDWLYHLQWUDSUHVHDOLYHOORFRPXQLWDULR
A fronte di tale centralità del diritto all’informazione i dati forniti dal UHSRUWDQQXDOH
VXOIXQ]LRQDPHQWRGL(XURGDF UHGDWWR GD(8/LVDUHVWLWXLVFRQRXQTXDGURPROWRORQWDQR
GDTXHOORDFXLOHQRUPHIDUHEEHURSHQVDUH
&RPHVLSXzYHGHUHGDOODWDEHOODFKHVHJXHLOQXPHURGLULFKLHVWHGLDFFHVVRGDSDUWH
GHOWLWRODUHGHLGDWLqSLFKHLQVLJQLILFDQWHLQUDSSRUWRDOQXPHURGLLPSURQWHSUHVHQWLQHO
6LVWHPD,QROWUHODPDJJLRUDQ]DGHOOHULFKLHVWHSURYLHQHVHPSUHGDXQR6WDWRPHPEUROD
)UDQFLDOHFXLULFKLHVWHVRQRGRYXWHDOODSUHVHQ]DGLXQDRUJDQL]]D]LRQHQRQJRYHUQDWLYD
QHOOD 5HJLRQH GL &DODLV FKH DVVLVWHYD OH SHUVRQH QHOOD IRUPXOD]LRQH GHOOH ULFKLHVWH GL
DFFHVVR


23. Il tema dell’uso della coercizione per il rilevamento delle impronte non è oggetto di questo contributo.
$JHQ]LD(XURSHDSHULGLULWWLIRQGDPHQWDOL )5$  Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell’obbligo di
IRUQLUH
OH
LPSURQWH
GLJLWDOL
SHU
(XURGDF
RWWREUH

GLVSRQLELOH
DO
OLQN
KWWSIUDHXURSDHXHQSXEOLFDWLRQIXQGDPHQWDOULJKWVLPSOLFDWLRQVREOLJDWLRQSURYLGHILQJHUSULQWVHXURGDF
6LWUDWWDGLULFKLHVWHQHO SDULDO GLQHO SDULDO HGLQHO SDULDO 
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7DEHOODQ5DSSRUWRWUDOHLPSURQWHSUHVHQWLQHO6LVWHPDHLOQXPHURGLULFKLHVWH
HIIHWWXDWHGDWLWRODULGHLGDWL


GHOOH
5LFKLHVWH GL 
,PSURQWH
GD ULFKLHVWH
SUHVHQWL QHO DFFHVVR
DO
GHO ULVSHWWR
VLVWHPD
DO SDUWH
GL
WLWRODUH
GHL QXPHUR

LPSURQWH
GDWL
SUHVHQWL



























4XDQWR TXL SUHVHQWDWR SRWUHEEH HVVHUH DVFULWWR DG XQ FODVVLFR GLEDWWLWR VXOOR VFDUWR
WUD OHJJH VFULWWD ODZ LQ WKH ERRNV  H OHJJH FRVu FRPH LPSOHPHQWDWD HG DSSOLFDWD ODZ LQ
DFWLRQ  6L SRWUHEEH VRWWROLQHDUH FRPH SHUDOWUR ULOHYDWR GDOOH DWWLYLWj GL ULFHUFD GD PH
HIIHWWXDWD, come sia sistematicamente carente un’azione di informazione da parte delle
autorità in merito ai diritti dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari fermati all’atto di
DWWUDYHUVDUHODIURQWLHUDHLFXLGDWLVRQRLQVHULWLLQ(XURGDF1XPHURVHIRQWLVRWWROLQHDQR
OD WRWDOH PDQFDQ]D GL LQIRUPD]LRQH LQ IRUPD RUDOH R VFULWWD H GL FRQVHJXHQ]D JUDQGL
GLIILFROWjDFRQRVFHUHFRPHHVHUFLWDUHLGLULWWLSUHvisti dall’articolo 29. Gli stessi avvocati
FKHVLRFFXSDQRGHOODPDWHULDVRQRVSHVVRLQGLIILFROWjGLIURQWHDOODQRUPDWLYDLQPDWHULD
GLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL QRQODFRQRVFRQRRSSXUHQRQ UHSXWDQRODPDWHULDGLFRVu
JUDQGHULOLHYRSHULSURSULDVVLVWLWLFKHGHYRQRVSHVVRDIIURQWDUHTXHVWLRQLFKHKDQQRDFKH
IDUHFRQODSHUPDQHQ]DQHOWerritorio dello Stato ospitante. Parimenti l’operatore di polizia

 , GDWL VRQR ULFDYDELOL GDL VHJXHQWL UDSSRUWL SXEEOLFDWL VXO VLWR GL (8/LVD (8/LVD $QQXDO UHSRUW RQ WKH
 DFWLYLWLHV RIWKH FHQWUDO V\VWHP RI (XURGDF LQFOXGLQJ LWV WHFKQLFDO IXQFWLRQLQJ DQG VHFXULW\ SXUVXDQW WR $UWLFOH
  RI5HJXODWLRQ (8 1R1RYHPEHU(8/LVD$QQXDOUHSRUWRQWKHDFWLYLWLHVRIWKH&HQWUDO
6\VWHPRI(XURGDFSXUVXDQWWR$UWLFOH  RI5HJXODWLRQ (& 1R-XQH(8/LVD$QQXDOUHSRUW
RQWKHDFWLYLWLHVRIWKH&HQWUDO8QLWRI(XURGDFSXUVXDQWWR$UWLFOH  RI5HJXODWLRQ (& 1R
/DGLVWLQ]LRQHWUDODZLQWKHERRNVHODZLQDFWLRQVLGHYHDOFHOHEUHVFULWWRGHOJLXULVWDVWDWXQLWHQVH5RVFRH
3RXQG/DZLQ%RRNVDQGODZLQDFWLRQLQ$PHULFDQ/DZ5HYLHZSS
6LIDULIHULPHQWRDOODULFHUFDVYROWDQHOELHQQLRHUHODWLYDPHQWHDOSRVVLELOHXWLOL]]RGHLGDWDEDVHLQ
WHUPLQLGLSURILOD]LRQH 6LYHGD9)HUUDULV   %RUGHUFRQWURODQHZIURQWLHUIRUDXWRPDWHGGHFLVLRQ PDNLQJDQG
SURILOLQJLQ3URILOLQJ7HFKQRORJLHVLQ3UDFWLFH$SSOLFDWLRQVDQG,PSDFWRQ)XQGDPHQWDO5LJKWVDQG9DOXHVDFXUDGL
1&UHHPHUV'*XDJQLQH%-.RRSV2LVWHUZLMN 1LMPHJHQ:ROI/HJDO3XEOLVKHUSSSHULQGLFD]LRQLUHODWLYH
DOODPHWRGRORJLDGLULFHUFD
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VXO FDPSR PDQFD GHOOH FRQRVFHQ]H H GHOOD VHQVLELOLWj SHU SRUUH DWWHQ]LRQH DJOL DVSHWWL
UHODWLYLDOODWXWHODGHLGDWLSHUVRQDOL
A completamento si potrebbe inoltre richiamare l’approccio repUHVVLYRHGLFRQWUROOR
VRWteso all’implementazione di Eurodac e soprattutto alle sue evoluzioni che vengono di
IDWWRDFRVWLWXLUHXQ6LVWHPDGLFRQWUROORVWDELOHVXJOLLQGLYLGXLLQTXDQWRXQDYROWDLQVHULWL
LQXQGDWDEDVHLGDWLOuULPDQJRQRSHUWXWWRLOWHPSRSUHYLVWRGDOODOHJJH
3XUHVVHQGRYHUHWXWWHTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLVLQJRODUPHQWHHFRPHFLIUDFRPSOHVVLYD
GLXQWUHQGFKHFDUDWWHUL]]DLOJRYHUQRGHOOHPLJUD]LRQLPLVHPEUDFKHVLSRVVDDYDQ]DUH
XQDQXRYDOHWWXUDFKHDWWLHQHDTXHOOLFKHFKLDPHUzLOLPLWLGHOODOHJJH
,O FRUUHGR GHL GLULWWL ULFRQRVFLXWL DO WLWRODUH GHL GDWL LQVHULWL LQ (XURGDF FRVuFRPH LO
SURJUHVVLYRDOODUJDPHQWRGHJOLVFRSLFKHWDOH6LVWHPDLQIRUPDWLYRDVVXPHUDSSUHVHQWDQR
GXHLQWHUHVVDQWLHVHPSLGHLOLPLWL RGHOODILQH  GHOODOHJJHFRPHVWUXPHQWRUHJRODWLYRHGL
WXWHODGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGLIURQWHDOOR6WDWR
6H OD EDVH JLXULGLFD FKH OHJLWWLPD OD UDFFROWD GL GDWL SHUVRQDOL GL XQ JUXSSR YLHQH
VXFFHVVLvamente estesa per l’emergere di nuove necessità (la protezione contro LO
WHUURULVPR R DOWUL JUDYL UHDWL R LO FRQWUROOR GHL PRYLPHQWL VHFRQGDUL H OD ORWWD
all’immigrazione irregolare) rendendo così la raccolta dei dati legale, sorgono interrogativi
FKHYDQQRROWUHLOULVFKLRGLIXQFWLRQFUHHSHFKHDWWHQJRQRDOODVWHVVDFDSDFLWjGHOODOHJJH
GL HVVHUH XQR VWUXPHQWR HIILFDFH D WXWHODUH L FLWWDGLQL LQ TXHVWR FDVR GL SDHVL WHU]L
dall’espandersi del controllo dello Stato.
&Lz DSSDUH DQFRUD SL HYLGHQWH QHO PRPHQWR LQ FXL XQ DPSLR FRUUHGR GL GLULWWL
VWDELOLWLVXOODFDUWDFRPHDFcade nel caso dell’art. 29 reg. 603/2013/UE, si scontra con
XQDLPSRVVLELOLWjGHJOLVWHVVLGLGLYHQLUHGLULWWLDJLWLSHUXQLQWHUVHFDUVLGLIDWWRUL
6L UDYYLVD GD XQ ODWR OD GLSHQGHQ]D GHOOD OHJJH GDOOH GLQDPLFKH GHWHUPLQDWH GDOOH
QHFHVVLWjSROLWLFRJRYHUQative, e dall’altro la sua incapacità ormai strutturale di permeare
H JXLGDUH OH DOtre sfere dell’agire sociale, limitando il rafforzamento dello Stato e così
determinando l’inevitabile indebolimento del cittadino. Siamo quindi di fronte a una crisi
UHJRODWLYD
$FLzVLDJJLXQJDXQDFDUHQ]DGLFXOWXUDJLXULGLFDHGLNQRZKRZQHJOLRSHUDWRULGHOOH
IRUze di polizia che sono preposti a garantire le precondizioni per l’esercizio dei diritti ma

,OFRQFHWWRGLOLPLWLGHOODOHJJHqRJJHWWRGLDWWHQ]LRQHLQOHWWHUDWXUDLQYDULHDFFH]LRQL/HFRQVLGHUD]LRQLTXL
HIIHWWXDWHVLULFKLDPDQRDOFRQWULEXWRGL(&ODHV:'HYURHH%.HLUVELOFN7KH/LPLWVRIWKH/DZ ,QWURGXFWLRQ LQ
)DFLQJ WKH /LPLWV RI WKH ODZ D FXUD GL ( &ODHV : 'HYURH DQG % .HLUVELOFN 9HUODJ %HUOLQ +HLGHOEHUJ 6SULQJHU
SS
30. La fine della legge è l’interrogativRFKHVLSRQH0LUHLOOH+LOGHEUDQGWDQDOL]]DQGRFRPHGLIURQWHDJOLVYLOXSSL
WHFQRORJLFLSRVVDHVVHUHUHLQYHQWDWDODUXOHRIODZ6LYHGD0+LOGHEUDQGW6PDUW7HFKQRORJLHVDQGWKH(QG V RI/DZ
&KHOWHQKDP(GZDUG(OJDU
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FKHQRQVHPEUDQRULXVFLUHDLQGLYLGXDUHLOGLULWWRDOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLTXDOH
GLULWWRIRQGDmentale dell’individuo in grado di definire la posizione del singolo rispetto allo
6WDWR
$FLzLQILQHYDDJJLXQWDODGLIILFROWjLQFXLVLWURYDODOHJJHTXDQGRYLHQHFKLDPDWDD
UHJRODUH VWUXPHQWL WHFQRORJLFL FRPH (XURGDF FKH LQWHUYHQJRQR D GHILQLUH OR VWDWXV GHOOH
persone (richiedente asilo, migrante irregolare) in modo istantaneo (all’atto
dell’inserimento delle iPSURQWH GLJLWDOL  H DWWUDYHUVR XQD ORJLFD ELQDULD  R  
L’incapacità della legge di offrire tutela ai FLWWDGLQL GL 3DHVL WHU]L LQVHULWL QHO 6LVWHPD
LQIRUPDWLYR GHWHUPLQD TXLQGL FKH VLD OR VWUXPHQWR WHFQLFR (XURGDF LQ TXHVWR FDVR DG
DYHUHXQD©HIILFDFLDFRVWLWXWLYDªGHOODFRQGL]LRQHJLXULGLFDGHOODSHUVRQDHQRQPHUDPHQWH
GLFKLDUDWLYDGLXQDFRQGL]LRQHDOWULPHQWLDFFHUWDWD
In una situazione in cui emerge come impossibile “chiamare a giudizio” lo strumento
WHFQLFR QRQ VHUYH XQ PLJOLRUH H GLYHUVR DUWLFROR  PD FRPSUHQGHUH FKH OD OHJJH q TXL
JLXQWDDOVXROLPLWHHVWDQWLFRVuOHFRVHQRQSRWUjWXWHODUHLGLULWWLGHOOHSHUVRQH
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)DVFLFRORQ





GL$QQD%UDPELOOD

$EVWUDFW/DFUHVFHQWHULOHYDQ]DGHLPXWDPHQWLFOLPDWLFLTXDOHIDWWRUHGLVSLQWDGHOOHPLJUD]LRQL

KDVSLQWROHLVWLWX]LRQLHXURSHHDULIOHWWHUHPDJJLRUPHQWHVXOODSURWH]LRQHJLXULGLFDGDULFRQRVFHUH
D FKL ODVFLD LO SURSULR 3DHVH SHU UDJLRQL DPELHQWDOL ,O GLEDWWLWR ULVXOWD WXWWDYLD HVVHUH DQFRUD
DSHUWR H VRQR GLYHUVH VLD OH GHILQL]LRQL XWLOL]]DWH SHU VSLHJDUH LO IHQRPHQR VLD OH VROX]LRQL
JLXULGLFKH SURSRVWH $ OLYHOOR QD]LRQDOH LQWHUHVVDQWL VYLOXSSL VL VRQR DYXWL VXO SLDQR GHOOD
protezione umanitaria per chi è impossibilitato a tornare nel Paese d’origine in ragione di eventi
QDWXUDOLGLVDVWURVL5LJXDUGRDOORVWDWXVGLULIXJLDWRHDOODSURWH]LRQHVXVVLGLDULDOHSRVVLELOLWjGL
riconoscimento sembrano dipendere da un’interpretazione estensiva delle categorie di protezione e
YDOXWD]LRQHDWWHQWDGHOOHUDJLRQLGHOODPLJUD]LRQHHGHOFRQWHVWRGLSURYHQLHQ]D

$EVWUDFW 7KH LQFUHDVLQJ UROH RI FOLPDWH FKDQJH DV D GHFLVLYH IDFWRU RI PLJUDWLRQV KDV SURPSWHG

(XURSHDQ LQVWLWXWLRQV WR WKLQN PRUH WR LQFUHDVH WKH GLVFXVVLRQ RQ OHJDO SURWHFWLRQ DQG LWV
UHFRJQLWLRQWRWKRVHZKROHDYHWKHLUFRXQWU\IRUHQYLURQPHQWDOUHDVRQV7KHGHEDWHLVVWLOORSHQDQG
PDQ\ DUH WKH GHILQLWLRQV XVHG WR H[SODLQ WKH SKHQRPHQRQ DV ZHOO DV WKH VXJJHVWHG MXULGLFDO
VROXWLRQV ,QWHUHVWLQJ GHYHORSPHQWV KDYH WDNHQ SODFH DW QDWLRQDO OHYHO RQ WKH UHFRJQLWLRQ RI
KXPDQLWDULDQ SURWHFWLRQ IRU WKRVH ZKR DUH XQDEOH WR UHWXUQ WR WKHLU FRXQWU\ RI RULJLQ GXH WR
GLVDVWURXVQDWXUDOHYHQWV5HJDUGLQJWKHUHIXJHHVWDWXVDQGVXEVLGLDU\SURWHFWLRQLWVHHPVWKDWWKH
SRVVLELOLW\RIWKHLUUHFRJQLWLRQGHSHQGVRQDZLGHLQWHUSUHWDWLRQRQWKHFDWHJRULHVRILQWHUQDWLRQDO
SURWHFWLRQDQGDQDFFXUDWHDVVHVVPHQWDQGHYDOXDWLRQRIWKHUHDVRQVEHKLQGDFKRLFHRIPLJUDWLRQ
DQGWKHFRQWH[WRIRULJLQRIWKHDV\OXPVHHNHU


'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D7XWWLLGLULWWLULVHUYDWL
,661
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GL$QQD%UDPELOOD 
6200$5,2  ,QWURGX]LRQH PLJUD]LRQL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL H GHJUDGR DPELHQWDOH 8QD
TXHVWLRQH FRPSOHVVD –  (YHQWL QDWXUDOL D UDSLGD LQVRUJHQ]D HG HYHQWL QDWXUDOL D OHQWD
LQVRUJHQ]D H PRELOLWj XPDQD –  0XWDPHQWR DPELHQWDOH H PLJUD]LRQL GDWL GHILQL]LRQL
VROX]LRQL –  0LJUD]LRQL LQGRWWH GD FDXVH DPELHQWDOL H XVR GHJOL VWUXPHQWL GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH H FRPSOHPHQWDUH LO GLEDWWLWR D OLYHOOR HXURSHR –  (YHQWL D UDSLGD H OHQWD
LQVRUJHQ]DHFDVLGLULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHXPDQLWDULD–&RQFOXVLRQL

L’Agenda europea sulle migrazioni, presentata a maggio 2015, evidenzia come guerra
FLYLOHSHUVHFX]LRQLSRYHUWjHFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVLDQRWXWWHFDXVHGLUHWWHHLPPHGLDWH
GHOOD PLJUD]LRQH H FRPH VLD SHUWDQWR GL FDSLWDOH LPSRUWDQ]D SHU LO GLEDWWLWR VXOOD
PLJUD]LRQHSUHYHQLUHHDWWHQXDUHTXHVWHPLQDFFH
6HEEHQH LO FRQIURQWR VXOOH FRQQHVVLRQL HVLVWHQWL WUD PXWDPHQWR DPELHQWDOH H
PLJUD]LRQL VLD LQ FRUVR JLj GD WHPSR QHJOL XOWLPL DQQL VL q DVVLVWLWR DG XQ DXPHQWR
dell’attenzione verso questo tema dovuto al numero delle persone sfollate soprattutto a
FDXVD GL HYHQWL QDWXUDOL GLVDVWURVL DOODFUHVFHQWH FRQVDSHYROH]]D GHO FDUDWWHUH DQWURSLFR

$YYRFDWRGHO)RURGL0LODQR
&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHDO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHR
HDO&RPLWDWRGHOOH5HJLRQL $JHQGDHXURSHDVXOOD PLJUD]LRQH%UX[HOOHV&20  ILQDO KWWSHXU
OH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW,77;73')"XUL &(/(;'& ULG 
Sin dall’inizio degli anni ‘90GLYHUVLDXWRULLQL]LDURQRDWUDWWDUHLOWHPDGHLPLJUDQWLDPELHQWDOLHYLGHQ]LDQGROD
GLIIHUHQ]DWUDTXHVWRWLSRGLPLJUD]LRQLHOHDOWUHPLJUD]LRQLIRU]DWHHVHJQDODQGRODSUREDELOHHVSRQHQ]LDOHFUHVFLWDHQWUR
LOHLO7UDTXHVWLDXWRULXQRGHLSLQRWLq1RUPDQ0\HUVFKHLQGLYLGXDYDLULIXJLDWLDPELHQWDOLFRPHSHUVRQH
che non possono più a ottenere un sostentamento sicuro nei loro Paesi a causa della siccità, dell’erosione delVXRORGHOOD
GHVHUWLILFD]LRQH H GL DOWUL SUREOHPL DPELHQWDOL XQLti ai problemi associati alla profonda povertà e all’aumento della
SRSROD]LRQH6HFRQGR 0\HUV QHOL ULIXJLDWLDPELHQWDOLHUDQRDOPHQR PLOLRQLGLSHUVRQH PDDYUHEEHURSRWXWR
UDGGRSSLDUH HQWUR LO  1 0\HUV (QYLURQPHQWDO UHIXJHHV D JURZLQJ SKHQRPHQRQ RI WKH VW FHQWXU\ 7KH 5R\DO
6RFLHW\RWWREUHKWWSVZZZQFELQOPQLKJRYSPFDUWLFOHV30&SGISGI
 Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), nel 2016, il ciclone Roanu ha causato lo
VIROODPHQWR GL FLUFD XQ PLOLRQH GL SHUVRQH WUD %DQJODGHVK H 6UL /DQND PHQWUH LQ &LQD D FDXVD GL WUH GLIIHUHQWL
LQRQGD]LRQL LQ GLYHUVH ]RQH GHO 3DHVH FLUFD WUH PLOLRQL GL SHUVRQH VDUHEEHUR VWDWH FRVWUHWWH D ODVFLDUH OH ORUR ]RQH GL
RULJLQHKWWSZZZLQWHUQDOGLVSODFHPHQWRUJGDWDEDVH
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GL PROWL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL H DOOH HYLGHQWL FRQQHVVLRQL WUD PXWDPHQWR DPELHQWDOH
LQVWDELOLWjHFRQIOLWWL
,FDPELDPHQWL FOLPDWLFLYHQJRQRTXLQGLLQGLYLGXDWLJLjGDWHPSRFRPHXQIDWWRUHGL
spinta delle migrazioni non solo nell’ambito di DQDOLVLVFLHQWLILFKHRGLVHWWRUHPDDQFKHQHL
GRFXPHQWLGLVLQWHVLGHOODSROLWLFDHXURSHDDQFKHLQPDWHULDGLLPPLJUD]LRQHHDVLOR
'DO SXQWR GL YLVWD JLXULGLFR LO GLEDWWLWR DSSDUH HVVHUH FRQGL]LRQDWR VRSUDWWXWWR GDOOD
GLIILFROWjGLGHWHUPLQDUHLOFDUDWWHUH IRU]DWRRYRORQWDULRGHOODPLJUD]LRQHGLTXDQWLILFDUH
LQPRGRSUHFLVRLOQXPHURGHOOHSHUVRQHFRLQYROWHHGLWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHOHGLIIHUHQWL
WLSRORJLHGLPRYLPHQWRPLJUDWRULRFKHLOFDPELDPHQWRDPELHQWDOHSXzGHWHUPLQDUH
$O ILQH GL DJHYRODUH OD SUHVHQWH WUDWWD]LRQH VL q VFHOWR GL GHOLPLWDUH SDU]LDOPHQWH
l’ambito di analisi, concentrandosi principalmente sulle migrazioni derivanti da
FDPELDPHQWLFOLPDWLFLRGDGHJUDGRDPELHQWDOHGRYXWRDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLSXUQHOOD
consapevolezza dell’impoVVLELOLWj GL GLVWLQJXHUH QHWWDPHQWH TXHVWR WLSR GL PLJUD]LRQL GD
TXHOOH GRYXWH DG HVHPSLR DL JUDQGL SURJHWWL GL VYLOXSSR R DOOR VIUXWWDPHQWR R FRQWUROOR
GHOOHULVRUVHQDWXUDOL

)*HPHQQHL’Antropocene e le sue vittime: un buon motivo per parlare di rifugiati ambientaliLQ)RFXVVXOOH
PLJUD]LRQL 7UH FRQYHJQL GHO *UXSSR *8(1*/ 0LODQR  S  VV ,O FRQWULEXWR q SDUWH GHJOL DWWL GHO
FRQYHJQR ,O VHFROR GHL ULIXJLDWL DPELHQWDOL" $QDOLVL SURSRVWH SROLWLFKH RUJDQL]]DWR D 0LODQR  VHWWHPEUH  GD
%DUEDUD 6SLQHOOL H GDO *UXSSR SDUODPHQWDUH GHOOD VLQLVWUD XQLWDULD HXURSHD *8(1*/  FRQ LO SDWURFLQLR H OD
SDUWHFLSD]LRQHGL8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL0LODQR&HQWURHXURSHRGLHFFHOOHQ]D-HDQ0RQQHW&RVWLWX]LRQH%HQL&RPXQL
$',)–$VVRFLD]LRQH'LULWWLH)URQWLHUH$VVRFLD]LRQH/DXGDWR6u*UXSSRFRQVLOLDUH0LODQRLQ&RPXQH
 Per quanto riguarda i conflitti ambientali si segnalano l’Atlante Globale dei Conflitti Ambientali e l’Atlante
,WDOLDQR GHL &RQIOLWWL $PELHQWDOL UHDOL]]DWL FRQ LO FRQWULEXWR GHO &'&$ – &HQWUR GL 'RFXPHQWD]LRQH VXL &RQIOLWWL
Ambientali nell’ambito del progetto europeo di ricerca Ejolt (http://www.ejolt.org) consultabili su KWWSHMDWODVRUJH
KWWSDWODQWHLWDOLDQRFGFDLW/HFRQQHVVLRQLWUDFDPELDPHQWRFOLPDWLFRHFRQIOLWWLVRQRVWDWHDQDOL]]DWHDQFKHQHOFDVR
GHOFRQIOLWWRVLULDQRLQ&3.HOOH\60RKWDGL0&DQH56HDJHU<.XVKQLU &OLPDWHFKDQJHLQWKH)HUWLOH&UHVFHQW
DQGLPSOLFDWLRQVRIWKHUHFHQW6\ULDQGURXJKW%-+RVNLQV,PSHULDO&ROOHJH/RQGRQ/RQGRQ8QLWHG.LQJGRP
KWWSSQDVRUJFRQWHQWDEVWUDFW  H LQ ' 4XDJOLDURWWL 6LULD FDPELDPHQWR FOLPDWLFR PLJUD]LRQL H
FRQIOLWWLLQ&ULVLDPELHQWDOHe migrazioni forzate. L’ondata silenziosa oltre la fortezza EuropaDFXUDGL6$OWLHURH0
0DUDQR$VVRFLD]LRQH$6XG–&'&$&HQWUR'RFXPHQWD]LRQH&RQIOLWWL$PELHQWDOLSVV
3HUODVWUDWHJLD8(GLDGDWWDPHQWRDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVLULPDQGDDOOD&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH
DO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHRHDO&RPLWDWRGHOOH5HJLRQL&20  
GHOKWWSHFHXURSDHXWUDQVSDUHQF\UHJGRFUHS,7,7)3GI3HUXQDVLQWHVL
della strategia e per una mappatura dei possibili impatti del cambiamento climatico rispetto al territorio dell’Unione
HXURSHD VL ULPDQGD DO GRFXPHQWR GL VLQWHVL 7KH (8 6WUDWHJ\ RQ DGDSWDWLRQ WR FOLPDWH FKDQJH
KWWSVHFHXURSDHXFOLPDVLWHVFOLPDILOHVGRFVHXBVWUDWHJ\BHQSGIPer un’analisi dei possibili effetti del cambiamento
climatico sui Paesi membri dell’Unione europea si veda anche (XURSHDQ (QYLURQPHQW $JHQF\
KWWSZZZHHDHXURSDHXGDWDDQGPDSVILJXUHVNH\SDVWDQGSURMHFWHGLPSDFWVDQGHIIHFWVRQVHFWRUVIRUWKHPDLQ
ELRJHRJUDSKLFUHJLRQVRIHXURSH
&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHDO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHR
HDO&RPLWDWRGHOOH5HJLRQLL’approccio globale in materia di migrazione ePRELOLWj&20  VLULFRUGDFRPH
già il Programma di Stoccolma, Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini adottato il 2.12.2009
evidenziasse già l’esigenza di approfondire il collegamento tra cambiamenti climatici, migrazione HVYLOXSSR
 0 'L 3LHUUL &ULVL DPELHQWDOH H PLJUD]LRQL IRU]DWH LQ )RFXV VXOOH  PLJUD]LRQL 7UH FRQYHJQL GHO *UXSSR
*8(1*/FLWS
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Analogamente, senza rinunciare ad accennare all’opportunità di sviluppare stUXPHQWL
giuridici del tutto nuovi, si è cercato di riflettere maggiormente sull’utilizzo o possibile
DGDWWDPHQWR GHJOL VWDWXV GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H FRPSOHPHQWDUH RJJL HVLVWHQWL D
OLYHOORHXURSHRHLWDOLDQR

A giugno 2016, nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Fondazione Heinrich Böll
in cooperazione con l’Organizzazione mondiale per le migrazione, è stato presentato
l’Atlante delle migrazioni ambientDOLVHEEHQHQRQHVDXVWLYDODSXEEOLFD]LRQHKDLOSUHJLR
GL UHQGHUH FKLDUD DQFKH DG XQ SULPR VJXDUGR OD FRPSOHVVLWj GHOOH LQWHUD]LRQL WUD
FDPELDPHQWLDPELHQWDOLHPRELOLWjXPDQDDWWUDYHUVRPDSSHLQWHUDWWLYHJUDILFLHLPPDJLQL
XWLOLDQFKHDGLQGLYLGXDUHLIDWWRULGLVSLQWDGHOOHPLJUD]LRQLDPELHQWDOL
L’Atlante considera il nostro pianeta come un sistema complesso di processi geofisici,
PHWHRURORJLFLHFOLPDWRORJLFLLQWHUUHODWLDVVRFLDWLDHYHQWLQDWXUDOLLPSURYYLVLHLQ UDSLGD
HYROX]LRQH QRQFKp D SURFHVVL GL FDPELDPHQWR DPELHQWDOH D OXQJR WHUPLQH DL TXDOL VL
aggiungono altri eventi determinati o accentuati dall’attività umana che possono costituire
una minaccia per l’uomo e possono aumentare il rischio di spostamenti forzati o provocare
PDJJLRULIOXVVLPLJUDWRULLQWHUQLRLQWHUQD]LRQDOL
L’Organizzazione mondiale per le migrazioni, evidenzia che il cambiamento climatico
SXz LQIOXHQ]DUH OH PLJUD]LRQL DOPHQR LQ TXDWWUR GLYHUVL PRGL : l’intensificazione dei
GLVDVWULQDWXUDOLFRQFRQVHJXHQWHDXPHQWRGHJOL VSRVWDPHQWLLQWHUQLHGHOOHPLJUD]LRQLOH
FRQVHJXHQ]H QHJDWLYH GHO ULVFDOGDPHQWR JOREDOH OD YDULDELOLWj GHO FOLPD H JOL DOWUL HIIHWWL
GHL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL LQFLGRQR QHJDWLYDPHQWH VXL L PH]]L GL VXVVLVWHQ]D OD VDOXWH
SXEEOLFDODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHe la disponibilità di acqua; l’aumento del livello del mare
FKH UHQGH LQDELWDELOL OH ]RQH FRVWLHUH OD FRQFRUUHQ]D SHU OH ULVRUVH QDWXUDOL FKH SRWUHEEH
FRQGXUUHDFUHVFHQWLWHQVLRQLHFRQIOLWWL

',RQHVFRH' 0RNKQDFKHYD 2,0  )*HPHQQH 7KH$WODV2I(QYLURQPHQWDO0LJUDWLRQ5RXWOHGJH
KWWSHQYLURQPHQWDOPLJUDWLRQLRPLQWSURMHFWVDWODVHQYLURQPHQWDOPLJUDWLRQ
 L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischi di Disastri (UNISDR – 8QLWHG 1DWLRQV 2IILFH IRU
'LVDVWHU5LVN5HGXFWLRQ KDVYLOXSSDWRGHILQL]LRQLEDVLODULFRQQHVVHDOODULGX]LRQHGHOULVFKLRGLGLVDVWULSHUSURPXRYHUH
una comprensione comune sull’argomento per l’uso da parte del pubblico, delle autorità e dei professionisti. Tra questi
anche quella di minaccia o pericolo definito come «un processo, un fenomeno o un’attiviWjXPDQDFKHSXzFDXVDUHSHUGLWH
GLYLWDOHVLRQLRDOWULLPSDWWLVXOODVDOXWHGDQQLDOODSURSULHWjGLVWXUELVRFLDOLHGHFRQRPLFLRGHJUDGRDPELHQWDOHªHFKH
SXzHVVHUHGLRULJLQHQDWXUDOHDQWURSLFDRGLFDUDWWHUHVRFLDOHKWWSVZZZXQLVGURUJZHLQIRUPWHUPLQRORJ\OHWWHUL
 All’inizio del 2015, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha creato una divisione specifica su
©0LJUD]LRQL DPELHQWH H FDPELDPHQWR FOLPDWLFRª 3HU XQ DSSURIRQGLPHQWR VXOOH ULFHUFKH OH SXEEOLFD]LRQL H L SURJHWWL
SUomossi
dall’OIM
sul
tema
delle
migrazioni
ambientali
si
rimanda
al
sito
web
KWWSZZZHQYLURQPHQWDOPLJUDWLRQLRPLQW
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$OWULUDSSRUWLFODVVLILFDQRLIDWWRULGLVSLQWDGHOOHPLJUD]LRQLLQFLQTXHJUXSSLLGLVDVWUL
QDWXUDOL L SURJHWWL GL VYLOXSSR FKH GHWHUPLQDQR XQDPRGLILFD]LRQH DPELHQWDOH LO GHJUDGR
DPELHQWDOHSURJUHVVLYRJOLLQFLGHQWLLQGXVWULDOLHOHFRQVHJXHQ]HDPELHQWDOLGHLFRQIOLWWL R
pongono l’accento sui modi in cui il FDPELDPHQWRFOLPDWLFRSXzLQIOXHQ]DUHOHPLJUD]LRQL 
$L ILQL GHOOD SUHVHQWH DQDOLVL VL ULWLHQH IRQGDPHQWDOH GLVWLQJXHUH WUD HYHQWL D UDSLGD
LQVRUJHQ]D TXDOL FLFORQL WHPSHVWH WURSLFDOL LQRQGD]LRQL R YDULD]LRQL UDSLGH HG HVWUHPH
GHOOH WHPSHUDWXUH HG HYHQWL D OHQWD LQVRUJHQ]D FRPH OD VLFFLWj OD GHVHUWLILFD]LRQH OR
scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello delle acque.
©*OLHYHQWLPHWHRURORJLFLHVWUHPLKDQQRLQSDVVDWRSRUWDWRDVLJQLILFDWLYLVSRVWDPHQWL
di popolazione e i cambiamenti nell’inciGHQ]DGLTXHVWLHYHQWLHVWUHPLDPSOLILFDQROHVILGHH
ULVFKLGLWDOLVSRVWDPHQWL0ROWLJUXSSLXPDQLYXOQHUDELOLQRQKDQQROHULVRUVHSHUHVVHUHLQ
JUDGRGLPLJUDUHSHUHYLWDUHJOLLPSDWWLGLLQRQGD]LRQLWHPSHVWHHVLFFLWj0RGHOOLVFHQDUL
H RVVHUYD]LRQL VXJJHULVFRQR FKH LQRQGD]LRQL FRVWLHUH H SHUGLWD GHO SHUPDIURVW SRVVRQR
SRUWDUH DOOD PLJUD]LRQH H LO UHLQVHGLDPHQWR , PLJUDQWL VWHVVL SRVVRQR HVVHUH YXOQHUDELOL
DJOLLPSDWWLGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRQHOOHDUHHGLGHVWLQD]LRQHLQSDUWLFRODUHQHL&HQWUL
XUEDQLGHLSDHVLLQYLDGLVYLOXSSRª 
*OLHYHQWLQDWXUDOLHPHWHUHRORJLFLDUDSLGDLQVRUJHQ]DFRQWULEXLVFRQRPDJJLRUPHQWHD
GHWHUPLQDUH VSRVWDPHQWL LQWHUQL GL SRSROD]LRQH VSHVVR SHUPDQHQWL R GL OXQJR SHULRGR LQ
UDJLRQH GHLGDQQL SURYRFDWLDOOHDELWD]LRQLHLQ JHQHUDOHDOOHHFRQRPLHORFDOLWXWWDYLDSHU
TXDQWRLOQXPHURGLVIROODWLDVHJXLWRGLGLVDVWULQDWXUDOLVLDIUHTXHQWHPHQWHQRWHYROHVROR
XQDSDUWHGLTXHVWLPRYLPHQWLGLSRSROD]LRQHVLWUDVIRUPDQRVXFFHVVLYDPHQWHLQPLJUD]LRQL
FKHROWUHSDVVDQRLFRQILQLQD]LRQDOL
,Q DOFXQL FDVL OD PLJUD]LRQH UDSSUHVHQWD VROR XQD ULVSRVWD GL HPHUJHQ]D FKH SXz
JHQHUDUHXQDFRQGL]LRQHGLLQGHELWDPHQWRHGLXOWHULRUHYXOQHUDELOLWjLQDOWULVRQRSURSULR

 ( 3LJXHW &OLPDWH FKDQJH DQG IRUFHG PLJUDWLRQ 5HVHDUFK 3DSHU 1R  LQ 1HZ ,VVXHV LQ 5HIXJHHV
5HVDHUFK 81+&5  KWWSZZZXQKFURUJUHVHDUFKZRUNLQJDFOLPDWHFKDQJHIRUFHGPLJUDWLRQ
HWLHQQHSLJXHWKWPO
 2 *RPH] &OLPDWH FKDQJH DQG PLJUDWLRQ D UHYLHZ RI WKH OLWHUDWXUH :RUNLQJ 3DSHU 1R  ,QWHUQDWLRQDO
,QVWLWXWHRI6RFLDO6WXGLHV7KH+DJXH (UDVPXV8QLYHUVLW\5RWWHUGDP SURJHWWR0LJUDWLRQ*HQGHUDQG6RFLDO-XVWLFH
KWWSVZZZLVVQOILOHDGPLQ$66(76LVV'RFXPHQWV5HVHDUFKBDQGBSURMHFWV,'5&
0*6-*RPH]B&OLPDWHBFKDQJHBBBPLJUDWLRQB/LWUHYLHZBDQQRWDWHGELEO\B-XO\BSGI
:1$GJHU-03XOKLQ-%DUQHWW*''DEHONR*.+RYHOVUXG0/HY\Ó2VZDOG6SULQJDQG&+
9RJHO+XPDQ6HFXULW\LQ&OLPDWH&KDQJH,PSDFWV$GDSWDWLRQDQG9XOQHUDELOLW\3DUW$*OREDODQG6HFWRUDO
$VSHFWV S  &RQWULEXWR GHO :RUNLQJ *URXS ,, DO )LIWK $VVHVVPHQW 5HSRUW RI WKH ,QWHUJRYHUQPHQWDO 3DQHO RQ
&OLPDWH&KDQJH>&%)LHOG95%DUURV'-'RNNHQ.-0DFK0'0DVWUDQGUHD7(%LOLU0&KDWWHUMHH./
(EL<2(VWUDGD5&*HQRYD%*LUPD(6.LVVHO$1/HY\60DF&UDFNHQ350DVWUDQGUHDDQG//:KLWH
HGV @&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH8QLWHG.LQJGRPDQG1HZ<RUN1<86$SSL’obiettivo
del contributo del gruppo di lavoro è quello di considerare la vulnerabilità e l’esposizione dei sistemi umani e naturali, glL
LPSDWWL H L IXWXUL ULVFKL GHO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR QRQFKp LO SRWHQ]LDOH H L OLPLWL GL DGDWWDPHQWR
KWWSZZZLSFFFKUHSRUWDUZJ



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


OH SHUVRQH SL YXOQHUDELOL DG DYHUH PLQRUL SRVVLELOLWj GL IDU IURQWH DOOD PRGLILFD]LRQH
DPELHQWDOH DWWUDYHUVR OD PLJUD]LRQH DO GL IXRUL GHL FRQILQL QD]LRQDOL UHVWDQGR FRVu QHOOH
aree d’origine o in quelle limitrofe. 
$OOR VWHVVR PRGR DQFKH L FDPELDPHQWL FOLPDWLFL H DPELHQWDOL D OXQJR WHUPLQH TXDOL
l’innalzamento del livello dei mari, l’erosione costiera e la perdita della produttività
DJULFROD DQFKH D FDXVD GL DOWUL IHQRPHQL VLFFLWj GHVHUWLILFD]LRQH VDOLQL]]D]LRQH HWF 
SRVVRQR DYHUH XQ LPSDWWR VLJQLILFDWLYR VXL PRYLPHQWL PLJUDWRUL RULJLQDQGR QXRYH
WHQGHQ]HPLJUDWRULHRLQIOXHQ]DQGRLQSDUWLFRODUHOHPLJUD]LRQLLQWHUQHGDOOHDUHHUXUDOLD
TXHOOHXUEDQH
3HU TXDQWR VLD HVWUHPDPHQWH GLIILFLOH HODERUDUH SUHYLVLRQL VFLHQWLILFKH FRPELQDQGR
IDWWRUL FOLPDWLFL H PRGHOOL GL PLJUD]LRQH OH SRVVLELOL FRQVHJXHQ]H GHO FDPELDPHQWR
FOLPDWLFRSRVVRQRHVVHUHGHWHUPLQDWHIDFHQGRULIHULPHQWRDOOHHVSHULHQ]HSDVVDWHLQPRGR
GDLQGLYLGXDUHOHSRSROD]LRQLPDJJLRUPHQWHDULVFKLRHJOLHYHQWXDOL FRQVHJXHQWL IOXVVLGL
HPLJUD]LRQH /D WDEHOOD FKH VHJXH VLQWHWL]]D L ULVXOWDWL GL DOFXQL VWXGL VXOOD PRELOLWj
XPDQDFRPHFRQVHJXHQ]DGLFDPELDPHQWLDPELHQWDOLRFOLPDWLFLGLGLYHUVRWLSR

7LSRORJLDGL 9DULD]LRQL
5HJLRQH
HYHQWR
QHO IOXVVR R
QHO
WUHQG
PLJUDWRULR
(WLRSLD

6LFFLWj
H $XPHQWR
GHJUDGR
GHOODPRELOLWj
,QGLD
R GHO QXPHUR
WHUUH
FROWLYDELOL GLVIROODWL
6DKHO

,PSDWWRVXOODPLJUD]LRQHSHUWLSRORJLDGLHYHQWR
DUDSLGRLPSDWWRRDOHQWRLPSDWWR 

0RELOLWj GHL FDSLIDPLJOLD D VHJXLWR GHOOD FDUHVWLD
GRYXWD DOOD VLFFLWj 9DULDELOLWj QHL WHPSL GL
PLJUD]LRQH D VHFRQGD GHOOH VWUDWHJLH GL
DGDWWDPHQWR
0LJUD]LRQH WHPSRUDQHD GDL YLOODJJL UXUDOL FRPH
LPSRUWDQWHVWUDWHJLDQHLSHULRGLGLVLFFLWj
,Q WUH FDVL UHJLRQDOL OD SUHVVLRQH PLJUDWRULD q
aumentata significativamente dagli anni ‘70 come
FRQVHJXHQ]DDQFKHGHOODVLFFLWjSUROXQJDWD


,YLSS
*OLVWXGLFKHDQDOL]]DQROHFRQVHJXHQ]HGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVXOOHPLJUD]LRQLHVDPLQDQGRFDVLVSHFLILFLR
PXRYHQGRGDVLPXOD]LRQLVRQRQXPHURVL7UDOHRSHUHLQOLQJXDLWDOLDQDVLULFRUGD&ULVLDPELHQWDOHHPLJUD]LRQLIRU]DWH
L’ondata silenziosa oltre la fortezza Europa, D FXUD GL 6 $OWLHUR H 0 0DUDQR $VVRFLD]LRQH $ 6XG – &'&$&HQWUR
'RFXPHQWD]LRQH &RQIOLWWL $PELHQWDOL H & 9HQWXUL 6HQ]D FDVD H VHQ]D WXWHOD ,O GUDPPD H OD VSHUDQ]D GHL SURIXJKL
DPELHQWDOL&ROODQD4XDGHUQL0LJUDQWHV)RQGD]LRQH0LJUDQWHV7DX(GLWULFH
 /D WDEHOOD q VWDWD UHDOL]]DWD DGDWWDQGR XQD WDEHOOD SUHVHQWH LQ :1 $GJHU -0 3XOKLQ - %DUQHWW *'
'DEHONR*.+RYHOVUXG0/HY\Ó26SULQJDQG&+9RJHOLYLS/DWDEHOODRULJLQDOHULSRUWDDQFKHODIRQWH
GHJOLVWXGLGDFXLGHULYDQROHLQIRUPD]LRQLULSRUWDWHVLQWHWLFDPHQWH
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%XUNLQD
)DVR

'LPLQX]LRQH 0DOL
PRELOLWj
(WLRSLD

%XUNLQD
0RELOLWj
GLIIHUHQ]LDWD )DVR

/H SRSROD]LRQL GHOOH UHJLRQL FRQ PHQR
SUHFLSLWD]LRQL HUDQR SL LQFOLQL D RSWDUH SHU IRUPH
GL PLJUD]LRQH GD DUHD UXUDOH DG DOWUD DUHD UXUDOH
VLD WHPSRUDQHH FKH SHUPDQHQWL ULVSHWWR DOOH
SHUVRQH SURYHQLHQWL GD UHJLRQL FRQ SL
SUHFLSLWD]LRQL /D VFDUVLWj GHOOH SUHFLSLWD]LRQL
KDQQR LPSDWWL GLYHUVL VXOOD GXUDWD H OD GLVWDQ]D
GHOODPLJUD]LRQH
5LGX]LRQH GHOOD PLJUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GXUDQWH
la siccità degli anni ‘80 con un aumento della
PLJUD]LRQHFLFOLFDORFDOL]]DWD
/DPLJUD]LRQHPDVFKLOHDXPHQWDLQSUHVHQ]DGHOOD
VLFFLWj PD GLPLQXLVFH TXHOOD IHPPLQLOH OHJDWD DL
PDWULPRQL
/D PLJUD]LRQH ODYRUDWLYD DO GL IXRUL GHO FRQWHVWR
UXUDOH q GLYHQWDWD XQD VWUDWHJLD GL VRVWHQWDPHQWR
GHOOH UHDOWj DJULFROHH UXUDOL D VHJXLWR GHOOD VLFFLWj
degli anni ‘70, soprattutto per i gruppi /economie
familiari basati su un’agricoltura fortemente
GLSHQGHQWHGDOOHSLRJJH

,O  GHOOH IDPLJOLH FROSLWH GDOOH LQRQGD]LRQL H LO
$XPHQWR
16% colpito dall’erosione delle rive si è trasferito
GHOODPRELOLWj
%DQJODGHVK
R GHO QXPHUR
LQDUHHXUEDQH
GLVIROODWL
'LPLQX]LRQH %DQJODGHVK
PRELOLWj
R
$OOXYLRQL H “popolazioni
LQRQGD]LRQL intrappolate”
6HQHJDO

1HVVXQD PLJUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH q VWDWD
UHJLVWUDWD GRSR LO WRUQDGR FKH KD FROSLWR LO 3DHVH
QHOJUD]LHDGXQDFRUUHWWDGLVWULEX]LRQHGHJOL
DLXWL
3L GHO  GHL QXRYL DELWDQWL GL 'DNDU
SURYHQLHQWLGDDOWUH]RQHGHO3DHVHYLYHQHOOH]RQH
DGDOWRULVFKLRGLDOOXYLRQH

0RELOLWj
%DQJODGHVK
'LIIHUHQWL WHQGHQ]H DOOD PLJUD]LRQH FRPH
GLIIHUHQ]LDWD
FRQVHJXHQ]DGHOFLFORQH$LODGHO
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&RPH JLj HYLGHQ]LDWR XQR GHJOL HOHPHQWL GL PDJJLRUH FULWLFLWj QHOOD ULIOHVVLRQH VXOOH
PLJUD]LRQLDPELHQWDOLqGDWRGDOODPDQFDQ]DGLGDWLTXDQWLWDWLYLSUHFLVLRFRPSDUDELOLWUD
ORUR
/H SULPH VWLPH UHODWLYH DO QXPHUR GHOOH SHUVRQH FRVWUHWWH D VSRVWDUVL D FDXVD GHO
degrado del proprio ambiente di vita risalgono alla fine degli anni ‘80; nel 1988, un report
SXEEOLFDWR GDO :RUOG :DWFK ,QVWLWXWH VWLPDYD LQ  PLOLRQL LO QXPHUR GHOOH SHUVRQH
VIROODWHDFDXVDGHOGHJUDGRDPELHQWDOHma già l’anno successivo l’UNEP, il Programma
delle Nazioni Unite per l’Ambiente, sulla base di uno studio condotto dal ricercatore
HJL]LDQR+DVVDP(O+LQQDZ\YDOXWDYDXQDXPHQWRDPLOLRQLGLVIROODWLHQWURLO
Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre dal 2008 al 2014 più di 184
PLOLRQLGLSHUVRQHVRQRVWDWHVIROODWHDFDXVDGHLGLVDVWULDPELHQWDOLFRQXQDPHGLDGL
PLOLRQL GL SHUVRQH RJQL DQQR QHO  LO QXPHUR GHJOL VIROODWL SHU GLVDVWUL DPELHQWDOL q
VWDWR SDUL D  PLOLRQL XQD FLIUD SL EDVVD ULVSHWWR D TXHOOD GL SUHFHGHQWL DQQL  PD
FRPXQTXHSDULDFLUFDLOGHOWRWDOHGHOOHSHUVRQHVIROODWHLQTXHOORVWHVVRDQQR
4XHVWLGDWLQRQLQFOXGRQRWXWWDYLDQpOHSHUVRQHFRVWUHWWHDPLJUDUHDFDXVDGHLJUDQGL
SURJHWWLGLVYLOXSSRQpTXHOOHFKHVLVRQRVSRVWDWHDFDXVDGLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLDOHQWD
LQVRUJHQ]D ODVWLPDGHOOH SHUVRQH FKHVRQR FRVWUHWWH DODVFLDUH LO ORUR DPELHQWH GL YLWD D
FDXVD GL HYHQWL QDWXUDOL q DQFRUDSL GLIILFLOH TXDQGR OH VWHVVH QRQ ROWUHSDVVDQR L FRQILQL
QD]LRQDOL DQFKH LQ UDJLRQH GHOOD PDQFDQ]D LQ PROWL FDVL GL VWUXPHQWL GL ULOHYD]LRQH
DGHJXDWL
$O GL Oj GHOOH VWDWLVWLFKH GLVSRQLELOL H GHOOR VFRQWUR WUD PDVVLPDOLVWL H PLQLPDOLVWL
UHVWDQR DOFXQL SUREOHPL GL IRQGR QHOOD TXDQWLILFD]LRQH GHL PLJUDQWL DPELHQWDOL LQ SDUWH
FRQQHVVL DOOD FDWHJRUL]]D]LRQH GHJOL VWHVVL LQ SDUWH GRYXWL DO IDWWR FKH VHFRQGR DOFXQL
VWXGLRVLODPLJUD]LRQHQRQVDUHEEHPDLGHWHUPLQDWDVRORGDIDWWRULDPELHQWDOLPDVDUHEEH
VHPSUHULVXOWDWRGLXQDLQWHUFRQQHVVLRQHGLIDWWRULVRFLDOLHFRQRPLFLHSROLWLFLFKHLQFLGRQR
VXOODVFHOWDPLJUDWRULDDVHFRQGDGHOOLYHOORGLYXOQHUDELOLWjUHVLOLHQ]DHDGDWWDPHQWRGHOOD
SRSROD]LRQHFROSLWD

 -/ -DFREVHQ :RUOGZDWFK 3DSHU  (QYLURQPHQWDO 5HIXJHHV $ <DUGVWLFN RI +DELWDELOLW\ QRYHPEUH

6HPSUHVHFRQGRLGDWLIRUQLWLGDOO ,'0&QHOLOQXPHURGHOOHSHUVRQHVIROODWHSHUPRWLYLDPELHQWDOLqVWDWR
SDULDPLOLRQLHQHODPLOLRQL
5=HWWHU0XWDPHQWRDPELHQWDOHHVSRVWDPHQWRGLSRSROD]LRQLLQXRYLULIXJLDWL"LQ)RFXVVXOOHPLJUD]LRQL
7UHFRQYHJQLGHO*UXSSR*8(1*/FLWSVV(3LJXHWRSFLW&RPPLVVLRQ6WDII:RUNLQJ'RFXPHQW&OLPDWH
FKDQJH HQYLURQPHQWDO GHJUDGDWLRQ DQG PLJUDWLRQ GRFXPHQWR GL DFFRPSDJQDPHQWR DOOD &RPXQLFD]LRQH GHOOD
&RPPLVVLRQHDO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRHVRFLDOHHXURSHRHDO&RPLWDWRGHOOH5HJLRQL
L’approccio globale in materia di migrazione e mobilità&20  
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,Q EDVH D TXHVWL VWXGL OD PLJUD]LRQH VDUHEEH TXLQGL VROR LQ DOFXQL FDVL GHWHUPLQDWD
HVFOXVLYDPHQWHGDOPXWDPHQWRDPELHQWDOHHULVXOWHUHEEHSHUWDQWRGLIILFLOHGLVWLQJXHUHWUD
PLJUD]LRQH IRU]DWD H PLJUD]LRQH YRORQWDULD VSHFLH QHO FDVR GL PLJUD]LRQL FRQQHVVH D
FDPELDPHQWLDPELHQWDOLDOHQWDLQVRUJHQ]D
$QFKH SHU WDOH UDJLRQH L WHUPLQL XWLOL]]DWL SHU GHILQLUH FKL VL VSRVWD LQ UDJLRQH GL
mutamenti climatici o ambientali sono numerosi e manca ancora l’utilizzo di un termine
FRPXQH ULIXJLDWL FOLPDWLFL R DPELHQWDOL  HFRPLJUDQWL HFRSURIXJKL R DQFRUD
guardando agli studi promossi dall’Unione europea o a quelli delle organizzazioni
LQWHUQD]LRQDOL PLJUD]LRQL LQGRWWH GDFDXVH DPELHQWDOL PLJUD]LRQL IRU]DWH GRYXWH DFDXVH
DPELHQWDOLPLJUDQWLFOLPDWLFLRVIROODWLDPELHQWDOL
La scelta dell’uno o dell’altro termine varia a seconda dell’Agenda e del contesto in cui
YHQJRQRXWLOL]]DWLHLQFLGHVXOOHVROX]LRQLJLXULGLFKHHOHSURSRVWHSROLWLFKHSURSRQLELOL
,O WHUPLQH ULIXJLDWL DPELHQWDOL PROWR XWLOL]]DWR GD PHGLD H RUJDQL]]D]LRQL QRQ
JRYHUQDWLYH SHU VHQVLELOL]]DUH VXOOD QDWXUD IRU]DWD GL TXHVWH PLJUD]LRQL q IRUWHPHQWH
FULWLFDWR VRSUDWWXWWR GDOOH YDULH $JHQ]LH GHOOH 1D]LRQL 8QLWH SHUFKp ULWHQXWR LQDGHJXDWR
ULVSHWWRDOOD&RQYHQ]LRQH GL*LQHYUDGHO UHODWLYDDOOR VWDWXVGLULIXJLDWRVSHFLH QHL
FDVL LQ FXL QRQ YL q DWWUDYHUVDPHQWR GHL FRQILQL QD]LRQDOL LQROWUH VHFRQGR DOFXQL DXWRUL
pur avendo il pregio di cogliere il carattere d’urgenza della tematica non sarebbe utile a
FLUFRVFULYHUHFRQFHWWXDOPHQWHLOIHQRPHQR
Al contrario, il termine migranti ambientali, utilizzato dall’OIM e da altre Agenzie,
QRQ YLHQH FRQVLGHUDWR DSSURSULDWR SHUFKp VXJJHULVFH XQ FHUWR JUDGR GL GHWHUPLQD]LRQH
QHOOR VSRVWDPHQWR H QRQ ULVXOWD HVVHUH DGHJXDWR D VRWWROLQHDUH OH RULJLQL DQWURSLFKH GHO
FDPELDPHQWRFOLPDWLFR
*OL VWXGL SURPRVVL GDOOH LVWLWX]LRQL HXURSHH HYLGHQ]LDQR LQILQH FRPH OH GHILQL]LRQL
©PLJUD]LRQLLQGRWWHGDFDXVHDPELHQWDOLRVIROODPHQWRSHUPDQHQWHRWHPSRUDQHRLQGRWWRGD
FDXVH DPELHQWDOLª DSSDLRQR HVVHUH SUHIHULELOL ULVSHWWR DO WHUPLQH ULIXJLDWL DPELHQWDOL PD

Negli anni ‘90, l’ambientalista Norman Myers definì i rifugiati ambientali quali «persone che non possono più
JDUDQWLUVL PH]]L VLFXUL GL VRVWHQWDPHQWR QHOOH WHUUH GL RULJLQH D FDXVD GL IDWWRUL DPELHQWDOL GL SRUWDWD LQFRQVXHWD LQ
SDUWLFRODUHVLFFità, desertificazione […], come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni». N. Myers, (VRGR
DPELHQWDOH3RSROLLQIXJDGDWHUUHGLIILFLOL(GL]LRQL$PELHQWHS
:%:RRG (FRPLJUDWLRQ/LQNDJHVEHWZHHQ(QYLURQPHQWDO&KDQJHDQG0LJUDWLRQLQ$=ROEHUJDQG30
%HQGD*OREDO5HIXJHHV3UREOHPVDQG6ROXWLRQV%HUJKDKQHGL]LRQL*OREDO0LJUDQWVSS
9&DO]RODLR(FRSURIXJKL0LJUD]LRQLIRU]DWHGLLHULGLRJJLGLGRPDQL1'$3UHVV
(3LJXHWRSFLW
 5 =HWWHU 3URWHFWLQJ HQYLURQPHQWDOO\ GLVSODFHG SHRSOH GHYHORSLQJ WKH FDSDFLW\ RI OHJDO DQG QRUPDWLYH
IUDPHZRUNV 5HIXJHH 6WXGLHV &HQWUH KWWSVZZZUVFR[DFXNSXEOLFDWLRQVSURWHFWLQJHQYLURQPHQWDOO\GLVSODFHG
SHRSOHGHYHORSLQJWKHFDSDFLW\RIOHJDODQGQRUPDWLYHIUDPHZRUNV
5=HWWHU0XWDPHQWRDPELHQWDOHHVSRVWDPHQWRGLSRSROD]LRQLLQXRYLULIXJLDWL"FLWS
)*HPHQQHL’Antropocene e le sue vittime: un buon motivo per parlare di rifugiati ambientaliLQ)RFXVVXOOH
PLJUD]LRQL7UHFRQYHJQLGHO*UXSSR*8(1*/FLWSVV
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FKHJOLVWHVVLGHYRQRWXWWDYLDQRQHVVHUHFRQVLGHUDWLLQPRGRULJLGRHGHILQLWLYRHGHVVHUH
funzionali alla valutazione della capacità dell’attuale quadro politico dell’UE di accogliere
FRORURFKHPLJUDQRLQUDJLRQHGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL
6XO SLDQR GHOOH VROX]LRQL JLXULGLFKH OH SURSRVWH IRUPXODWH ULVXOWDQR HVVHUH PROWR
diverse tra loro; la scelta oscilla tra l’adattamento di quanto già esistente e la creazione di
VWUXPHQWLJLXULGLFLQXRYL
I sostenitori di quest’ultLPD LSRWHVL HYLGHQ]LDQR FKH JOL VWUXPHQWL GL SURWH]LRQH RJJL
GLVSRQLELOL QRQ ULVXOWDQR DGHJXDWL D WXWHODUH OH SHUVRQH FRVWUHWWH D VSRVWDUVL D FDXVD GHL
FDPELDPHQWLFOLPDWLFLHDPELHQWDOL
1HOFDVRGLPRYLPHQWLPLJUDWRULFKHROWUHSDVVDQRLFRQILQLQD]LRQDOLl’ammissione e il
VRJJLRUQR QHO WHUULWRULR GL DOWUL 6WDWL SRWUHEEH QRQ HVVHUH FRQVHQWLWD H OH SHUVRQH SXU
DYHQGR QHFHVVLWj GL SURWH]LRQH WHPSRUDQHD R SHUPDQHQWH SRWUHEEHUR QRQ ULHQWUDUH QHOOH
FDWHJRULH JLXULGLFKH RJJL HVLVWHQWL QHO FDVR GL VSRVWDPHQWL LQWHUQL GL SRSROD]LRQH
SRWUHEEHURWURYDUHDSSOLFD]LRQHJOLVWUXPHQWLSHUODSURWH]LRQHGHJOLVIROODWLLQWHUQLPDOD
mancanza del fattore ambientale come motivo di protezione potrebbe diminuire l’efficacia e
l’effettività degli interventi di protezione stesVL
6HFRQGRDOFXQLDXWRULPROWHGHOOHVROX]LRQLILQRUDSURSRVWHWHQGRQRDGHSROLWLFL]]DUHLO
IHQRPHQR H DQFKH VH q SRVVLELOH LVSLUDUVL D WLSRORJLH GL SURWH]LRQH JLj HVLVWHQWL  q
IRQGDPHQWDOH GHILQLUH XQR VWUXPHQWR QXRYR H VSHFLILFR SHU OD SURWH]LRQH GHL ULIXJLDWL
FOLPDWLFL XWLOH D LQGLYLGXDUH JOL VWDQGDUG GL ULFRQRVFLPHQWR OH UHVSRQVDELOLWj GHJOL 6WDWL
d’origine e di quelli di arrivo dei migranti, i rimedi effettivi e gli interventi per ridurre la
YXOQHUDELOLWjDQFKHDWWUDYHUVRODFRVWLWX]LRQHGLXQDSSRVLWR)RQGR

$.UDOHU7&HUQHL01RDFN0+RIPDQ0:DJQHU$3RKQLW]HU“Climate refugees” –/HJDODQGSROLF\
UHVSRQVHVWRHQYLURQPHQWDOO\LQGXFHGPLJUDWLRQVWXGLRFRPPLVVLRQDWRGDOOD&RPPLVVLRQHSHUOHOLEHUWjFLYLOLODJLXVWL]LD
H
JOL
DIIDUL
LQWHUQL
GHO
3DUODPHQWR
HXURSHR

KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHXWKLQNWDQNHQGRFXPHQWKWPO"UHIHUHQFH ,32//,%(B(7
H
'RFXPHQWR GL ODYRUR GHOOD &RPPLVVLRQH VX FDPELDPHQWR FOLPDWLFR GHJUDGR DPELHQWDOH H PLJUD]LRQL GL
DFFRPSDJQDPHQWRDOOD&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHDO3DUODPHQWRHXURSHRDO&RQVLJOLRDO&RPLWDWRHFRQRPLFRH
VRFLDOH HXURSHR H DO &RPLWDWR GHOOH UHJLRQL Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, %UX[HOOHV
&20  ILQDO
 % 0D\HU ,QWHUQDWLRQDO ODZ DQG FOLPDWH PLJUDQWV D KXPDQ ULJKWV SHUVSHFWLYH LQ ,'/2 6XVWDLQDEOH
'HYHOSRPHQW/DZRQ&OLPDWH&KDQJH/HJD:RUNLQJ3DSHU6HULHVQSXEEOLFDWRGD,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW
/DZ
2UJDQL]DWLRQ
H
&HQWUH
IRU
,QWHUQDWLRQDO
6XVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW
/DZ
KWWSFLVGORUJSXEOLFGRFVOHJDO0D\HU%HQRLWB,QWHUQDWLRQDO/DZDQG&OLPDWH0LJUDQWVSGI
 . :DUQHU $VVHVVLQJ ,QVWLWXWLRQDO DQG *RYHUQDQFH 1HHGV 5HODWHG WR (QYLURQPHQWDO &KDQJH DQG +XPDQ
0LJUDWLRQ7KH*HUPDQ0DUVKDOO)XQGRIWKH8QLWHG6WDWHV
)*HPHQQH One good reason to speak of “climate refugees”LQ )RUFHG0LJUDWLRQ5HYLHZSHLQ
KWWSZZZIPUHYLHZRUJFOLPDWHFKDQJHGLVDVWHUVJHPHQQH
%'RFKHUW\7*LDQQLQL&RQIURQWLQJDULVLQJWLGHDSURSRVDOIRUD&RQYHQWLRQRQFOLPDWHFKDQJHUHIXJHHLQ
+DUYDUG
(QYLURQPHQWDO
/DZ
5HYLHZ
YRO

 
SS



KWWSZZZODZKDUYDUGHGXVWXGHQWVRUJVHOUYROB'RFKHUW\*LDQQLQLSGI  (-) 1R SODFH OLNH KRPH ZKHUH
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8QDGHOOHSURSRVWHDYDQ]DWHqVWDWDTXHOODGLDJJLXQJHUHXQRVSHFLILFRSURWRFROORDOOD
&RQYHQ]LRQH 4XDGUR GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL  XWLOH DO
ULFRQRVFLPHQWRHDOODSURWH]LRQHGHLPLJUDQWLDPELHQWDOL 
6HEEHQHDGRJJLWDOH ULVXOWDWR QRQVLDVWDWRUDJJLXQWR ODQHFHVVLWjGLSURPXRYHUHOD
FRRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU IDU IURQWH DOOH PLJUD]LRQL LQGRWWH GD FDXVH DPELHQWDOL KD
trovato riconoscimento sia nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di
&DQFXQGHOHGLTXHOODGL3DULJLGHO
,QROWUH SURSULR D VHJXLWR GHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL DFFRUGL GL &DQFXQ H GHL ULVXOWDWL
GHOOD&RQIHUHQ]DGL1DQVHQVXOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRHORVSRVWDPHQWRGLSRSROD]LRQLQHO
 VHFROR WHQXWDVL D 2VOR D JLXJQR GHO  DOFXQL 3DHVL VL VRQR LPSHJQDWL D
SURPXRYHUHXQSURFHVVRLQWHUJRYHUQDWLYRGLFRQVXOWD]LRQHXWLOHDGDIIURQWDUHOHVILGHGHOOR
VSRVWDPHQWR WUDQVIURQWDOLHUR QHO FRQWHVWR GHOOH FDWDVWURIL H GHJOL HIIHWWL GHO FDPELDPHQWR
climatico, nell’ambito della cd. inizLDWLYD1DQVHQ
'RSRODGHILQL]LRQHGHLSULQFLSLGL1DQVHQVXOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR WUDLOHLO
 VRQR VWDWH UHDOL]]DWH FRQVXOWD]LRQL UHJLRQDOL H VXEUHJLRQDOL FKH KDQQR ULXQLWR L
UDSSUHVHQWDWLGHL3DHVLHVSRVWLDULVFKLRDPELHQWDOHGLTXHOOLGLGHVWLQD]LRQHGHLPLJUDQWLH
membri della società civile e che hanno portato, ad ottobre 2015, alla stesura dell’Agenda
1DQVHQ SHU OD SURWH]LRQH GHL PLJUDQWL WUDQVIURQWDOLHUL QHO FRQWHVWR GHL GLVDVWUL H
FDPELDPHQWL FOLPDWLFL XQ GRFXPHQWR FKH FRQWHPSOD UDFFRPDQGD]LRQL VSHFLILFKH VXOOD


QH[W IRU FOLPDWH UHIXJHHV" (QYLURQPHQWDO -XVWLFH )RXQGDWLRQ KWWSHMIRXQGDWLRQRUJUHSRUWQRSODFHKRPH
ZKHUHQH[WFOLPDWHUHIXJHHV
 /D &RQYHQ]LRQH 4XDGUR GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL q XQ DFFRUGR LQWHUQD]LRQDOH SURGRWWR
dalla Conferenza sull’ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on
(QYLURQPHQW DQG 'HYHORSPHQW  LQIRUPDOPHQWH FRQRVFLXWD FRPH 6XPPLW GHOOD 7HUUD WHQXWDVL D 5LR GH -DQHLUR QHO
1992. L’accordo fu aperto alle ratifLFKHLOPDJJLRHGHQWUzLQYLJRUHLOPDU]R
)%LHUPDQQ,%RDV 3UHSDULQJIRUDZDUPHUZRUOG7RZDUGVDJOREDOJRYHUQDQFHV\VWHPWRSURWHFWFOLPDWH
UHIXJHHV*OREDO(QYLURQPHQWDO3ROLWLFV9ROSS
6LYHGDLQSDUWLFRODUH'HFLVLRQ&37KH&DQFXQ$JUHHPHQWV2XWFRPHRIWKHZRUNRIWKH$G+RF:RUNLQJ
*URXSRQ/RQJWHUP&RRSHUDWLYH$FWLRQXQGHUWKH&RQYHQWLRQSDUDJUDIROHWWIS6LYHGDQRDQFKHODGHFLVLRQH
VXOOD SHUGLWD GDQQL H HIIHWWL QHJDWLYL GHL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL SUHVD GXUDQWH OD GLFLRWWHVLPD FRQIHUHQ]D GHOOH SDUWL D
'RKDQHOHOD5LVROX]LRQH2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOHGHOOH0LJUD]LRQLDGRWWDWDLOQRYHPEUHILQDOL]]DWDD
UDIIRU]DUHLOVXRUXRORQHOWUDWWDUHJOLDVSHWWLUHODWLYLDOODPLJUD]LRQHGDFRQIOLWWLRFDODPLWjQDWXUDOLLQGRWWH
KWWSVZZZQDQVHQLQLWLDWLYHRUJ
 , SULQFLSL VRQR HQXFOHDWL QHO GRFXPHQWR ILQDOH GHOOD FRQIHUHQ]D GL 1DQVHQ 7KH 1DQVHQ &RQIHUHQFH &OLPDWH
&KDQJHDQG'LVSODFHPHQWLQWKHVW&HQWXU\KWWSVZZZQDQVHQLQLWLDWLYHRUJSRUWIROLRLWHPWKHQDQVHQFRQIHUHQFH
FOLPDWHFKDQJH
 7KH 1DQVHQ ,QLWDWLYH $JHQGD  IRUWKH SURWHFWLRQ RI FURVVERUGHU GLVSODFHG SHUVRQV LQWKH FRQWH[WRIGLVDVWHU
DQG FOLPDWH FKDQJH  RWWREUH  KWWSVZZZQDQVHQLQLWLDWLYHRUJZSFRQWHQWXSORDGV$JHQGD)LQDO
'UDIWSGI
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SUHYHQ]LRQH H JHVWLRQH GHOOH PLJUD]LRQL DPELHQWDOL VRIIHUPDQGRVL VLD VXL PHFFDQLVPL GL
protezione dei migranti sia su quelli di riduzione dei danni nei Paesi d’origine 
3HUTXDQWRLOULVSHWWRGHL3ULQFLSL*XLGDVXJOLVIROlati del 1998, di quelli dell’Agenda
1DQVHQ SHU OD SURWH]LRQH GHL PLJUDQWL WUDQVIURQWDOLHUL QHO FRQWHVWR GHL GLVDVWUL H
FDPELDPHQWLFOLPDWLFLRGLTXHOOLFRQWHQXWLQHOOD&RQYHQ]LRQHGL.DPSDODSHUODSURWH]LRQH
e l’assistenza di sfollati interni in AfricaULVXOWLQRHVVHUHXQDSUHFRQGL]LRQHHVVHQ]LDOHSHU
ODSURWH]LRQHGHJOLVIROODWLQRQSXzQRQRVVHUYDUVLFRPHJOLVWHVVLVLDQRVSHVVRWUDVFXUDWL
GDSDUWHGH*RYHUQLULVXOWDQGRLQHIILFDFLDQFKHTXDQGRLQFRUSRUDWLQHOOHSROLWLFKHQD]LRQDOL
o all’interno di acFRUGLLQWHUQD]LRQDOL

Come già evidenziato, l’Unione europea ha spesso richiamato le interconnessioni
HVLVWHQWL WUD FDPELDPHQWL FOLPDWLFL GHJUDGR DPELHQWDOH H PLJUD]LRQL VRWWROLQHDQGR OD
QHFHVVLWj GL DIIURQWDUH OD PLJUD]LRQH LQGRWWD GDL SUREOHPL DPELHQWDOL ULFRUUHQGR DQFKH D
PHWRGL GL ULGX]LRQH GHJOL HIIHWWL QHJDWLYL GHO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR  H GL FRQVLGHUDUH
l’incidHQ]D GHOOH PLJUD]LRQL QRQ VROR VXOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR H VRFLDOH PD DQFKH VXOOD
tutela dell’ambiente
In modo simile si è espresso anche il Consiglio d’Europa che in ragione dell’assenza
GLVWUXPHQWLOHJDOLRGLSROLWLFKHDGDWWHDJDUDQWLUHXQDSSURFFLRJOREDOHDOIHQRPHQRGHOOH
PLJUD]LRQL LQGRWWH GD FDXVH DPELHQWDOL KD LQYLWDWR OH LVWLWX]LRQL L JRYHUQL H OD VRFLHWj

 L’Agenda evidenzia come la protezione delle persone che hanno attraversato i confini nazionali a seguito di
disastri o eventi naturali possa essere fornita dagli Stati in due diversi modi: consentendo l’inJUHVVRHLOVRJJLRUQRQHO
WHUULWRULR QD]LRQDOH DOPHQR WHPSRUDQHDPHQWH RSSXUH QRQ SURFHGHQGR DO ULPSDWULR GL FRORUR FKH VL WURYDQR JLj VXO
WHUULWRULRGHOOR6WDWRDOPRPHQWRGHOYHULILFDUVLGHOGLVDVWUR,QHQWUDPELLFDVLOHVROX]LRQLSRWUHEEHURDYHUHFDUDWWHUH
WHPSRUDQHRFRQODFRQVHJXHQWHQHFHVVLWjGLWURYDUHVROX]LRQLGXUDWXUH,GRSFLWSS
Questa Convenzione, adottata dall’Unione africana nell’ottobre 2009 e entrata in vigore il 6 dicembre 2012, è
LOSULPRVWUXPHQWRUHJLRQDOHJLXULGLFDPHQWHYLQFRODQWHDGLPSRUUHDJOL6WDWLREEOLJKLGLSURWH]LRQHHDVVLVWHQ]DDIDYRUH
GHOOHVIROODWLFRPSUHVHOHSHUVRQHVIROODWHGDGLVDVWULQDWXUDOLRDUWLILFLDOLHSURJHWWLGLVYLOXSSR
 6L RVVHUYD LQROWUH FKH JOL VIROODWL SHU PRWLYL DPELHQWDOL VRQR ODVFLDWL SULYL GL SURWH]LRQH DQFKH LQ UDJLRQH
dell’assenza di un’Agenzia preposta a far fronte ai loro bisogni, S. Jaquemet, 'DWLVFHQDULSUHYLVLRQLLQ)RFXVVXOOH
PLJUD]LRQL7UHFRQYHJQLGHO*UXSSR*8(1*/FLWS
 &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR DO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH
HXURSHR H DO &RPLWDWR GHOOH UHJLRQL L’approccio globale in materia di migrazione e mobilità %UX[HOOHV 
&20  GHILQLWLYR
 &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH DO 3DUODPHQWR HXURSHR DO &RQVLJOLR DO &RPLWDWR HFRQRPLFR H VRFLDOH
HXURSHR H DO &RPLWDWR GHOOH UHJLRQL Massimizzare l’incidenza della migrazione sullo sviluppo, Contributo dell’UE al
GLDORJR DG DOWR OLYHOOR GHOOH 1D]LRQL 8QLWH H SURVVLPH LQL]LDWLYH SHU UDIIRU]DUH LO QHVVR WUD VYLOXSSR H PLJUD]LRQH
%UX[HOOHV&20  ILQDO
5LVROX]LRQH  (QYLURQPHQWDOO\LQGXFHGPLJUDWLRQDQGGLVSODFHPHQWDVWFHQWXU\FKDOOHQJHGHO
Consiglio d’Europa adottata dall’Assemblea parlamentare il 30 gHQQDLR
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civile al confronto, suggerendo, tra le ipotesi di intervento, l’adozione di un protocollo
DJJLXQWLYRDOOD&RQYHQ]LRQHHXURSHDGHLGLULWWLdell’uomo relativo al diritto ad un ambiente
VDQR H VLFXUR, utile ad introdurre all’interno della Convenzione il principio di
SUHFDX]LRQH
$G RJJL OH LVWLWX]LRQL HXURSHH VHPEUDQR HVVHUVL LPSHJQDWH PDJJLRUPHQWH LQ XQD
YDOXWD]LRQHGHOOHSRVVLELOLVROX]LRQLSROLWLFKHHJLXULGLFKHDGRWWDELOLSHUWXWHODUHLPLJUDQWL
DPELHQWDOL LQGLYLGXDQGR LQ SULPR OXRJR XQD PROWHSOLFLWj GL GLULWWL FKH SRVVRQR YHQLUH
violati a causa del cambiamento climatico come il diritto alla vita, il diritto all’acqua o il
GLULWWR DOOD VDOXWH e richiamando alcuni principi cardine del diritto dell’ambiente
ULQYHQLELOLDQFKHQHOOH&RQYHQ]LRQLGHOOH1D]LRQL8QLWHVXOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
Rispetto all’uso degli strumenti giuridici esistenti, gli studi promossi dalla
&RPPLVVLRQHHXURSHDVHPEUDQRHVFOXGHUHLOULFRQRVFLPHQWRGHOOR VWDWXVGLULIXJLDWRLQ
UDJLRQH GHOOD GLIILFROWj GL FRQVLGHUDUH LO GHJUDGR DPELHQWDOH FRPH XQD IRUPD GL
SHUVHFX]LRQHHGLULFRQGXUORDGXQRGHLPRWLYLGLSHUVHFX]LRQHLQGLFDWLQHOOD&RQYHQ]LRQHGL
*LQHYUDGHO

 5DFFRPDQGD]LRQH    (QYLURQPHQWDOO\ LQGXFHG PLJUDWLRQ DQG GLVSODFHPHQW D VW FHQWXU\
FKDOOHQJH, adottata dall’Assemblea parlamentare il 30 gennaio 2009.
Sul principio di precauzione, citato anche nell’art. 191 sul Trattato di funzionamento dell’Unione europea, si
YHGDDQFKH&RPXQLFD]LRQH &20  ILQDO VXOSULQFLSLRGLSUHFDX]LRQH
$.UDOHU7&HUQHL01RDFN0+RIPDQ0:DJQHU$3RKQLW]HU RSFLWH'RFXPHQWRGLODYRURGHOOD
&RPPLVVLRQHVXFDPELDPHQWRFOLPDWLFRGHJUDGRDPELHQWDOHHPLJUD]LRQLFLW
 , GLULWWL XPDQL SRVVRQR YHQLUH YLRODWL D FDXVD GHO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR QHL OXRJKL GL RULJLQH GXUDQWH OR
VSRVWDPHQWR H LQILQH QHO OXRJR GL DUULYR 7UD L GLULWWL XPDQL FKH SRVVRQR YHQLUH YLRODWL QHO OXRJR GL RULJLQH VL SXz
GLVWLQJXHUHWUDGLULWWLGLSULPDJHQHUD]LRQHFRPHLOGLULWWRDOODYLWDGLVHFRQGDJHQHUD]LRQHFRPHLOGLULWWRDJRGHUHGL
DGHJXDWL OLYHOOL GL EHQHVVHUH ILVLFR H PHQWDOH H GL WHU]D JHQHUD]LRQH FRPH LO GLULWWR D YLYHUH LQ XQ DPELHQWH VDQR
$QDORJDPHQWHDQFKHQHLOXRJKLGLGHVWLQD]LRQHSRVVRQRYHQLUHYLRODWLGLULWWLGLSULPDJHQHUD]LRQHTXDOHDGHVHPSLRLO
GLULWWRDOODYLWDSULYDWDHIDPLOLDUHVHFRQGDJHQHUD]LRQHTXDOHLGLULWWLVRFLDOLHFXOWXUDOLHGLWHU]DJHQHUD]LRQHFRPHLO
diritto all’autodeterminazione. Per le persone costretta a spostarsi a causa del cambiamento climatico, eventuali
restrizioni all’ingresso nel territorio di un altro Paese possono violare il diritto DOODOLEHUD FLUFROD]LRQH HDOODVFHOWDGHO
OXRJRGLUHVLGHQ]D%0D\HURSFLWSVV
'RFXPHQWRGLODYRURGHOOD&RPPLVVLRQHVXFDPELDPHQWRFOLPDWLFRGHJUDGRDPELHQWDOHHPLJUD]LRQLFLWS
VV
 Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra il termine di rifugiato è applicabile a colui che: ©QHO
giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un
GHWHUPLQDWRJUXSSRVRFLDOHROHVXHRSLQLRQLSROLWLFKHVLWURYDIXRULGHOOR6WDWRGLFXLSRVVLHGHODFLWWDGLQDQ]DHQRQSXz
RSHUWDOH WLPRUHQRQYXROH GRPDQGDUHODSURWH]LRQHGLGHWWR6WDWR RSSXUHDFKLXQTXHHVVHQGRDSROLGHHWURYDQGRVL
IXRUL GHL VXR 6WDWR GL GRPLFLOLR LQ VHJXLWR D WDOL DYYHQLPHQWL QRQ SXz R SHU LO WLPRUH VRSUD LQGLFDWR QRQ YXROH
ULWRUQDUYLª/HQRUPHVXOODTXDOLILFDGHOULIXJLDWRRGLSHUVRQDDOWULPHQWLELVRJQRVDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHQRQFKp
VXOFRQWHQXWRGHOODSURWH]LRQHULFRQRVFLXWDVRQRFRQWHQXWHQHOGOJV
 $ WDOH FRQFOXVLRQH VRQR JLXQWH DQFKH DOFXQH &RUWL QRQ HXURSHH HG LQ SDUWLFRODUH L JLXGLFL QHR]HODQGHVL HG
DXVWUDOLDQL FKLDPDWL D SURQXQFLDUVL VX DOFXQL FDVL GL ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SURYHQLHQWL GDL SLFFROL 6WDWL
LQVXODUL GHO 3DFLILFR LQ SDUWLFRODUH 7XYDOX H .LULEDWL HVFOXGHQGR OD VXVVLVWHQ]D GL XQ ULVFKLR GL SHUVHFX]LRQH GD SDUWH
delle autorità statali in caso di ritorno nel Paese d’origine. .%XFKDQDQ1HZ=HDODQG&OLPDWH&KDQJH5HIXJHH&DVH
2YHUYLHZ7KH/DZ/LEUDU\RI&RQJUHVV*OREDO/HJDO5HVHDUFK&HQWHUOXJOLR
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7DOHSRVVLELOLWjQRQqLQYHFHGHOWXWWRHVFOXVDGDDOWULVWXGL  FKHWXWWDYLDULFRQGXFRQR
OD SRVVLELOLWj GL ULFRQRVFHUH OR VWDWXV GL ULIXJLDWR DG LSRWHVL VSHFLILFKH TXDOH DG HVHPSLR
quella in cui sia ravvisabile un’azione delle autorità statali diretta a concorrere all’evento
GDQQRVRRDQRQSUHYHQLUORVHSUHYHGLELOH 
/H LSRWHVL GL DSSOLFD]LRQH R HVWHQVLRQH GHOOD &RQYHQ]LRQH GL *LQHYUD DL PLJUDQWL
DPELHQWDOLRGLDGR]LRQHGLXQSURWRFROORDJJLXQWLYRVRQRWXWWDYLDFRQVLGHUDWHFRQVIDYRUH
GDOORVWHVVR$OWR&RPPLVVDULDWRGHOOH1D]LRQL8QLWHSHUL5LIXJLDWLLQUDJLRQHGHOULVFKLR
GL XQ XOWHULRUH ULGX]LRQH GHL OLYHOOL GL SURWH]LRQH HIIHWWLYD R GL XQ DEEDVVDPHQWR GHJOL
VWDQGDUGLQUDJLRQHGHOFOLPDSROLWLFRDWWXDOH
5LJXDUGRDOOHDOWUHIRUPHGLSURWH]LRQHHGLQSDUWLFRODUHDOODSURWH]LRQHVXVVLGLDULD H
DOODSURWH]LRQHWHPSRUDQHDOD&RPPLVVLRQHULOHYDFRPHODGHILQL]LRQHGLGDQQRJUDYH 
SUHYLVWD GDOOD GLUHWWLYD 8( QRQ VHPEUD SRWHUVL LQWHUSUHWDUH QHO VHQVR GL
LQFOXGHUYLOHFRQVHJXHQ]HGHOGHJUDGRDPELHQWDOHRGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLDGHFFH]LRQH
GHLFDVLLQFXLTXHVWLSRVVDQRHVVHUHDVVRFLDWLDFRQIOLWWLRDIRUPHGLWRUWXUDRWUDWWDPHQWR
LQXPDQR DO FRQWUDULR OD GLUHWWLYD &( VXOOH QRUPH PLQLPH SHU ODFRQFHVVLRQH
GHOOD SURWH]LRQH WHPSRUDQHD LQ FDVR GL DIIOXVVR PDVVLFFLR GL VIROODWL  ODVFHUHEEH DPSLH
SRVVLELOLWj GL PDQRYUD SHU OD SUHVHQ]D GL GHILQL]LRQL DSHUWH TXDOH DG HVHPSLR TXHOOD GL
DIIOXVVR PDVVLFFLR definito dalla direttiva come l’arrivo nella Comunità di un numero
FRQVLGHUHYROH GL VIROODWL SURYHQLHQWL GD XQ 3DHVH GHWHUPLQDWR R GD XQD ]RQD JHRJUDILFD

$.UDOHU7&HUQHL01RDFN0+RIPDQ0:DJQHU$3RKQLW]HURSFLWS
$&LHUYR,ULIXJLDWLLQYLVLELOL%UHYLQRWHVXOULFRQRVFLPHQWRJLXULGLFRGLXQDQXRYDFDWHJRULDGLULFKLHGHQWL
DVLORLQCrisi ambientale e migrazioni forzate. L’ondata silenziosa oltre la fortezza (XURSDFLWSVV
3HUSHUVRQDDPPLVVLELOHDOODSURWH]LRQHVXVVLGLDULDVLLQWHQGHLO©FLWWDGLQRVWUDQLHURFKHQRQSRVVLHGHLUHTXLVLWL
SHU HVVHUH ULFRQRVFLXWR FRPH ULIXJLDWR PD QHL FXL FRQIURQWL VXVVLVWRQR IRQGDWL PRWLYL GL ULWHQHUH FKH VH ULWRUQDVVH QHO
3DHVHGLRULJLQHRQHOFDVRGLXQDSROLGHVHULWRUQDVVHQHO3DHVHQHOTXDOHDYHYDSUHFHGHQWHPHQWHODGLPRUDDELWXDOH
FRUUHUHEEHXQULVFKLRHIIHWWLYRGLVXELUHXQJUDYHGDQQRHLOTXDOHQRQSXzRDFDXVDGLWDOHULVFKLRQRQYXROHDYYDOHUVL
Gella protezione di detto Paese» (art. 2 direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
RDSROLGLGHOODTXDOLILFDGLEHQHILFLDULRGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVXXQRVWDWXVXQLIRUPHSHULULIXJLDWLRSHUOHSHUVRQH
DYHQWLWLWRORDEHQHILFLDUHGHOODSURWH]LRQHVXVVLGLDULDQRQFKpVXOFRQWHQXWRGHOODSURWH]LRQHULFRQRVFLXWD 
'RFXPHQWRGLODYRURGHOOD&RPPLVVLRQHVXFDPELDPHQWRFOLPDWLFRGHJUDGRDPELHQWDOHHPLJUD]LRQLFLWS
VV
In base all’art. 15 della direttiva 2011/95/UE: «Sono considerati danni gravi: a) la condanna o l’esecuzione
GHOODSHQDGLPRUWHRE ODWRUWXUDRDOWUDIRUPDGLSHQDRWUDWWDPHQWRLQXPDQRRGHJUDGDQWHDLGDQQLGHOULFKLHGHQWHQHO
VXR 3DHVH GL RULJLQH R F  OD PLQDFFLD JUDYH H LQGLYLGXDOH DOODYLWD R DOOD SHUVRQD GL XQ FLYLOH GHULYDQWH GDOOD YLROHQ]D
LQGLVFULPLQDWDLQVLWXD]LRQLGLFRQIOLWWRDUPDWRLQWHUQRRLQWHUQD]LRQDOH
La direttiva 2011/95/UE, che costituisce la rifusione della direttiva 2004/83/CE trasposta nell’ordinamento
italiano dal d.lgs. 251/07, è stata attuata nell’ordinamento interno dal d.lgs. 18/2014.
,QTXHVWRVHQVRVLYHGDDQFKH$.UDOHU7&HUQHL01RDFN0+RIPDQ0:DJQHU$3RKQLW]HU RSFLW
S
 /D 'LUHWWLYD &( VXOOH QRUPH PLQLPH SHU OD FRQFHVVLRQH GHOOD SURWH]LRQH WHPSRUDQHD LQ FDVR GL
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollatiH
subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi è stata trasposta nell’ordinamento interno dal D.lgs. 85/03.
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GHWHUPLQDWD VLDFKH LO ORUR DUULYR DYYHQJDVSRQWDQHDPHQWH R VLDDJHYRODWR SHU HVHPSLR
PHGLDQWHXQSURJUDPPDGLHYDFXD]LRQH
,QTXHVWRVHQVRDOFXQLRUGLQDPHQWLQD]LRQDOLFRQWHQJRQRJLjSUHYLVLRQLQRUPDWLYHXWLOL
ad offrire protezione anche a chi è costretto a lasciare il proprio Paese d’origine a causa di
disastri naturali o a coloro i quali non possono tornare nel Paese d’origine in ragione di
HYHQWLQDWXUDOLLPSURYYLVL
,Q ,WDOLD l’art. 20 d.lgs. 286/98 stabilisce che «con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la
VROLGDULHWj VRFLDOH H FRQ JOL DOWUL 0LQLVWUL HYHQWXDOPHQWH LQWHUHVVDWL VRQR VWDELOLWH QHL
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 45, le
PLVXUHGLSURWH]LRQHWHPSRUDQHDGDDGRWWDUVLDQFKHLQGHURJDDGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWH
7HVWRXQLFRSHUULOHYDQWLHVLJHQ]HXPDQLWDULHLQRFFDVLRQHGLFRQIOLWWLGLVDVWULQDWXUDOLR
altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea» 
L’art. 29 della legge cipriota sull’asilo FRQWLHQH LQYHFH XQ GLYLHWR VSHFLILFR GL
HVSXOVLRQHSHULULIXJLDWLRLWLWRODULGLSURWH]LRQHVXVVLGLDULDYHUVRL3DHVLLQFXLVXVVLVWHXQ
ULVFKLR SHU OD ORUR YLWD OLEHUWj R LQFROXPLWj SHUVRQDOH DQFKH LQ UDJLRQH GL GLVWUX]LRQH
DPELHQWDOH
,Q )LQODQGLD LQYHFH LQ EDVH DOOD VH]LRQH    GHOOD /HJJH VXJOL VWUDQLHUL  OD
SURWH]LRQH WHPSRUDQHD SXz HVVHUH FRQFHVVD DL FLWWDGLQL VWUDQLHUL FKH KDQQR ELVRJQR GL
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHHFKHQRQSRVVRQRWRUQDUHLQVLFXUH]]DQHO3DHVHGLRULJLQHRQHO
3DHVH GL UHVLGHQ]D SHUPDQHQWH LQ UDJLRQH GL XQ PDVVLFFLR VSRVWDPHQWR GL SHUVRQH
all’interno del Paese o nellH ]RQH OLPLWURIH D FDXVD GL XQ FRQIOLWWR DUPDWR GL DOWUH
VLWXD]LRQLGLYLROHQ]DRGLXQGLVDVWURDPELHQWDOH
7DOH SUHYLVLRQH VL DJJLXQJH D TXHOOD FRQWHQXWD QHOOD SUHFHGHQWH VH]LRQH D   FKH
FRQVHQWH LO ULODVFLR GL XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU PRWLYL XPDQLWDUL DOOR VWUDQLHUR
SUHVHQWH LQ )LQODQGLD DO TXDOH QRQ SXz HVVHUH ULFRQRVFLXWR OR VWDWXV GL ULIXJLDWR R GL
protezione sussidiaria, ma che non può fare ritorno nel Paese d’origine o di stabile
UHVLGHQ]DLQUDJLRQHGLXQDFDWDVWURIHDPELHQWDOHRGLXQDVLWXD]LRQHGLLQVLFXUH]]DGRYXWD
DG XQ FRQIOLWWR DUPDWR LQWHUQR R LQWHUQD]LRQDOH R D YLROD]LRQL JHQHUDOL]]DWH GHL GLULWWL
XPDQL

Quanto alla direttiva 2011/55/CE, la stessa è stata trasposta nell’ordinamento interno con il d.lgs. 85/2003, il
cui art. 3 co. 1, rimandando all’art. 20 d.lgs. 286/98, disciplina l’adozione di misure di proWH]LRQH WHPSRUDQHD SHU
fronteggiare l’afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva
&(
$UWHDUW  5HIXJHH/DZRID/DZWRSURYLGHIRUWKHUHFRJQLWLRQRIUHIXJHHV DQGIRUWKHEHWWHU
,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH &RQYHQWLRQ UHODWLQJ WR WKH 6WDWXV RI 5HIXJHHV ,O WHVWR LQ LQJOHVH q UHSHULELOH DO VHJXHQWH OLQN
KWWSZZZUHIZRUOGRUJGRFLGDDDFKWPO
$OLHQV$FWKWWSZZZILQOH[ILHQODNLNDDQQRNVHWHQSGI
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Una disposizione simile è contenuta nell’ordinamento svedese FKH ID ULIHULPHQWR
all’impossibilità di ritorno nel Paese d’originHDFDXVDGLGLVDVWULQDWXUDOL
3HU TXDQWR WDOL GLVSRVL]LRQL VLDQR GD DFFRJOLHUH FRQ IDYRUH OH VWHVVH QRQ ULVXOWDQR
HVVHUHGLIDWWRPDLVWDWHDSSOLFDWHDOILQHGLDFFRJOLHUHGRPDQGHGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOH

Nonostante la limitatezza del quadro normativo, un’azione concreta a tutela dei
migranti impossibilitati a tornare nel proprio Paese d’origine a causa di un disastro
QDWXUDOH VL q UHJLVWUDWD D VHJXLWR GHO FLFORQH 6LGU FKH FROSu DOFXQH ]RQH FRVWLHUH GHO
%DQJODGHVK QHO QRYHPEUH  SURYRFDQGR FHQWLQDLD GL PRUWL HG LQJHQWL GDQQL LO
Ministero dell’interno con circolare del 9 gennaio 2008 dispose infatti la temporanea
VRVSHQVLRQH GHL SURYYHGLPHQWL GL HVSXOVLRQH DGRWWDWL QHL FRQIURQWL GL FLWWDGLQL GHO
Bangladesh nonché l’accelerazione delle procedure di ricongiungimento familiare 
&RQ VXFFHVVLYD FLUFRODUH GHO  IHEEUDLR   LO 0LQLVWHUR WRUQz WXWWDYLD D
SURQXQFLDUVL VXOOD VLWXD]LRQH GHL FLWWDGLQL GHO %DQJODGHVK SUHVHQWL LQ ,WDOLD SHU SUHFLVDUH
FKHFRQULIHULPHQWRDOOHULFKLHVWHGLDVLORSUHVHQWDWHGDJOLVWHVVLLQFDVRGLLQVXVVLVWHQ]DGL
fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine non poteva ritenersi giustificata la
FRQFHVVLRQHGHOODSURWH]LRQHXPDQLWDULD
/D YDOXWD]LRQH HIIHWWXDWD GHO 0LQLVWHUR DSSDUYH GXQTXH FKLDUD XQ GLVDVWUR QDWXUDOH
TXDOH XQ FLFORQH GL SDUWLFRODUH YLROHQ]D SRWHYD UHQGHUH VFRQVLJOLDELOH L ULPSDWUL 
LQWHJUDQGR LO JLXVWLILFDWR PRWLYR GHO WUDWWHQLPHQWR QHO WHUULWRULR GHOOR 6WDWR GL cui all’art
 FR  WHU GHO GOJV Q  H GHWHUPLQDQGR TXLQGL OD QRQ SURFHGLELOLWj D FDULFR GL
TXHJOLVWUDQLHULFKHVLWUDWWHQHVVHURROWUHLOWHUPLQHSUHYLVWRGDOFRPPD ELVPDODPHUD
SURYHQLHQ]D GD ]RQH FROSLWH GDO FLFORQH QRQ SRWHYD FRVWLWXLUH XQ YDOLGR PRWLYR GL
ULFRQRVFLPHQWRGLXQDTXDOFKHIRUPDGLSURWH]LRQH
2JJLDGLVWDQ]DGLGLHFLDQQLVHEEHQHQRQYLVLDQRVWDWHPRGLILFKHQRUPDWLYHGLUHWWH
ad includere nell’ordinamento italiano una protezione specifica per i migranti ambientali, la
SRVLzione del Ministro dell’interno appare essere differente specie nel senso di giungere al
riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 

6H]  $OLHQV$FW  KWWSZZZVZHGHQJRYVHFRQWHQWFEIESGI
KWWSZZZLPPLJUD]LRQHEL]VWDPSDDUWLFRORSKS"LG 
 KWWSZZZRVVHUYDWRULRDQWLJRQHLWQHZDUFKLYLRFLWWDGLQLGHOEDQJODGHVKSURWH]LRQHXPDQLWDULD
VRORVHVXVVLVWRQRIRQGDWLPRWLYLGLSHUVHFX]LRQHQHOSDHVHGRULJLQHPLQLVWHURGHOOLQWHUQR
8QDGHFLVLRQHVLPLOHYHQQHDGRWWDWDGDO5HJQR8QLWRLQRFFDVLRQHGHOOHHUX]LRQLGHOYXOFDQRDYYHQXWHQHO
H QHO  H GDO %HOJLR LQ RFFDVLRQH GHOOH LQRQGD]LRQL FKH FROSLURQR LO 3DNLVWDQ QHO  $ .UDOHU 7 &HUQHL 0
1RDFN0+RIPDQ0:DJQHU$3RKQLW]HURSFLWSVV
Ai sensi dell’art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno SRVVRQRHVVHUHDOWUHVu
DGRWWDWL VXOOD EDVH GL FRQYHQ]LRQL R DFFRUGL LQWHUQD]LRQDOL UHVL HVHFXWLYL LQ ,WDOLD TXDQGR OR VWUDQLHUR QRQ VRGGLVIL OH
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Ed infatti, con circolare del luglio 2015 il Ministero dell’interno – &RPPLVVLRQH
QD]LRQDOHSHULOGLULWWRGLDVLORKDIRUQLWRLQGLFD]LRQLDOOH&RPPLVVLRQLWHUULWRULDOLSHULFDVL
in cui, ai sensi dell’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008, pur non ricorrendo le ipotesi per il
ULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHSRVVDQRULFRUUHUHLUHTXLVLWLSHULOULODVFLR
DO FLWWDGLQR VWUDQLHUR ULFKLHGHQWH DVLOR GHO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU SURWH]LRQH
umanitaria previsto dall’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998.
,Q SDUWLFRODUH OD &RPPLVVLRQH GRSR DYHU ULFKLDPDWR DOFXQH SURQXQFH GHOOD &RUWH GL
FDVVD]LRQH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH XPDQLWDULD KD LQGLFDWR LQ YLD HVHPSOLILFDWLYD DOFXQL
FDVLLQFXLVLSXzJLXQJHUHDOULFRQRVFLPHQWRGLWDOHIRUPDGLSURWH]LRQHWUDLTXDOLTXHOORGL
JUDYL FDODPLWj QDWXUDOL R DOWUL JUDYL IDWWRUL ORFDOL RVWDWLYL DG XQ ULPSDWULR LQ GLJQLWj H
VLFXUH]]D
/D &RPPLVVLRQH QD]LRQDOH VHPEUD TXLQGL DSULUH DSHUWDPHQWH OD VWUDGD DO
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH XPDQLWDULD D FKL q VWDWR FRVWUHWWR D ODVFLDUH LO SURSULR
Paese d’origine, o è impossibilitato a tornarvi, iQUDJLRQHGLJUDYLFDODPLWjQDWXUDOLDQFKH
TXDQGRODULFKLHVWDGLWXWHODSUHVHQWDFDUDWWHUHLQGLYLGXDOHHQRQVRORTXLQGLFRPHQHOFDVR
dell’art. 20 d.lgs. 286/98 da cui probabilmente la Commissione nazionale prende spunto,
LQFDVRGLDIIOXVVRPDVVLFFLRGLSHUVRQH
3HU TXDQWR QRQ VLD VWDWR SRVVLELOH SURFHGHUH DG XQD ULOHYD]LRQH DFFXUDWD GHOOH
GHFLVLRQL DGRWWDWH GDOOH &RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL R GDL 7ULEXQDOL GL PHULWR DO ILQH GL
HVDPLQDUH TXDQWL DEELDQR ULFRQRVFLXWR XQD IRUPD GL SURWH]LRQH D ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH
internazionale costretti a lasciare il Paese d’origine per motivi ambientali e quali siano
VWDWHOHFDVLVWLFKHULWHQXWHULOHYDQWLODPRWLYD]LRQHGLTXHOOLHVDPLQDWLVHPEUDDQGDUHQHOOD
direzione di ravvisare l’esigenza di protezione umanitaria inUDJLRQHGHOODYXOQHUDELOLWjGHO
VRJJHWWRSHUFKpYLWWLPDGLXQDFDODPLWjQDWXUDOHQHOOR6WDWRGLSURYHQLHQ]D HSHUFKpLQ
conseguenza di tali eventi, lo stesso ha perso, oltre a familiari, anche l’unica fonte del
SURSULRVRVWHQWDPHQWR
3HUTXDQWRTXHVWHSULPHGHFLVLRQLGHEEDQRHVVHUHDFFROWHFRQIDYRUHVLDXVSLFDFKHL
FDVL GL ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH XPDQLWDULD D SHUVRQH FKH VRQR VWDWH FRVWUHWWH D

FRQGL]LRQLGLVRJJLRUQRDSSOLFDELOLLQXQRGHJOL6WDWLFRQWUDHQWLVDOYRFKHULFRUUDQRVHULPRWLYLLQSDUWLFRODUHGLFDUDWWHUH
XPDQLWDULRRULVXOWDQWLGDREEOLJKLFRVWLWX]LRQDOLRLQWHUQD]LRQDOLGHOOR6WDWRLWDOLDQR,OSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYL
XPDQLWDULqULODVFLDWRGDOTXHVWRUHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHQHOUHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHª
0LQLVWHURGell’interno –&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSHULOGLULWWRGLDVLORFLUFRODUHSURWGHO
Oggetto: Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui
ULFRUURQRLUHTXLVLWLSHULOULODVFLRGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLXPDQLWDUL
&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL5RPDVH],,SURYYHGLPHQWR
DVVXQWRLOVLULQJUD]LDQR,UHQH*UDVVLH7RPPDVR6EULFFROLSHUODVHJQDOD]LRQH
&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHSHULO ULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL 7RULQR –VH]LRQHGL*HQRYD
SURYYHGLPHQWRDVVXQWRLOVLULQJUD]LD0DUWLQD3LVWDUjSHUODVHJQDOD]LRQH
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lasciare il proprio Paese d’origine in ragione di modificazioni ambientali possano essere
DQFKHDOWULHGLYHUVLGDTXHOOLLQFXLODPLJUD]LRQHqGRYXWDDGXQGLVDVWURDPELHQWDOH
$ VRVWHJQR GL WDOL LSRWHVL YL q LQ SULPR OXRJR OD FLWDWD FLUFRODUH GHOOD &RPPLVVLRQH
QD]LRQDOH DVLOR FKH DL ILQL GHO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH XPDQLWDULD ID ULIHULPHQWR
QRQ VROR FRPH GHWWR DOOH FDODPLWj QDWXUDOL PD DQFKH DOOD WHPSRUDQHD LPSRVVLELOLWj GL
rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle
previsioni dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e ai gravi fattoriORFDOLRVWDWLYLDGXQ
rimpatrio in dignità e sicurezza; proprio l’ampiezza di tali previsioni unita alla gravità delle
conseguenze del cambiamento climatico in termini di vivibilità dei contesti d’origine,
SRVVLELOLWj GL SURVHFX]LRQH GHOOH DWWLYLWj HFRQRPLFKH GL VXVVLVWHQ]D LQVRUJHUH GL WHQVLRQL
GRYXWH DQFKH DJOL VSRVWDPHQWL LQWHUQL GL SRSROD]LRQH VHPEUDQR ODVFLDUH VSD]LR D
YDOXWD]LRQLSRVLWLYHLQWHUPLQLGLSRVVLELOLWjGLULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHXPDQLWDULD
LQSUHVHQ]DGLPLJUD]LRQLIRU]DWHGRYXWHDFDXVHDPELHQWDOLGLIIHUHQWLGDOGLVDVWURQDWXUDOH
$VXSSRUWRGLWDOHFRQFOXVLRQHVHPEUDRSSRUWXQRIDUHULIHULPHQWRDGDOFXQHSURQXQFH
JLXULVSUXGHQ]LDOLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHXPDQLWDULD
Tali pronunce, mettendo in evidenza l’assenza di una definizionHSUHFLVDHFKLDUD GHO
FRQFHWWR GL SHUPHVVR SHU PRWLYL XPDQLWDUL H LO FRQWHQXWR UHVLGXDOH GL WDOH SURWH]LRQH 
hanno riconosciuto come «l’art. 5 co. 6 TU immigrazione non individuando, neppure in via
HVHPSOLILFDWLYD L VHUL PRWLYL FKH SRWUHEEHUR IRQGDUH LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH
XPDQLWDULD q VXVFHWWLELOH GL DPSLD LQWHUSUHWD]LRQH H FRQVHQWH GL ULFRQGXUYL VLWXD]LRQL
VRJJHWWLYHFRPHLELVRJQLGLSURWH]LRQHDFDXVDGLSDUWLFRODULFRQGL]LRQLGLYXOQHUDELOLWjGHL
VRJJHWWLULFKLHGHQWLPDDQFKHRJJHWWLYHRVVLDUHODWLYHDO3DHVHGLSURYHQLHQ]DFRPHXQD
JUDYH LQVWDELOLWj SROLWLFD HSLVRGL GL YLROHQ]D R LQVXIILFLHQWH ULVSHWWR GHL GLULWWL XPDQL
FDUHVWLHGLVDVWULQDWXUDOLRDPELHQWDOLHVLWXD]LRQLDQDORJKHª 
,QSDUWLFRODUHJXDUGDQGRDGRULHQWDPHQWLJLXULVSUXGHQ]LDOLJLjHVLVWHQWLODSURWH]LRQH
XPDQLWDULD SRWUHEEH FRVWLWXLUH XQR VWUXPHQWR GL WXWHOD QHL FDVL GL PLJUD]LRQH GRYXWD DG
HYHQWL QDWXUDOL GLYHUVL GD TXHOOL D UDSLGD LQVRUJHQ]D TXDQGR TXHVWL SXU QRQ SRUWDQGR D
YHUH H SURSULH VLWXD]LRQL GL YLROHQ]D JHQHUDOL]]DWD GRYXWD D FRQIOLWWR DUPDWR LQWHUQR R
LQWHUQD]LRQDOH GHWHUPLQDQR VLWXD]LRQL GL LQVLFXUH]]D R LPSHGLVFRQR DOOH SHUVRQH GL
FRQWLQXDUHDYLYHUHLQXQGHWHUPLQDWROXRJRLQFRQGL]LRQLGLYLWDGLJQLWRVHLQUDJLRQHGHO
YHQLUH PHQR GHL PH]]L GL VXVVistenza o dell’insorgere di situazioni caratterizzate dalla
FRPSURPLVVLRQHGHLORURGLULWWLHVVHQ]LDOL


&DVVVH]9,FLYRUGQ&DVVVH]9,FLYVHQWQ&DVVVH]9,
RUGQ
7ULE0LODQRRUG
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/DJLXULVSUXGHQ]DKDJLjLQIDWWLDYXWRPRGRGLULFRQRVFHUHODSURWH]LRQHXPDQLWDULDLQ
UDJLRQH GL ©XQD VLWXD]LRQH GL LQVWDELOLWj QHO 3DHVH GL RULJLQH LQ XQ FRQWHVWR GL JUDYH
HPHUJHQ]DXPDQLWDULDFKHLQWHJUDLQFDVRGLULHQWURXQDFRQGL]LRQHGLVSHFLILFDHVWUHPD
YXOQHUDELOLWjLGRQHDDSUHJLXGLFDUHODSRVVLELOLWjGLHVHUFL]LRGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLª RGL
©SUHFDULHWjGHOODVLWXD]LRQHGHOODVLFXUH]]DSXEEOLFDªRDQFRUD©GLFRVWDQWHYLROD]LRQHGHL
GLULWWL XPDQLª PD DQFKH LQ FDVR GL YXOQHUDELOLWj VRFLDOH GHO ULFKLHGHQWH ©GRYXWD
all’impossibilità di vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all’esercizio dei
diritti fondamentali dell’indivLGXRª  R GL UHVWLWXLUH LO GHELWR FRQWUDWWR SHU LO YLDJJLR  R
DQFRUD SURSULR QHO FDVR GL XQ ULFKLHGHQWH YLWWLPD GL XQ HYHQWR DOOXYLRQDOH SHU
l’impossibilità di rivolgersi alle autorità locali per ottenere tutela
L’importanza di tale progressiva evoluziRQHGHOODSURWH]LRQHXPDQLWDULDDSSDUHDQFRUD
più determinante se si guarda alle caratteristiche di alcuni dei principali Paesi d’origine dei
ULFKLHGHQWLDVLORSUHVHQWLLQ,WDOLD
7UDTXHVWLSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHPHULWDVHQ]DGXEELRLO%DQJODGHVKLGHQWLILFDWRFRPH
XQRGHL3DHVLSLHVSRVWLDOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRLQUDJLRQHGHOODVXDPRUIRORJLDHGHOOD
SRVL]LRQHJHRJUDILFDPDDQFKHSHUODGHQVLWjDELWDWLYDHLOLYHOOLGLSRYHUWj
$OOXYLRQL LQRQGD]LRQL HURVLRQH GHOOH WHUUH LQQDO]DPHQWR GHO OLYHOOR GHO PDUH H
YDULDELOLWjQHOOH SUHFLSLWD]LRQL VRQR VROR DOFXQL GHL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL DUDSLGDH OHQWD
LQVRUJHQ]DFKHLQWHUHVVDQRLO3DHVHGHWHUPLQDQGRVLDVSRVWDPHQWLLQWHUQLGLSRSROD]LRQH
VLD PRYLPHQWL PLJUDWRUL FKH ROWUHSDVVDQR L FRQILQL QD]LRQDOL LQWHUHVVDQGR VRSUDWWXWWR JOL
6WDWLOLPLWURIL
Secondo alcune analisi «nello scenario di grave cambiamento climatico, l’aumento del
OLYHOOR GHO PDUH FRVWLWXLVFH XQD PLQDFFLD FKH SRUWHUj D LQRQGDUH LO  GHOOD VXSHUILFLH
WRWDOHGHO%DQJODGHVKFRQXQLPSDWWRVXll’11% della popolazione del Paese»


&RUWHDSS0LODQRVH]SHUVRQHIDPLJOLDHPLQRULVHQW
7ULE7ULHVWHVHQWQ
&RUWHDSS0LODQRVH]LRQHSHUVRQHPLQRULHIDPLJOLDVHQW
7ULE3HUXJLDRUGQ
&RUWHDSS&DPSREDVVRVHQW7ULE3DOHUPRRUG
&RUWHDSS%RORJQDVHQWQ
 0 YDQ GHU +RRUQ &OLPDWH &KDQJH DQG &RQIOLFW LQ %DQJODGHVK 5DGERXG 8QLYHUVLW\ 1LMPHJHQ  5
=HWWHU3URWHFWLQJHQYLURQPHQWDOO\GLVSODFHGSHRSOHGHYHORSLQJWKHFDSDFLW\RIOHJDODQGQRUPDWLYHIUDPHZRUNVFLWS
VV,)$'%DQJODGHVK(QYLURQPHQWDODQG&OLPDWH&KDQJH$VVHVVPHQW1XPHURVHSXEEOLFD]LRQLUHODWLYHDOOH
FRQQHVVLRQL WUD PLJUD]LRQL FDPELDPHQWR FOLPDWLFR H DPELHQWH VRQR UHSHULELOL DWWUDYHUVR LO &OLPLJ 'DWDEDVH
dell’'Università
di
Neuchatel,
al
link
KWWSVZZZXQLQHFKJHRJUDSKLHKRPHUHFKHUFKHPLJUDWLRQBFOLPDWHBFKDQJHBELEOLRJUDSKLFGDWDEDVHKWPO
0*XEELRWWL7)LQHOOL(3HUX]]L/HJDPELHQWH3URIXJKL$PELHQWDOL&DPELDPHQWRFOLPDWLFRHPLJUD]LRQL
IRU]DWHS
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,PXWDPHQWLFOLPDWLFLHGDPELHQWDOLFKHLQWHUHVVDQROD]RQDGHLEDFLQLIOXYLDOLHOD]RQD
FRVWLHUD, l’erosione e la deforestazione portano ad una riduzione delle terre coltivabili e a
XQDXPHQWRGHLFDVLDSSURSULD]LRQHYLROHQWDGHOOHWHUUH 
2JQLDQQRSLGLSHUVRQHPLJUDQRGDOOHDUHHUXUDOLD'KDNDVSHVVRDVHJXLWR
dell’impossibilità di continuare a vivere nei luoghi d’origine a causa dei cambiamenti
FOLPDWLFLHDPELHQWDOLXQHQGRVLDPLJUDQWLFKHUDJJLXQJRQRODFDSLWDOHSHUODYRURRDOWUH
FDXVH
$ IURQWH GL XQR VFHQDULR FRVu FRPSOHVVR H GL XQD VLWXD]LRQH SROLWLFD LQ FRQWLQXR
SHJJLRUDPHQWR FROSLVFRQR OH VWDWLVWLFKH GLVSRQLELOL ULJXDUGDQWL OH ULFKLHVWH GL DVLOR
SURYHQLHQWLGDFLWWDGLQLGHO%DQJODGHVKFKHQHLSULPLPHVLGHOKDQQRUDSSUHVHQWDWR
ODVHFRQGDQD]LRQDOLWjSHUQXPHURGLDUULYLGRSROD1LJHULD HDPDU]RHDSULOHOD
VHFRQGDQD]LRQDOLWjSHUQXPHURGLULFKLHVWHGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHSUHVHQWDWH 
Guardando all’esito delle domande di proWH]LRQH HVDPLQDWH VLD QHO  FKH QHO
 SL GHO  GHOOH GRPDQGH SUHVHQWDWH GD FLWWDGLQL GHO %DQJODGHVK VRQR VWDWH
ULJHWWDWH PHQWUH QHL SULPL PHVL GHO  VL UHJLVWUD XQD OLHYH GLPLQX]LRQH GHL ULJHWWL D
IURQWHGLXQDXPHQWRGHLULFRQRVFLPHQWLGLSURWH]LRQHXPDQLWDULD

Per un’analisi delle conseguenze dei disastri naturali in termini di spostamHQWLGLSRSROD]LRQHHQXPHURGLPRUWL
VLSXzFRQVXOWDUH(P'DW7KH,QWHUQDWLRQDO'LVDVWHU'DWDEDVHGHO&5('&HQWUHIRU5HVHUDFKRQWKH(SLGHPLRORJ\RI
'LVDVWHUKWWSZZZHPGDWEHGDWDEDVH
6)HOGPDQ&*HLVOHU/DQGH[SURSULDWLRQDQGGLVSODFHPHQWLQ%DQJODGHVKSS
1 $GUL ' 6LPRQ A tale of two groups: focusing on the differential vulnerability of “climateinduced” and
“nonFOLPDWHinduced” migrants in Dhaka CityLQ&OLPDWHDQG'HYHORSPHQW
 6HFRQGR LO FUXVFRWWR VWDWLVWLFR JLRUnaliero curato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, dal primo gennaio al dodici maggio 2017 sono sbarcati 4645 cittadini del Bangladesh e 5253
FLWWDGLQLQLJHULDQLHFLWWDGLQLJXLQHLDQL PHQWUHQHLWUH PHVLGHOWDOHQD]LRQDOLWjQRQFRPSDULYDWUDOHSULPH
GLHFL
QD]LRQDOLWj
GLFKLDUDWH
DOOR
VEDUFR
KWWSZZZOLEHUWDFLYLOLLPPLJUD]LRQHGOFLLQWHUQRJRYLWLWGRFXPHQWD]LRQHVWDWLVWLFDFUXVFRWWRVWDWLVWLFRJLRUQDOLHUR
$PDU]RGHOLOQXPHURGHOOHGRPDQGHGLDVLORSUHVHQWDWHGDFLWWDGLQLQLJHULDQLHGHO%DQJODGHVKqVWDWR
ULVSHWWLYDPHQWH SDUL D  H  PHQWUH DG DSULOH SDUL ULVSHWWLYDPHQWH D  H  1HO  LO WRWDOH GHOOH
GRPDQGHSUHVHQWDWHGDFLWWDGLQLGHO%DQJODGHVKqVWDWRSDULDPHQWUHQHODFRQXQDXPHQWRGHO
I dati e le statistiche relative ai numeri dell’asilo sono elaborati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e soQR
GLVSRQLELOLVXKWWSZZZOLEHUWDFLYLOLLPPLJUD]LRQHGOFLLQWHUQRJRYLWLWGRFXPHQWD]LRQHVWDWLVWLFDLQXPHULGHOODVLOR
 1HO  H QHO  LO QXPHUR GHOOH GRPDQGH GL ULFKLHGHQWL DVLOR SURYHQLHQWL GDO %DQJODGHVK HVDPLQDWH H
ULJHWWDWHqVWDWRSDULULVSHWWLYDPHQWHDOH,OQXPHURGLULFRQRVFLPHQWLGLSURWH]LRQH XPDQLWDULDq VWDWRSDUL
ULVSHWWLYDPHQWHDOHPHQWUHFRORURDLTXDOLqVWDWDULFRQRVFLXWDODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHQHOODIRUPDGHOOR
VWDWXVGLULIXJLDWRRGHOODSURWH]LRQHVXVVLGLDULDqVWDWRSDULDOQHOHDOQHO,GDWLVRQRUHSHULELOLVXO
4XDGHUQR VWDWLVWLFR SHU JOL DQQL  FXUDWR GDOOD &RPPLVVLRQH QD]LRQDOH SHU LO GLULWWR GL DVLOR
KWWSZZZOLEHUWDFLYLOLLPPLJUD]LRQHGOFLLQWHUQRJRYLWLWGRFXPHQWD]LRQHVWDWLVWLFDLQXPHULGHOODVLOR
3HU
L
ULFKLHGHQWLSURYHQLHQWLGDO%DQJODGHVKJOLHVLWLGHOOHULFKLHVWHGLDVLORDOPDU]RULVXOWDQRHVVHUHGLQLHJR
SURWH]LRQH XPDQLWDULD  SURWH]LRQH VXVVLGLDULD  VWDWXV GL ULIXJLDWR  VX XQ WRWDOH GL  SURYYHGLPHQWL
adottati. Fonte: Commissione parlamentare d’inchiesta sul siVWHPD GL DFFRJOLHQ]D GL LGHQWLILFD]LRQH HG HVSXOVLRQH
QRQFKpVXOOHFRQGL]LRQLGLWUDWWHQLPHQWRGHLPLJUDQWLHVXOOHULVRUVHSXEEOLFKHLPSHJQDWH'RVVLHUDFXUDGHJOL,VSHWWRUL
della Guardia di finanza addetti all’Archivio della Commissione, dati statistiFL
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La necessità di un’analisi più attenta delle richieste di protezione avanzate da cittadini
GHO %DQJODGHVK DSSDUH DQFRUD PDJJLRUH VH ROWUH D TXDQWR LQGLFDWR UHODWLYDPHQWH DO
FRQWHVWR VL FRQVLGHUD LO OLYHOOR GL SURWH]LRQH RIIHUWR GDOOH DXWRULWj QD]LRQDOL DOOH SHUVRQH
VIROODWHSHUPRWLYLDPELHQWDOL
6HEEHQH LQ DOFXQL GRFXPHQWL SROLWLFL XIILFLDOL FRPSDLDQR WHUPLQL FRPH ©ULIXJLDWL
DPELHQWDOLª R ©YLWWLPH FOLPDWLFKHª LO %DQJODGHVK QRQ KD DGHULWR DOOD &RQYHQ]LRQH GL
*LQHYUD QRQ HVLVWH QHOOD QRUPDWLYD QD]LRQDOH XQD GHILQL]LRQH GL VIROODWR H Qp L 3ULQFLSL
Guida sugli sfollati del 1998 né altri principi simili sono stati incorporati nell’ordinamento
LQWHUQR L SLDQL H OH SROLWLFKH JRYHUQDWLYH ILQDOL]]DWH D FRQWUDVWDUH JOL HIIHWWL GHO
FDPELDPHQWR FOLPDWLFR DSSDLRQR SL RULHQWDWL DG LQGLYLGXDUH PLVXUH GL PLWLJD]LRQH H GL
UHFXSHURFKHQRQKDWXWHODUHLGLULWWLGHOOHSRSROD]LRQLFROSLWH 
Un’analisi simile potrebbe essere condotta per molti dei Paesi di origine dei migranti e
ULFKLHGHQWL DVLOR SUHVHQWL LQ ,WDOLD DO ILQH GL DVVLFXUDUH ORUR XQD IRUPD GL SURWH]LRQH
WHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHDQFKHOHFRQVHJXHQ]HHFRQRPLFKHVRFLDOLHSROLWLFKHGHJOLHYHQWL
QDWXUDOL H ULFRQRVFHQGR LO PDJJLRUH JUDGR GL YXOQHUDELOLWj GL DOFXQH SRSROD]LRQL WHQXWR
FRQWRFKHDQFKHVH©OHYHQWLQD]LRQLSLFROSLWHGDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVRQUHVSRQVDELOL
dell’1% delle emissioni mondiali mentre i Paesi in via di sviluppo sopportano il 98% delle
SHUVRQHFROSLWHLOGLWXWWHOHPRUWLHSLGHOGHOOHSHUGLWHHFRQRPLFKHª

L’approccio securitario con cui l’Europa sta affrontando l’attuale situazione
PLJUDWRULDH OH SURSRVWH GL ULIRUPD GHO 6LVWHPDHXURSHR FRPXQH GL DVLOR  VHPEUDQR QRQ

 5 =HWWHU - 0RUULVVH\ (QYLURQPHQWDO VWUHVV GLVSODFHPHQW DQG WKH FKDOOHQJH RI ULJKWV SURWHFWLRQ 5HIXJHH
6WXGLHV &HQWUH  KWWSVZZZUVFR[DFXNSXEOLFDWLRQVHQYLURQPHQWDOVWUHVVGLVSODFHPHQWDQGWKHFKDOOHQJHRI
ULJKWVSURWHFWLRQ
6LYHGDLQWDOVHQVRDQFKH,&DUXVR%9HQGLWWR/HPLJUD]LRQLDPELHQWDOLQHO0HGLWHUUDQHRLOFDVRVWXGLRGHL
SDHVLGHO0HGLR2ULHQWHHGHO1RUG$IULFD035$3DSHUKWWSVPSUDXEXQLPXHQFKHQGH
&9HQWXULRSFLWS
,ODSULOHOD&RPPLVVLRQHKDHVSRVWROHVXHSULRULWjSHUXQDULIRUPDVWUXWWXUDOHGHO4XDGURHXURSHRLQ
PDWHULDGLDVLORHPLJUD]LRQHQHOODFRPXQLFD]LRQH5LIRUPDUHLOVLVWHPDHXURSHRFRPXQHGLDVLORHSRWHQ]LDUHOHYLHOHJDOL
di accesso all’Europa &20    ILQDO  H LO  PDJJLR  OD &RPPLVVLRQH KD
KWWSVHFHXURSDHXWUDQVSDUHQF\UHJGRFUHS,7,7)3') SUHVHQWDWR XQD SULPD VHULH GL
SURSRVWHGLULIRUPDGHOVLVWHPDHXURSHRFRPXQHGLDVLORILQDOL]]DWHDULIRUPDUHLOVLVWHPD'XEOLQRUDIIRU]DUHLOVLVWHPD
Eurodac, istituire l’Agenzia europea per l’asilo e adottare quattro proposte aggiuntive di riforma del sistema europeo di
DVLOR ,Q SDUWLFRODUH OD &RPPLVVLRQH KD SUHVHQWDWR XQD SURSRVWD FKH VRVWLWXLVFH OD GLUHWWLYD SURFHGXUH FRQ XQ
UHJRODPHQWRFKHDUPRQL]]DLGLYHUVLUHJLPLSURFHGXUDOLGHJOL6WDWLPHPEULHFUHDXQDYHUDHSURSULDSURFHGXUDFRPXQH
&20  GHOXQDSURSRVWDFKHVRVWLWXLVFHODGLUHWWLYDTXDOLILFKHFRQXQUHJRODPHQWRFKHILVVDQRUPH
XQLIRUPL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOH SHUVRQH ELVRJQRVH GL SURWH]LRQH H L GLULWWL FRQFHVVL DL EHQHILFLDUL GL SURWH]LRQH
internazionale, COM(2016) 466 del 13.7.2016; una proposta di Quadro strutturato dell’Unione in materia di
UHLQVHGLDPHQWR &20    GHO  XQD UHYLVLRQH GHO UHJRODPHQWR 'XEOLQR &20    GHI GHO
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ODVFLDUHVSD]LDGDSHUWXUHHGLQWHUYHQWLPRGLILFDWLYLDQFKHVRORDOLYHOOR GHILQLWRULRTXDOH
quello di una modifica della nozione di danno grave di cui all’art. 15 lett. c) della direttiva
8( FKH LQFOXGD OD PLQDFFLD JUDYH H LQGLYLGXDOH DOOD YLWD R DOOD SHUVRQD GL XQ
FLYLOHFRQVHJXHQWHQRQVRORDJOLHIIHWWLGLXQFRQIOLWWRDUPDWRLQWHUQRRLQWHUQD]LRQDOHPD
DQFKH GL VLVWHPDWLFKH YLROD]LRQL GHL GLULWWL XPDQL GHULYDQWL DQFKH GD XQ PXWDPHQWR
DPELHQWDOH
$O FRQWUDULR OH SROLWLFKH HXURSHH DWWXDOL H JOL DFFRUGL GL ULDPPLVVLRQH FRQFOXVL FRQ L
Paesi d’origine e di transito dei miJUDQWL ULVFKLDQR VLD GL ODVFLDUH SULYL GL SURWH]LRQH
FRORUR FKH VRQR FRVWUHWWL D VSRVWDUVL DQFKH SHU PRWLYL DPELHQWDOL VLD GL DFFHQWXDUH OD
vulnerabilità della popolazione rifugiata sia per l’assenza di tutele effettive sia a causa
dell’impatto ambientale GHJOL LQVHGLDPHQWL GL ULIXJLDWL H VIROODWL  VRSUDWWXWWR LQ WHUPLQL GL
ULFKLHVWDGLULVRUVHLGULFKHHQDWXUDOL 
,QROWUHVHqYHURFKHODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHqDQGDWDJUDGXDOPHQWHDXPHQWDQGR
QHO WHPSR WDQWR GD FRPSUHQGHUH VLD OR VWDWXV GL ULIXJLDWR VLD DQFKH OD SURWH]LRQH
VXVVLGLDULDqDQFKHYHURFKHVLDVVLVWHDGXQDULGX]LRQHLQWHUPLQLTXDOLWDWLYLHGHIIHWWLYL
GHLOLYHOOLGLSURWH]LRQHHFKHFRQWLQXDQRDGHVVHUHPROWLVVLPLLFDVLLQFXLLPLJUDQWLIRU]DWL
QRQULVXOWDQRLQDOFXQPRGRWXWHODWLGDOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHHGDTXHOORLQWHUQR
,Q TXHVWR TXDGUR D OLYHOOR SROLWLFR ULVXOWD LQGLVSHQVDELOH FRQWLQXDUH D VRWWROLQHDUH
come la migrazione rappresenta in molti casi un’opzione che può in alcuni casi aumentare
OHFDSDFLWjGLUHVLOLHQ]DGLFRORUo che rimangono nel Paese d’origineVRVWHQHQGRSURJHWWL
GLFRRSHUD]LRQHDOORVYLOXSSRXWLOLDULGXUUHJOLHIIHWWLGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRPDDQFKH
azioni utili a consentire l’ingresso e il soggiorno regolare nel territorio specie di coloro che
DUULYDQRGD3DHVLFRQVLGHUDWLDULVFKLRULVSHWWRDOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
In tal senso, rilevanti risultano essere le azioni pratiche, anche dall’Agenda Nansen
SHU OD SURWH]LRQH GHL PLJUDQWL WUDQVIURQWDOLHUL QHO FRQWHVWR GHL GLVDVWUL H FDPELDPHQWL
FOLPDWLFL FKH SRVVRQR HVVHUH DGRWWDWH GDJOL 6WDWL GL GHVWLQD]LRQH GHL PLJUDQWL TXDOL LO
ULODVFLRGLVSHFLDOLYLVWLGLLQJUHVVRRODVRVSHQVLRQHWHPSRUDQHDGHLYLVWLSHULFLWWDGLQLGL


 Per un esame approfondito sugli accordi di riammissione nella politica di rimpatrio dell’Unione europea si
ULPDQGDDTXHVWD5LYLVWDQ
$.UDOHU7&HUQHL01RDFN0+RIPDQ0:DJQHU$3RKQLW]HURSFLWSVV
 ) *HPHQQH L’Antropocene e le sue vittime: un buon motivo per parlare di rifugiati ambientali FLW H %
0D\HU6WDWXVJLXULGLFRGHOULIXJLDWRDPELHQWDOHQHOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHLQ)RFXVVXOOHPLJUD]LRQL7UHFRQYHJQLGHO
*UXSSR*8(1*/FLWS
6LYHGDQRDGHVHPSLRLULVXOWDWLGHOSURJHWWRHXURSHR($&+)25(QYLURQPHQWDO&KDQJHDQG(QYLURQPHQWDO
PLJUDWLRQ 6FHQDULRV H LQ SDUWLFRODUH LO UHSRUW ILQDOH - -lJHU - )UKPDQQ 6 *QEHUJHU $ 9DJ (QYLURQPHQWDO
&KDQJHDQG)RUFHG0LJUDWLRQ6FHQDULRV3URMHFW6\QWKHVLV5HSRUWHLUDSSRUWL UHODWLYLDLFDVLVWXGLRGLVSRQLELOLDOOLQN
KWWSZZZFFHPDSRUWDORUJDUWLFOHUHDGHDFKIRUSURMHFWSXEOLFDWLRQV
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3DHVL FROSLWL GD GLVDVWUL QDWXUDOL H OD FRQFOXVLRQH GL DFFRUGL UHJLRQDOL GL OLEHUD
FLUFROD]LRQH
Al tempo stesso, se si esclude l’opzione di creare nuove categorie di protezione, una
GHOOHVROX]LRQLGDSHUFRUUHUHQHOEUHYHSHULRGRSHUUDIIRU]DUHODSURWH]LRQHRIIHUWDDFKLq
FRVWUHWWRDIXJJLUHSHUPRWLYLDPELHQWDOLSRWUHEEHHVVHUHFRPHJLjHYLGHQ]LDWRTXHOODGL
DJLUH LQ YLD LQWHUSUHWDWLYD DO ILQH GL ULFRQRVFHUH DL PLJUDQWL DPELHQWDOL OH IRUPH GL
SURWH]LRQHJLjHVLVWHQWL
6HSHUTXDQWRULJXDUGDODSURWH]LRQHXPDQLWDULDOHSRVVLELOLWjGLDPSOLDUHOHLSRWHVLGL
ULFRQRVFLPHQWR DSSDLRQR HVVHUH DG DYYLVR GL FKL VFULYH DEEDVWDQ]D VROLGH SHU FLz FKH
FRQFHUQH LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH QHOOD IRUPD GHOOR VWDWXV GL
ULIXJLDWRRGHOODSURWH]LRQHVXVVLGLDULDULVXOWDQRHVVHUYLPHQRFHUWH]]H
,Q SDUWLFRODUH OD FRQFOXVLRQH sembra essere positiva quando all’evento naturale si
DJJLXQJRQR LQ PRGR HYLGHQWH DWWL GL SHUVHFX]LRQH FROOHJDWL DL PRWLYL GL FXL DOOD
&RQYHQ]LRQHGL*LQHYUDRVLWXD]LRQHGLYLROHQ]DJHQHUDOL]]DWDRDQFRUDULVFKLGLVXELUHXQ
JUDYH GDQQR FRPH TXDOLILFDWR GDOOD GLUHWWLYD 8( DQFKH QRQ ULFRQGXFLELOL
esclusivamente all’evento naturale. 
7DOHqLOFDVRDGHVHPSLRGHOODVLWXD]LRQHHVLVWHQWHQHOOD]RQDGHO'HOWDGHO1LJHULQ
FXL ©OD YLROHQ]D GHULYD QRQ VROR GD VFRQWUL DUPDWL PD GDOOD VLWXD]LRQH JHQHUDOH GL
GHSDXSHUDPHQWR DPELHQWDOH H GHOOH ULVRUVH GHO WHUULWRULR FDXVDWR GDOOR VIUXWWDPHQWR GHO
SHWUROLRDGRSHUDGHOOHPXOWLQD]LRQDOLª LQWDOVHQVRSDUWLFRODUHULOHYDQ]DULVXOWDQRDYHUH
DOFXQH SURQXQFH FKH KDQQR ULFRQRVFLXWR ODSURWH]LRQH VXVVLGLDULDD ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH QLJHULDQL DWWULEXHQGR ULOHYDQ]D DL JUDYL GDQQL VRFLDOL H DPELHQWDOL
dell’attività di estrazione del greggio DQFKHTXDOHFDXVDGLPLJUD]LRQHIRU]DWDLQWHUQD 
3L GLIILFLOH LQYHFH q FRPSUHQGHUH VH H TXDQGR OD PDQFDQ]D GL SURWH]LRQH GD SDUWH
GHOOH DXWRULWj VWDWXDOL GDJOL HIIHWWL QHJDWLYL GHO PXWDPHQWR DPELHQWDOH SRVVD DVVXPHUH
ULOHYDQ]DDXWRQRPDDLILQLGHOULFRQRVFLPHQWRGLXQDIRUPDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH

 /D SURSRVWD GL XQD QXRYD IRUPD GL SURWH]LRQH WHPSRUDQHD q VWDWD SUHVHQWDWD GD *LDQIUDQFR 6FKLDYRQH LQ
RFFDVLRQH GHO FRQYHJQR 0LJUD]LRQL DPELHQWDOL WUD LPPDJLQDULR H UHDOWj WHQXWRVL D 7ULHVWH LO  JHQQDLR  H
RUJDQL]]DWR GDO &(9, – &HQWUR GL YRORQWDULDWR LQWHUQD]LRQDOH H $6*, – $VVRFLD]LRQH SHU JOL VWXGL JLXULGLFL
sull’immigrazione nell’ambito del progetto Semi di Giustizia, supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e con il
VRVWHJQR GL &HQWUR VROLGDULHWj LPPLJUDWL 2QOXV &9&6 – &HQWUR YRORQWDUL FRRSHUD]LRQH DOOR VYLOXSSR $&&5, –
$VVRFLD]LRQH GL FRRSHUD]LRQH FULVWLDQD LQWHUQD]LRQDOH &3,$ 8GLQH –Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti e
SURJHWWR6DPH:RUOG
 5 3DROHOOD 6WRULH GL UHSUHVVLRQH QHO 'HOWD GHO 1LJHU LQ Crisi ambientale e migrazioni forzate. L’ondaWD
VLOHQ]LRVDROWUHODIRUWH]]D(XURSDFLWSVV
 7ULEXQDOH GL 5RPD VH] , FLYLOH HVW 6HUUDR VHQWHQ]D GHO  OXJOLR  VL ULQJUD]LD 5RVD 3DROHOOD SHU OD
VHJQDOD]LRQH
 7ULEXQDOH GL )LUHQ]H VH] , FLYLOH HVW 0LQQLWL RUGLQDQ]D GHO  PDU]R  VL ULQJUD]LDQR 0LFKHOD
&DVWLJOLRQHH/HRQRUD5RVVLSHUODVHJQDOD]LRQH
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,QTXHVWLFDVLLQIDWWLXQDOHWWXUDULJLGDGHOOHQRUPHQRQSXzFKHSRUWDUHDGHVFOXGHUH
LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOR VWDWXV GL ULIXJLDWR R GHOOD SURWH]LRQH VXVVLGLDULD DL PLJUDQWL
ambientali, in particolare per l’assenza di un o più atti umani configurabili come atti di
SHUVHFX]LRQHRGDQQRJUDYH
'LYHUVR SHUz SRWUHEEH HVVHUH LO ULVXOWDWR VH VL DSULVVH OD SRVVLELOLWj DG XQD
LQWHUSUHWD]LRQH HVWHQVLYD GHOOD QRUPD H VH VL SUHQGHVVHUR LQ FRQVLGHUD]LRQH VRSUDWWXWWR L
FDVL LQ FXL JOL HIIHWWL GHO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR ULVXOWDQR DJJUDYDWL GDO FRPSRUWDPHQWR
RPLVVLYR GHOOH DXWRULWj FRQ FRQVHJXHQ]H QHJDWLYH PDJJLRUL SHU DOFXQH IDVFH GHOOD
SRSROD]LRQH
Sviluppando in questo senso l’analisi, la riflessione dovrebbe concentrarsi sulla
SRVVLELOLWjVLDGLULFRQRVFHUHXQQHVVRFDXVDOHWUDLOFRPSRUWDPHQWRDWWLYRRRPLVVLYRGHOOH
DXWRULWj e il verificarsi dell’evento naturale dannoso sia anche di ridefinire il concetto
VWHVVR GL SHUVHFX]LRQH DOOR VWHVVR WHPSR RFFRUUHUHEEH YDOXWDUH D TXDOL PRWLYL GHOOD
&RQYHQ]LRQHGL*LQHYUDSRWUHEEHDQFRUDUVLLOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHDGHVHPSLR
YDOXWDQGR LQ FKH WHUPLQL OH IDVFH GHOOD SRSROD]LRQH SL FROSLWH GDL PXWDPHQWL DPELHQWDOL
SRVVDQR HVVHUH FRQVLGHUDWH FRPH XQ SDUWLFRODUH JUXSSR VRFLDOH  R SURFHGHUH DG
un’interpretazione differente del concetto di violenza generalizzata e di danno grave alILQH
di operare un’estensione della protezione sussidiaria, che includa al suo interno le cause
DPELHQWDOL
5LJXDUGR DO FRPSRUWDPHQWR RPLVVLYR GHOOH DXWRULWj  H JOL REEOLJKL GL WXWHOD
VLJQLILFDWLYL VSXQWL GL ULIOHVVLRQH SRWUHEEHUR JLXQJHUH GDOOD JLXULVSUXGHQ]D GHOOD &RUWH
europea dei diritti dell’uomo, in materia di obblighi positivi per salvaguardare i diritti
XPDQLIRQGDPHQWDOL ULFRQRVFLXWLGLUHWWDPHQWHGDOOD&RQYHQ]LRQHTXDOHDGHVHPSLRTXHOOD


Come noto, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, definito dall’art. 7 d.lgs. 251/07 come «quello
FRVWLWXLWRGDPHPEULFKHFRQGLYLGRQRXQDFDUDWWHULVWLFDLQQDWDRXQDVWRULDFRPXQHFKHQRQSXzHVVHUHPXWDWDRSSXUH
condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità disWLQWDQHO3DHVHGLRULJLQHSHUFKpYLq
percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo
sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, IHUPR UHVWDQGR FKH WDOH
RULHQWDPHQWR QRQ LQFOXGD DWWL SHQDOPHQWH ULOHYDQWL DL VHQVL GHOOD OHJLVOD]LRQH LWDOLDQD DL ILQL GHOOD GHWHUPLQD]LRQH
dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppR VL
tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere», è andata espandendosi consentendo di
JDUDQWLUHODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHDQFKHLQFDVLLQL]LDOPHQWHQRQFRSHUWLGDWDOHIRUPDGLSURWH]LRQH
 ,G RS FLW S  VV ,Q RJQL FDVR VL RVVHUYD FKH FRPH HYLGHQ]LDWR GDOOD VHQWHQ]D (OJDIDLM &
l’esistenza del conflitto armato interno va interpretato nel senso che non è affatto necessario che detto conflitto presenti
OHFDUDWWHULVWLFKHFRQILJXUDELOLQHOGLULWWRXPDQLWDULRLQWHUQD]LRQDOHHVHQ]DFKHULOHYLQROHPRGDOLWjGHOFRQIOLWWRODVXD
intensità e durata ma solo l’effettivo livello di violenza generalizzata effettivamente prodotta.
In base a quanto disposto dall’art. 8 d.lgs. 251/07, ai fini del riconosciPHQWRGHOORVWDWXVGLULIXJLDWRULOHYD
DQFKHODPDQFDQ]DGLSURWH]LRQHFRQWURJOLDWWLGLSHUVHFX]LRQH
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VXOGLULWWRDOODYLWDPDDQFKHGDOODJLXULVSUXGHQ]DGLDOWUH&RUWLLQWHUQD]LRQDOLVXOGRYHUH
GHOOHDXWRULWjVWDWDOLGLDGRWWDUHGHLSURYYHGLPHQWLDWXWHODGLGLULWWLXPDQLGLSLUHFHQWH
riconoscimento, quale ad esempio il diritto all’acqua e all’igiene 
5LJXDUGR DOOD SHUVHFX]LRQH DOFXQL DXWRUL DO ILQH GL FRQVHQWLUH XQD OHWWXUD HVWHQVLYD
della norma, mettono l’accento sull’assenza di una definizione precisa del concetto di
SHUVHFX]LRQHHVXOIDWWRFKHDGRJJLFLVLqOLPLWDWLDFRQVLGHUDUHFRPHDWWLGLSHUVHFX]LRQH
quelli provenienti dall’attività di agenti sWDWDOL R QRQ VWDWXDOL ,Q WDOH FRQWHVWR L GLVDVWUL
QDWXUDOL QRQ SRVVRQR DVVXPHUH ULOHYDQ]D DL ILQL GHO ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH DQFKH SHU LO ORUR FDUDWWHUH VSHVVR LPSURYYLVR H LPSUHYHGLELOH WXWWDYLD LO
ULVXOWDWRSRWUHEEHFDPELDUHVHVLDVVXPHVVHFRPHYDOLGRLOFRVuGHWWRSDUDGLJPDVRFLDOHLQ
base al quale i disastri naturali sono una conseguenza dell’interazione tra rischi e fenomeni
VRFLDOL: «comprendere le cause profonde può comportare l’esplorazione di secoli di storia
VRFLDOH PD LQ WHUPLQL SUDWLFL LQYLWD D YDOXWDUH OH VWUXWWXUH IRQGDPHQWDOL GL XQD VRFLHWj
LQFOXVH OH VWUXWWXUH SROLWLFKH HFRQRPLFKH H VRFLDOL OD GHILQL]LRQH H OD WXWHOD GHL GLULWWL OH
UHOD]LRQLGLJHQHUHHDOWULHOHPHQWLGLRUGLQHLGHRORJLFRª 
&RPSUHQGHUH HG DSSURIRQGLUH OH UDJLRQL FKH SRUWDQR DOFXQH SHUVRQH D YLYHUH LQ XQ
GHWHUPLQDWR OXRJR H L IDWWRUL FKH UHQGRQR TXHO OXRJR PDJJLRUPHQWH HVSRVWR DL ULVFKL
GHULYDQWL GDO PXWDPHQWR DPELHQWDOH SXz DOWUHVu SRUWDUH D ULFRQRVFHUH DOOH VWHVVH XQ
SDUWLFRODUHHGLYHUVRELVRJQRGLSURWH]LRQH
$OFXQLVWXGLFRQGRWWLVXOODFDUHVWLDFKHKDFROSLWROD6RPDOLDQHOKDQQRPHVVR
LQHYLGHQ]DFRPHVLDQRVWDWLLQSDUWLFRODUHDOFXQLJUXSSLGLSRSROD]LRQHGHOFHQWURHGHOVXG
GHOOD 6RPDOLD L 5DKDQZH\Q H L %DQWX DG HVVHUH FROSLWL LQ PRGR VSURSRU]LRQDWR GDJOL
HIIHWWLGHOODVLFFLWjHGHOODFDUHVWLDHQRQVRORLQUDJLRQHGHOODORURHFRQRPLDGHULYDQWHGDO
lavoro all’interno delle azione agricole, ma anche dal più vasto contesto sociale di
DSSDUWHQHQ]D L %DQWX H L 5DKDQZH\Q VL SHUFHSLVFRQR FRPH GLVFULPLQDWL GDL FODQ


 ,Q WDOH VHQVR ROWUH DOOD SURQXQFLD %XGD\HYD H DOWUL FRQWUR 5XVVLD , VH]LRQH &RUWH ('8 VHQWHQ]D GHO 
PDU]R  FRPPHQWDWD DQFKH GD $ &LHUYR RS FLW, p. 267, si veda Cevrioğlu c. Turchia, II sezione Corte EDU,
VHQWHQ]D
GHO

RWWREUH

FRPPHQWDWD
LQ
'LULWWR
3HQDOH
&RQWHPSRUDQHR
KWWSZZZSHQDOHFRQWHPSRUDQHRLWGGDOODFRUWHGLVWUDVEXUJRXQFKLDULPHQWRVXOOREEOLJRSRVLWLYRGL
SURWH]LRQHGHOGLULWWRDOODYLWD
76FRYD]]LConsiderazioni sul diritto all’acqua e all’igiene come diritto umanoLQ&LERHDFTXD6ILGHSHULO
GLULWWR FRQWHPSRUDQHR 9HUVR H ROWUH ([SR  D FXUD GL % %LVFRWWL H ( /DPDUTXH 7RULQR *LDSSLFKHOOL (GLWRUH
FROlana della Scuola di giurisprudenza dell’Università di Milano%LFRFFDSVV
06FRWW)LQGLQJDJHQF\LQDGYHUVLW\DSSO\LQJWKHUHIXJHHFRQYHQWLRQLQWKHFRQWH[WRIGLVDVWHUVDQGFOLPDWH
FKDQJHLQ5HIXJHH6XUYH\4XDUWHUO\SSS
%:LVQHUAt Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters/RQGUD5RXWOHGJHFLWDWR
LQ06FRWWRSFLWS
L’analisi di tali studi è puntualmente condotta da M. Scott, in RSFLWSVV
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GRPLQDQWL HVFOXVL GDOOH SULQFLSDOL SRVL]LRQL JRYHUQDWLYH H OLPLWDWL QHOOH RSSRUWXQLWj
ODYRUDWLYHHGHGXFDWLYH
,QXQDSURVSHWWLYDVWRULFDDOFXQLDXWRULIDQQRULVDOLUHODPDUJLQDOL]]D]LRQHGHLJUXSSL
SLVHGHQWDULDOODIRUPazione dello Stato nei primi anni ‘60 e riguardo ai Bantu osservano
FRPHJOLVWHVVLDEELDQRXQDOXQJDVWRULDGLHVSURSULD]LRQHIRU]DWDGHLWHUUHQLSLSURGXWWLYL
GD SDUWH GHOOH DXWRULWj SROLWLFKH R GHL JUXSSL PLOLWDUL GRPLQDQWL FRQ OD FRQVHJXHQ]D FKH
PROWL GL ORUR VRQR GLYHQWDWL ODYRUDWRUL VDODULDWL VHQ]D WHUUD LQ TXHVWR VHQVR OD
GLVFULPLQD]LRQHDWWXDOHHVWRULFDPHQWHHVLVWHQWHSHUSHWUDWDGDDWWRULVWDWDOLHQRQVWDWDOL
XQLWD DOOD PDQFDQ]D GL SURWH]LRQH HIILFDFH GD SDUWH GL XQR 6WDWR GHEROH KD FDXVDWR R
FRQWULEXLWRDOODGLIIHUHQWHYXOQHUDELOLWjGL5DKDQZH\QH%DQWXDJOLLPSDWWLGHOODVLFFLWj H
GHOODFDUHVWLD
$VLPLOLFRQFOXVLRQLVLSXzJLXQJHUHJXDUGDQGR DGHVHPSLRDJOLVWXGL FRPSLXWLVXJOL
HIIHWWL GHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLLQDOFXQH]RQHGHO%DQJODGHVK GDLTXDOLHPHUJHFRPH
VLDQR LQ SDUWLFRODUH OH SHUVRQH FKH WUDJJRQR OD ORUR VXVVLVWHQ]D GDOOD WHUUD L EUDFFLDQWL
DJULFROLHLSLFFROLSURGXWWRULDVXELUQHOHFRQVHJXHQ]HQHJDWLYHLQTXHVWLFDVLODSRVVLELOLWj
di leggere l’appartenenza ad un determinDWR JUXSSR VRFLDOH LQ PDQLHUD HYROXWLYD
«considerando sia la natura diversa e mutevole dei gruppi all’interno delle diverse società,
VLDOHQRUPHLQWHUQD]LRQDOLLQPDWHULDGLGLULWWLXPDQLFKHVRQRLQFRQWLQXDHYROX]LRQHª 
potrebbe portare all’emersione GL GHWHUPLQDWL JUXSSL VRFLDOL PDL ULFRQRVFLXWL FRPH WDOL
TXDOH DG HVHPSLR TXHOOR FRVWLWXLWR GDJOL DELWDQWL GL XQD ]RQD VSHFLILFD FKH YLYRQR GL
DJULFROWXUD GL VXVVLVWHQ]D FKH LQ UDJLRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH VRJJHWWLYH GHO FRQWHVWR
IDPLOLDUHGHOOLYHOORGLVFRODUL]]D]LRQHRGLDOWUHUDJLRQLQRQSRVVRQRPXWDUHLOORURVWDWXV
H FKH VRQR PDJJLRUPHQWH FROSLWL GDO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR R GDL VXRL HIIHWWL DQFKH LQ
WHUPLQLGLYLROD]LRQHGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOL
3HU TXDQWR LO ULFRQRVFLPHQWR GHOOR VWDWXV GL ULIXJLDWR R GHOODSURWH]LRQH VXVVLGLDULD D
FKL q FRVWUHWWR D ODVFLDUH LO SURSULR 3DHVH LQ UDJLRQH GHO PXWDPHQWR DPELHQWDOH ULVXOWL
HVVHUH XQD TXHVWLRQH FRQWURYHUVD H QRQRVWDQWH OH FRQFOXVLRQL QHJDWLYH QRQ VROR GL XQD
SDUWH GHOOD GRWWULQD PD DQFKH GL DOFXQH &RUWL QD]LRQDOL VRSUDWWXWWR QHR]HODQGHVL H
DXVWUDOLDQHFKLDPDWHDSURQXQFLDUVLVXFDVLVSHFLILFL ODULIOHVVLRQHFRQGRWWDFRQVHQWHGL
porre l’accento sulla necessità sia di non considerare le categorie giuridiche in modo rigido,

,)$'%DQJODGHVK&OLPDWH$GDSWDWLRQDQG/LYHOLKRRG3URWHFWLRQ&$/,33URMHFW6FDOLQJ8S%HVW3UDFWLFH
DQG 7HVWLQJ 1HZ $GDSWDWLRQ ,QWHUYHQWLRQV LQ WKH +DRU ,QIUDVWUXFWXUH DQG /LYHOLKRRG ,PSURYHPHQW 3URMHFW IHEEUDLR
KWWSVZZZLIDGRUJGRFXPHQWVFEEEEIEDEEDHFGI
 81+&5 /LQHH JXLGD LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH $SSDUWHQHQ]D DG XQ GHWHUPLQDWR JUXSSR
sociale” ai sensi dell’art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati

.%XFKDQDQRSFLW
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VLD GL JXDUGDUH LQ PRGR DWWHQWR DOOH UDJLRQL GHOOD PLJUD]LRQH FRQVHQWHQGR XQ HIIHWWLYR
DFFHVVR DOODSURFHGXUDSHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H JDUDQWHQGR
LQSULPROXRJRLOSULQFLSLRGLQRQUHIRXOHPHQW
6RORXQDSLHQDHGDGHJXDWDLQGDJLQHVXOFRQWHVWRGLSURYHQLHQ]DGHOPLJUDQWHDQFKH
attraverso una raccolta attenta delle informazioni relative ai Paesi d’origine , e un’analisi
SXQWXDOHGHOOHUDJLRQLSHUFXLORVWHVVRqVWDWRFRVWUHWWRDGDEEDQGRQDUHLOSURSULR3DHVH
HVHUFLWDQGRLQPRGRFRUUHWWRLOGRYHUHGLFRRSHUD]LRQHLVWUXWWRULDSRVVRQRFRQVHQWLUHGL
ULFRQRVFHUH LO FDUDWWHUH IRU]DWR GL XQD PLJUD]LRQH H GL FRQFHGHUH DOOD SHUVRQD OD JLXVWD
SURWH]LRQH





(%XVHWWR$)LRULQL(3LHURQL6=DUUHOOD Le informazioni sui Paesi d’origine nella procedura di asilo:
VHPSUH
SL
ULOHYDQWL
DQFRUD
SRFR
FRQVLGHUDWH
LQ
TXHVWD
5LYLVWD
Q

KWWSZZZGLULWWRLPPLJUD]LRQHFLWWDGLQDQ]DLWVDJJL
 0 $FLHUQR 0 )ODPLQL Il dovere di cooperazione del giudice, nell’acquisizione e nella valutazione della
SURYDLQTXHVWD5LYLVWDQ
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)DVFLFRORQ





GL0RQLFD0F%ULWWRQ


$EVWUDFW )UD L UHFHQWL LQWHUYHQWL GHO OHJLVODWRUH LWDOLDQR LQ PDWHULD GL LPPLJUD]LRQH VL

DQQRYHUDQR LO GOJV Q  H OD O Q  ,O SULPR LQWHUYHQWR q LQ DWWXD]LRQH GHOOD
GLUHWWLYD 8( H KD LQWURGRWWR QHO QRYHUR GHL ODYRUDWRUL H[WUDFRPXQLWDUL FKH SRVVRQR
DFFHGHUH DO WHUULWRULR LWDliano «fuori quota», nell’ambito dei trasferimenti intraVRFLHWDUL L
GLULJHQWLLOSHUVRQDOHVSHFLDOL]]DWRHLWLURFLQDQWL,OVHFRQGRLQWHUYHQWRKDSUHYLVWRXQSDUWLFRODUH
regime per l’LQJUHVVRHLOVRJJLRUQRGLLQYHVWLWRUL,OSUHVHQWHFRQWULEXWRLQWHQGHHYLGHQ]LDUHOHOXFLH
le ombre di tali disposizioni, sia attraverso l’esegesi normativa in confronto con la disciplina
comunitaria, sia in rapporto a quanto già previsto dal TU sull’immigrazione.

$EVWUDFW7ZRRIWKHODWHVWOHJLVODWLYHDFWLRQVWDNHQLQ,WDO\RQWKHLPPLJUDWLRQV\VWHPDUHWKHGOV
Q  DQG WKH O Q  7KH IRUPHU ZDV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH GLUHFWLYH
(8,WLQWURGXFHGLQWKHFDWHJRU\RIWKH©IXRULTXRWDªH[WUDFRPPXQLWDULDQZRUNHUVWKDW
FDQ KDYH DFFHVV WR WKH ,WDOLDQ WHUULWRU\ H[HFXWLYHV VSHFLDOL]HG SHUVRQQHO DQG LQWHUQV LQ WKH
IUDPHZRUNRILQWUDFRUSRUDWHWUDQVIHUV7KHODWWHUDFWUHTXLUHVDVSHFLILFUHJLPHRQWKHFRQGLWLRQV
RIHQWU\DQGUHVLGHQFHRILQYHVWRUV7KLVDUWLFOH LQWHQWLVWRVSRWOLJKWSURVDQGFRQVRIWKH,WDOLDQ
WUDQVSRVLWLRQRIWKHGLUHFWLYHDQGWKHODWWHUVWDWXWH,WLVDFFRPSOLVKHGWKURXJKWKHH[HJHVLVRIWKHVH
statutes compared with the EU’s discipline, also with reference to what was already disciplined in
WKH78RQLPPLJUDWLRQ


'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D7XWWLLGLULWWLULVHUYDWL
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GL0RQLFD0F%ULWWRQ 
6200$5,2: 1. Premessa: il Testo unico sull’immigrazione. –2. L’origLQDULRDUW78–,
VXFFHVVLYLLQWHUYHQWLDUWWELVWHUHTXDWHU–/DGLUHWWLYD8(–. L’art.
TXLQTXLHV–. L’art. 27 VH[LHV–. L’art. 26 ELV4XDOFKHRVVHUYD]LRQHFULWLFD

,O GOJV  Q  q LO ULVXOWDWR GHOOD GHFLVLRQH GHO OHJLVODWRUH GHOOD O
6.3.1998, n. 40 di coordinare la disciplina contenuta in quest’ultima con la precedente
IUDPPHQWDULDQRUPDWLYD FRQ ULIHULPHQWR VROWDQWR DG DOFXQL DVSHWWL UHODWLYL DOODSRVL]LRQH
JLXULGLFD GHJOL VWUDQLHUL H[WUDFRPXQLWDUL /D O Q  H SRL LO 7HVWR XQLFR
sull’immigrazione (d’ora in poi, TU) avevano l’ambizione di rispettare la riserva di legge
contenuta nell’art. 10, co. 1 Cost.
(UDODSULPDYROWDDSSXQWo, che l’Italia si dava una legislazione organica e rispettosa
del dettato costituzionale. Nell’ambito di questo disegno complessivo, il legislatore aveva
FRQFHSLWR LO UXROR GHOOD QRUPDWLYD SULPDULD FRPH TXHOOR GL GHWWDUH OH UHJROH GL FDUDWWHUH
JHQHUDOH ODVFLDQGR D TXHOOD VHFRQGDULD LQ SDUWLFRODUH DO UHJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH LO
FRPSLWRGLGLVFLSOLQDUHQHOGHWWDJOLRODPDWHULD
Il disegno originale prevedeva un’articolazione normativa complessa capace di
rispondere alle esigenze di modificazioni dell’apSDUDWRQRUPDWLYRLQSDURODVHQ]DWXWWDYLD
WUDYROJHUHLOVXRLPSLDQWRFRPSOHVVLYR&XULRVDPHQWHPDQPDQRFKHLOOHJLVODWRUHKDGDWR
DWWXD]LRQH DOOH GLUHWWLYH FRPXQLWDULH R FKH FRPXQTXH KD YROXWR PRGLILFDUH OH UHJROH
YLJHQWLQRQKDUHWWR,QHIIHWWLRJJLLO78qXQDVRUWDGLSDWFKZRUNGLGLVSRVL]LRQLDOFXQH
GL FDUDWWHUH SL JHQHUDOH H PROWH DOWUH GL GHWWDJOLR PHQWUH – SDUDGRVVDOPHQWH – LO

3URIHVVRUHVVDDJJUHJDWa di Diritto del lavoro all’Università del Salento.
1. L’osservazione è comune a una parte della dottrina: si v. B. Nascimbene, &RPXQLWDULHGH[WUDFRPXQLWDULOH
UDJLRQL GHO GRSSLR VWDQGDUG LQ $$99 /D FRQGL]LRQH JLXULGLFD GHOOR VWUDQLHUR QHOOD JLXULVSUXGHQ]D GHOOD &RUWH
&RVWLWX]LRQDOH 0LODQR *LXIIUq  S  ( 5RVVL ) %LRQGL 'DO 0RQWH 0 9UHQQD D FXUD GL  /D JRYHUQDQFH
dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze%RORJQDLO0XOLQRS
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UHJRODPHQWRDWWXDWLYRKDVXELWRVROWDQWRTXDOFKHSLFFRODPRGLILFD]LRQH FRPHVLYHGUjLQ
VHJXLWR *RYHUQDUH XQ IHQRPHQR VRFLDOH FRPSOHVVR H VIDFFHWWDWR FRPH TXHOOR PLJUDWRULR
REEOLJD RGRYUHEEHREEOLJDUH LOOHJLVODWRUHDGXQRVIRU]RGLFKLDUH]]DHFRHUHQ]DWDOHGD
IDYRULUHODFRQRVFLELOLWjGHOODGLVFLSOLQDHULGXUUHLOSLSRVVLELOHJOLVSD]LGLLQFHUWH]]D&Lz
QRn è accaduto e a poco giova ricordare che questo non sia l’unico caso in cui tale
GHIRUPD]LRQHVLVLDYHULILFDWD
Questo complessivo assetto del TU, rispetto all’oggetto del presente contributo,
ULVXOWDDQFRUDSLDFFHQWXDWR
3HU UDJLRQL GL FKLDUH]]D HVSRVLWLYD H SHU XQD PLJOLRUH FRPSUHQVLRQH GHOOD SRUWDWD
GHOOH XOWLPH QRYHOOH IUXWWR GHO UHFHSLPHQWR QHO 78 GHOOD GLUHWWLYD 8( GHO
15.5.2014, con l’introduzione degli artt. 27 TXLQTXLHVHVH[LHVSULPDGLHVDPLQDUOHQHO
GHWWDJOLR IDUz XQD EUHYH ULcostruzione della versione originaria dell’art. 27 e delle
PRGLILFKHSLULVDOHQWL
2JJHWWR GHOOD SUHVHQWH DQDOLVL VDUj DQFKH LO QXRYR DUW  ELV FKH LO OHJLVODWRUH KD
inserito nel TU, con l’art. 1, co. 148 della l. 11.12.2016, n. 232 (legge finanziaria  

Nella formulazione originaria del TU era presente solo l’art. 27, intitolato: LQJUHVVR
SHU ODYRUR LQ FDVL SDUWLFRODUL H QRWR IUD JOL DGGHWWL DO ODYRUR FRPH TXHOOR UHODWLYR DL
ODYRUDWRULIXRULTXRWD,QHIIHWWLODQRUPDqGHGLFDWDDGLVFLSOLQDUHVSHFLILFLFDVLLQFXLQRQ
si applica il limite delle quote d’ingresso di cui all’art. 3 TU. Già allora, le ipotesi
contemplate dal legislatore non erano accomunabili da un’unica giustificazione;
FDUDWWHULVWLFDFKHYHUUjULPDUFDWDGDJOLLQWHUYHQWLVXFFHVVLYL7XWWDYLDXQWUDWWRFRPXQHq
ODPDUFDWDWHPSRUDQHLWjGHOODSUHVHQ]DGHOORVWUDQLHURVXOWHUULWRULRLWDOLDQR
In taluni casi l’esclusione dal computo nelle quote può essere spiegato con il fatto che
ULJXDUGDQR PHUFDWL GHO ODYRUR ULVWUHWWL LQLGRQHL D GHWHUPLQDUH XQ DOWR QXPHUR GL
immigrati, e strutturalmente fondati su un’ampia circolazione di lavoratori di diverse
QD]LRQDOLWj GLULJHQWLSHUVRQDOHDOWDPHQWHVSHFLDOL]]DWROHWWRULGLPDGUHOLQJXDVWUDQLHUD
GRFHQWL XQLYHUVLWDUL H ULFHUFDWRUL WUDGXWWRUL H LQWHUSUHWL PDULWWLPL ODYRUDWRUL GHOOR
VSHWWDFROR H GHOOR VSRUW  ,Q DOWUL FDVL LQYHFH OD UDWLR ULQYLHQH QHOOD JLj HYLGHQ]LDWD
OLPLWD]LRQHWHPSRUDOHGHOODSUHVHQ]DLQ,WDOLD DGHVHPSLRODYRUDWRULVRJJLRUQDQWLLQ,WDOLD
SHU UDJLRQL GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH LQWHJUDWD GD SHULRGL ODYRUDWLYL RSSXUH ODYRUDWRUL

2. Si ricordi che l’originario d.p.r.  Q  q VWDWR QRYHOODWR LQ PRGR FRQVLVWHQWH FRQ LO GSU
 Q  D VHJXLWR GHOOD O  Q  QRWD DQFKH FRPH %RVVL)LQL FKH KD SRUWDWR LPSRUWDQWL
PRGLILFKHDO78
/HWWD E F G K O P Q R HS 
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GLSHQGHQWLGDRUJDQL]]D]LRQLRLPSUHVHRSHUDQWLQHOWHUULWRULRLWDOLDQRFKLDPDWLDVYROJHUH
LQ ,WDOLD IXQ]LRQL R FRPSLWL OLPLWDWL QHO WHPSR). O ancora, un’ipotesi VWUXPHQWDOH DOOD
FLUFROD]LRQH GHL VHUYL]L ODYRUDWRUL GLSHQGHQWL GD LPSUHVH VWUDQLHUH FKLDPDWL
temporaneamente ad operare in Italia per l’esecuzione di lavori in appalto ). Ma v’è ancora
dell’altro. Si pensi all’ipotesi del rapporto di lavoro funzionale alOD FRQYLYHQ]D IDPLOLDUH
HRDOEHQHVVHUHGHOODSHUVRQDGHOGDWRUHGLODYRUR FROODERUDWRULGRPHVWLFLDWHPSRSLHQR
FKH SURVHJXDQR XQ UDSSRUWR GL ODYRUR JLj LQVWDXUDWR GD DOPHQR XQ DQQR FRQ FLWWDGLQL
italiani o dell’Unione europea che si trasferiscano in ItDOLD  6XFFHVVLYDPHQWH q VWDWD
aggiunta anche un’altra ipotesi relativa ad una figura professionale tradizionalmente
VFDUVD LQ ,WDOLD LQIHUPLHUL SURIHVVLRQDOL). In quest’ultimo caso, come si vede, la UDWLR q
GLYHUVDHSRFRRPRJHQHDULVSHWWRDOOHSUHFHGHQWL
,Q PHULWR DOOD GLVFLSOLQD WXWWH TXHVWH LSRWHVL SUHVHQWDQR DOFXQH FDUDWWHULVWLFKH
FRPXQL LO GLYLHWR GL FRQYHUVLRQH GHO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR  LQROWUH VDOYR TXDOFKH
HFFH]LRQH, la cessazione del rapporto di lavoro non consente di utilizzare l’origiQDULRQXOOD
RVWDSHUODVWLSXODGLXQQXRYRFRQWUDWWRGLODYRURODVRVWLWX]LRQHGHOQXOODRVWDDOODYRUR
FRQ XQD FRPXQLFD]LRQH GD SDUWH GHO GDWRUH GL ODYRUR R GHO FRPPLWWHQWH DFFRPSDJQDWD
ULVSHWWLYDPHQWH GDOOD SURSRVWD GL FRQWUDWWR GL VRJJLRUQR SHU ODYRUR VXERUGLQDWR R GHO
FRQWUDWWRGLODYRURDXWRQRPR

Successivamente il legislatore ha introdotto l’art. 27 ELVLQDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD
&( GHO  ; l’art. 27 WHU LQ DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(
GHO ; l’art. 27 TXDWHU GL DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &( GHO
 H LQILQH JOL DUWW  TXLQTXLHV H  VH[LHV GL DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD
8(

/HWWJ RUDDEURJDWDGDOORVWHVVRGOJVQRJJHWWRGLFRPPHQWRLQTXHVWHSDJLQH
/HWWL 

/HWWH 
/HWWUELV
8. Art. 40, co. 23, d.p.r., n. 394/1999. Salva l’ipotesi dell’art. 14, co. 5, d.p.r. n. 394/1999 che consente la
FRQYHUVLRQHLQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLGLODYRURGLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLGLVWXGLRHIRUPD]LRQHDO
UDJJLXQJLPHQWR GHOOD PDJJLRUH HWj GHO WLWRODUH UHJRODUPHQWH VRJJLRUQDQWH RSSXUH D VHJXLWR GHOOD IUHTXHQ]D GL FRUVL GL
VWXGLRHFRQVHJXLPHQWRGHOODODXUHDLQ,WDOLD
([DUWFROHWWG H HUELVGOJVQ
,QWURGRWWRFRQLOGOJVQDUWFROHWWD 
,QWURGRWWRFRQLOGOJVQDUWFROHWWE 
,QWURGRWWRFRQLOGOJVQ
,QWURGRWWRFRQLOGOJVQ
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L’art. 27 ELVSUHYHGH–GLVFRVWDQGRVLSDrzialmente dall’impianto normativo dell’art.
–FKHRJQLDQQRFRQXQGHFUHWRPLQLVWHULDOHVLGHWHUPLQLLOFRQWLQJHQWHDQQXDOHGHJOL
VWUDQLHUL DPPHVVL D SDUWHFLSDUH D SURJUDPPL GL YRORQWDULDWR $ WDOL SURJUDPPL SRVVRQR
SDUWHFLSDUH OH RUJDQL]]D]LRQL FKH SUHVHQWDQR VSHFLILFL UHTXLVLWL /R VWUDQLHUR VWLSXOD FRQ
TXHVWHRUJDQL]]D]LRQLXQDFRQYHQ]LRQHFKHFRSUDOHVSHVHGLYLWWRHDOORJJLRQRQFKpOHVXH
esigenze personali, l’assistenza sanitaria e il costo del viaggio di ritorno al Paese di
RULJLQH/DGXUDWDPDVVLPDGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRqGLGLFLRWWRPHVLQRQULQQRYDELOL
&RPXQTXH SRLFKp LO GHFUHWR PLQLVWHULDOH QRQ q VWDWR ILQRUD HPDQDWR OD GLVSRVL]LRQH
ULPDQHLQDWWXDWD
,VXFFHVVLYLDUWWWHUHTXDWHUin quanto attuazione di direttive dell’U(IDQQR
ULIHULPHQWR DOOD VWUDWHJLD HXURSHD WHVD DG DWWUDUUH ODYRUDWRUL H ODYRUDWULFL DOWDPHQWH
TXDOLILFDWLHTXDOLILFDWH
In particolare, l’art 27 WHUconsente l’ingresso ed il soggiorno fuori quota per periodi
VXSHULRULDWUHPHVLDVWUDQLHULLQSRVVHVVR GLXQWLWRORGLVWXGLRVXSHULRUHFKHQHO3DHVH
GRYHqVWDWRFRQVHJXLWRGLDDFFHVVRDOGRWWRUDWR,OULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHqFRQVHQWLWR
DO ULFHUFDWRUH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD GXUDWD GHO VXR SHUPHVVR GL VRJJLRUQR H[ DUW 
78 $L IDPLOLDUL q ULODVFLDWR XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR GL GXUDWD SDUL D TXHOOR GHO
ULFHUFDWRUH
Su questa scia si inserisce anche l’art. 27 TXDWHUFKHFRQVHQWHLOULODVFLRGHOOD&DUWD
blu UE a lavoratori stranieri altamente qualificati e l’ingresso in Italia per periodi
VXSHULRUL D WUH PHVL SHU OR VYROJLPHQWR GL ©SUHVWD]LRQL ODYRUDWLYH UHWULEXLWH SHU FRQWR R
sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica» e, dunque,
VHPEUHUHEEH GL ODYRUR VLD DXWRQRPR VLD VXERUGLQDWR  6RQR FRQVLGHUDWL ODYRUDWRUL
DOWDPHQWH TXDOLILFDWL L SRUWDWRUL GL WLWROR GL LVWUX]LRQH VXSHULRUH DWWHVWDQWH LO
FRPSOHWDPHQWR GL XQ SHUFRUVR GL LVWUX]LRQH VXSHULRUH GL GXUDWD DOPHQR WULHQQDOH H GHOOD
UHODWLYDTXDOLILFDSURIHVVLRQDOHVXSHULRUH
,O FRPPD  GLVSRQH FKH LO WLWRODUH GHOOD VWHVVD &DUWD ©OLPLWDWDPHQWH DL SULPL GXH
DQQL GL RFFXSD]LRQH OHJDOH VXO WHUULWRULR QD]LRQDOH HVHUFLWD HVFOXVLYDPHQWH DWWLYLWj
ODYRUDWLYH FRQIRUPL DOOH FRQGL]LRQL GL DPPLVVLRQH SUHYLVWH DO FRPPD H OLPLWDWDPHQWH D


&ROHWWD GHOORVWHVVRDUWELV
4XDORUDVLFRQVLGHULQRWDOLSUHVWD]LRQLDQFKHFRPHODYRURDXWRQRPRFLWURYHUHPPRGLQDQ]LDGXQDHFFH]LRQH
alle regole di cui all’art. 26 T8
3HUXQPDJJLRUDSSURIRQGLPHQWRVLULQYLDD:&KLDURPRQWHL’accesso al mercato del lavoro nazionale degli
stranieri altamente qualificati fra diritto dell’Unione Europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs.
LQTXHVWD5LYLVWDQSVV
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TXHOOHSHUOHTXDOLqVWDWDULODVFLDWDOD&DUWDEOX8(ª,FDPELDPHQWLGLGDWRUHGLODYRUR
nel corso dei primi due anni sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte delle
FRPSHWHQWL'7/
6DOYR WDOL OLPLWD]LRQL L WLWRODUL GL &DUWD EOX 8( EHQHILFLDQR GHOOD SDULWj GL
WUDWWDPHQWRFRQLFLWWDGLQLLWDOLDQL
,OULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHH[DUW78qFRQVHQWLWRDOWLWRODUHGL&DUWDEOX8(
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOVXRSHUPHVVRGLVRJJLRUQR$LIDPLOLDULqULODVFLDWRXQ
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’artGLGXUDWDSDULDTXHOOR
GHOWLWRODUHGL&DUWDEOX8(

'DXOWLPRLOOHJLVODWRUHLWDOLDQRqLQWHUYHQXWRFRQXOWHULRULLQVHULPHQWLLQDWWXD]LRQH
GHOOD GLUHWWLYD Q  GHO  LO FXL FRQWHVWR LQ VHQVR DPSLR DWWLHQH DOOH FRPSHWHQ]H
normative che il TFUE concede all’UE.
,QIDWWLYLVWDLQFRQWUROXFHTXHVWDGLUHWWLYD–PDDQFKHOHSUHFHGHQWL&(
&( &( – PDQLIHVWD SODVWLFDPHQWH OD WHQVLRQH VRWWHVD DOOH OLPLWDWH 
competenze dell’UE in materia diimmigrazione extracomunitaria e l’esigenza –ROWUHFKH
IRUVH OD YRORQWj – GL LQFLGHUH VXOOD GLVFLSOLQD GHO IHQRPHQR LQ PDQLHUD SL FRPSLXWD GL
TXDQWRDSSXQWROHVXHFRPSHWHQ]HFRQVHQWDQR,QHIIHWWLqVWDWRJLjRVVHUYDWRFRPHVLVLD
GHFLVR GL SHUFRUUHUH OD VWUDGD GHOOD ©FRPXQLWDUL]]D]LRQH IOHVVLELOHª  H OH FRPSHWHQ]H
ULFRQRVFLXWH fondamentalmente all’art. 79 TFUE facciano sì che la l’UE non possa
intervenire sul cuore delle questioni attinenti l’ingresso, la permanenza e l’integrazione
GHJOL VWUDQLHUL. Del resto, l’esclusione dalla competenza dell’UE della materia
FRQFHUQHQWHOHGHFLVLRQL GHJOL 6WDWLLQ PHULWRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHO©YROXPHGLLQJUHVVR
QHO ORUR WHUULWRULR GHL FLWWDGLQL GL 3DHVL WHU]L SURYHQLHQWL GD 3DHVL WHU]L DOOR VFRSR GL
FHUFDUYL XQ ODYRUR GLSHQGHQWH R DXWRQRPRª comporta un’insormontabile ostacolo alla
FRVWUX]LRQHGLXQLQGLUL]]RSROLWLFRQRUPDWLYRWHVDDGDUPRQL]]DUHOHOHJLVOD]LRQLGHLVLQJROL

,OULIHULPHQWRDOFRPPDLQGXFHDGDIIHUPDUHFKHWDOHOLPLWD]LRQHYDOJDVRORSHUORVWUDQLHURFKHDEELDIDWWR
LQJUHVVR IXRUL TXRWD LQ ,WDOLD FRQ OD &DUWD EOX 8( H TXLQGL QRQ YDOH SHU OR VWUDQLHUR JLj UHJRODUPHQWH SUHVHQWH VXO
WHUULWRULRLWDOLDQRSHUDOWULPRWLYLHVXFFHVVLYDPHQWHGLYHQXWRWLWRODUHGHOODVWHVVD&DUWD
:&KLDURPRQWH/DYRURHGLULWWLVRFLDOLGHJOLVWUDQLHUL0LODQR*LDSSLFKHOOLSVV
7DOLFRPSHWHQ]HULJXDUGDQROHPDWHULHFRQFHUQHQWL©D FRQGL]LRQLGLLQJUHVVRHVRJJLRUQRHQRUPHVXOULODVFLR
GD SDUWH GHJOL 6WDWL PHPEUL GL YLVWL H GL WLWROL GL VRJJLRUQR GL OXQJD GXUDWD FRPSUHVL TXHOOL ULODVFLDWL D VFRSR GL
ULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHE GHILQL]LRQHGHLGLULWWLGHLFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]LUHJRODUPHQWHVRJJLRUQDQWLLQXQR6WDWR
PHPEUR FRPSUHVH OH FRQGL]LRQL FKH GLVFLSOLQDQR OD OLEHUWj GL FLUFROD]LRQH H GL VRJJLRUQR QHJOL DOWUL 6WDWL PHPEUL F 
immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delOH SHUVRQH LQ VRJJLRUQR
LUUHJRODUHG ORWWDFRQWURODWUDWWDGHJOLHVVHULXPDQLLQSDUWLFRODUHGRQQHHPLQRULª
/&DODIj0LJUD]LRQHHFRQRPLFDHFRQWUDWWRGLODYRURGHJOLVWUDQLHUL%RORJQDLO0XOLQRSVV
$UWQ7)8(
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6WDWLPHPEUL7DOHFRQWUDGGL]LRQHVSLHJDDPLRDYYLVRODSXQWLJOLRVLWjGHOOHGLVSRVL]LRQL–
FKH SHUDOWUR q ULSURGRWWD QHOOD QRUPDWLYD LWDOLDQD GL UHFHSLPHQWR – H OD OXQJKH]]D GHL
FRQVLGHUDQGD FKH QRQ PDQFDQR GL ULFKLDPDUH PRPHQWL H SURJUDPPL SROLWLFL  SHU
ricordare l’importanza dell’immigrazione economica per la crescita della «compeWLWLYLWj H
(del)la vitalità dell’economia»
&RPH JLj RVVHUYDWR OD GLUHWWLYD 8( VL FROORFD QHO VROFR WUDFFLDWR GDOOH
SUHFHGHQWL GLUHWWLYH VSHFLH ODGGRYH QHO FRQVLGHUDQGR Q  ID HVSUHVVR ULIHULPHQWR DO
SURFHVVR GL JOREDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH FRQ OD FRQVHJXHQWH FUHVFLWD GHL IHQRPHQL GL
©VSRVWDPHQWL GL GLULJHQWL SHUVRQDOH VSHFLDOL]]DWR H GLSHQGHQWL LQ WLURFLQLR GL VXFFXUVDOL R
ILOLDOL GL VRFLHWj PXOWLQD]LRQDOL WUDVIHULWL WHPSRUDQHDPHQWH SHU EUHYL LQFDULFKL LQ DOWUH
XQLWj GHOOD VRFLHWjª ,Q HIIHWWL SXUH LQ TXHVWR FDVR q OD WHPSRUDQHLWj GHO WUDVIHULPHQWR
l’elemento caratterizzante ROWUHQDWXUDOPHQWHDOODTXDOLILFDGHLVRJJHWWL LQWHUHVVDWLHDO
IDWWR FKH VL WUDWWD GL WUDVIHULPHQWL LQWUDVRFLHWDUL ,QROWUH FRPH VL YHGUj LQ VHGH GL
DWWXD]LRQH nell’ordinamento interno, la direttiva ha anche lo scopo di ridurre gli oneri di
FDUDWWHUH EXURFUDWLFR IDFLOLWDQGR ODPRELOLWjGL VWUDQLHUL H[WUDFRPXQLWDUL LQ DPELWR LQWUD
societario all’interno dell’UE e, quindi, fra i Paesi membri: appunto, la c.d. mobiOLWjLQWUD
XQLRQDOH
Ë GXQTXH HYLGHQWH LO FDUDWWHUH VHWWRULDOH GHOOD GLUHWWLYD R SL SUHFLVDPHQWH OD
volontà dell’UE di considerare le ipotesi contemplate come circostanze dotate di specificità
WDOLGDPHULWDUHXQDSDUWLFRODUHGLVFLSOLQD&HUWDPHQWHODVHPSOLILFD]LRQHEXURFUDWLFDqXQR
VFRSRGDSHUVHJXLUHPDVLDFRQVHQWLWRDFKLVFULYHGLVROOHYDUHTXDOFKHGXEELRVXOODGLUHWWD
H VWUHWWD FRUULVSRQGHQ]D IUD JOL RELHWWLYL GHO SURJUDPPD 6WRFFROPD  H LO FRQWHQXWR
GHOOD GLUHWWLYD ,Q HIIHWWL IUD OH SULRULWj SROLWLFKH HOHQFDWH VRWWR OD UXEULFD ©UXROR
dell’Europa in un mondo globalizzato», il Consiglio rileva che la dimensione esterna è
fondamentale per far fronte alle sfide e «offrire ai cittadini dell’Unione maggiori possibilità
GL ODYRUR H GL UHOD]LRQL d’affari con il resto del mondo» aggiungendo che tale dimensione
HVWHUQD q HVVHQ]LDOH SHU OD UHDOL]]D]LRQH HIILFDFH GHJOL RELHWWLYL GHO SURJUDPPD VWHVVR H
©GRYUHEEHHVVHUHRJJHWWRGLSDUWLFRODUHFRQVLGHUD]LRQHLQWXWWLJOLDOWULDVSHWWLGHOODSROLWLFD
HVWera dell’Unione ed essere pienamente coerente con questi». Inoltre, la realizzazione del
programma dovrebbe essere teso a «consolidare, sviluppare e attuare l’approccio globale in

5LVSHWWLYDPHQWHVHJXHQGRODVHTXHQ]DWHPSRUDOHGHOOHGLUHWWLYHFLWDWHOD5LXQLRQHVWUDRUGLQDULDGL7DPSHUH
GHOLO&RQVLJOLRHXURSHRGL/LVERQDGHOLO&RQVLJOLR(XURSHRGHOLO3URJUDPPDGL6WRFFROPDGHO
&RQVLGHUDQGRQGLU
 6L Y DQFKH LO FRQVLGHUDQGR Q  H LO FRQVLGHUDQGR Q  ©3HU JDUDQWLUH LO FDUDWWHUH WHPSRUDQHR GHO
WUDVIHULPHQWRLQWUDVRFLHWDULRHGHYLWDUHDEXVLJOL6WDWLPHPEULGRYUHEEHURDYHUHODIDFROWjGLSUHVFULYHUHFKHWUDVFRUUD
XQFHUWRODVVRGL WHPSR WUD ODILQH GHOODGXUDWD PDVVLPDGL XQ WUDVIHULPHQWRH XQDVXFFHVVLYDGRPDQGDULJXDUGDQWH LO
PHGHVLPRFLWWDGLQRGLXQ3DHVHWHU]RDLILQLGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYDQHOORVWHVVR6WDWRPHPEURª
&RQVLGHUDQGRQ



SAGGI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


PDWHULD GL PLJUD]LRQHª VYLOXSSDQGR XQ DSSURFFLR ©LQWHJUDWR FKH VL EDVD VXL SULQFLSL
originali di solidarietà, equilibrio e autentico partenariato con i Paesi d’origine e di transito
al di fuori dell’Unione». Senza nulla togliere alle esigenze delle imprese che operano
nell’economia globalizzata, mi pare, comunque, un po’ forzato FRQVLGHUDUH OD PRELOLWjGHL
lavoratori o delle lavoratrice altamente qualificati come un’attuazione di questi scopi.
,OOHJLVODWRUHLWDOLDQRKDUHFHSLWRODGLUHWWLYDULSURGXFHQGRODLQJUDQSDUWHHLQPRGR
VRVWDQ]LDOPHQWH IHGHOH QHO GOJV  Q 253, con l’introduzione nel TU degli
DUWW  TXLQTXLHV H  VH[LHV FKH VDUDQQR RUD RJJHWWR GL VSHFLILFD DQDOLVL ULOHYDQGR
YROWDSHUYROWDOHHYHQWXDOLGLVVRQDQ]HULVSHWWRDOODGLUHWWLYD

L’art. 27 TXLQTXLHV concerne l’ingresso e il soggiorno fuori quota, nell’ambito dei
WUDVIHULPHQWL LQWUDsocietari, di stranieri presenti fuori del territorio dell’UE oppure già
VRJJLRUQDQWL QHO WHUULWRULR GL XQ DOWUR 6WDWR PHPEUR (VVL GHEERQR FKLHGHUH GL HVVHUH
DPPHVVL LQ TXDOLWj GL ©D  GLULJHQWL E  ODYRUDWRUL VSHFLDOL]]DWL RVVLD LQ SRVVHVVR GL
FRQRVFHQ]H VSHFLDOLVWLFKH LQGLVSHQVDELOL SHU LO VHWWRUH GL DWWLYLWj OH WHFQLFKH R ODJHVWLRQH
dell’entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative
all’entità ospitante, anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa
un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede
conoscenze tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un albo
SURIHVVLRQDOH F  ODYRUDWRUL LQ IRUPD]LRQH RVVLD L ODYRUDWRUL WLWRODUL GL XQ GLSORPD
universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o
dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento» (FR
 
9DVXELWRVRWWROLQHDWRFKHqVWDWDXQDVFHOWDGHOOHJLVODWRUHLQWHUQRHVFOXGHUH TXHVWL
ODYRUDWRULGDOUHJLPHGHOOHTXRWH,QIDWWLVXOSXQWRODGLUHWWLYDLQSDUROD DUW ODVFLDDL
VLQJROL6WDWLXQDPSLRPDUJLQHGLVFHOWD
6LGHYHWUDWWDUHGHOGistacco temporaneo da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a
FXL OR VWUDQLHUR q YLQFRODWR GD XQ UDSSRUWR GL ODYRUR FKH GXUD GD DOPHQR WUH PHVL D
«un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa» o a un’impresa
IDFHQWH SDUWH GHllo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c. /D IRUPXOD
©HQWLWj RVSLWDQWHª YLHQH GHILQLWD FR   FRPH ©OD VHGH ILOLDOH R UDSSUHVHQWDQ]D LQ ,WDOLD

 ,Q WHPD GHL JUXSSL GL LPSUHVD FRPH q QRWR q PROWR FRPSOHVVR SHU XQ DVVDJJLR VL Y 9 3LQWR , JUXSSL
VRFLHWDUL QHO VLVWHPD JLXULGLFR GHO ODYRUR %DUL &DFXFFL  8 7RPEDUL 'LULWWR GHL JUXSSL GL LPSUHVH 0LODQR
*LXIIUq
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dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un’impresa appartenente allo stesso
JUXSSRRXQDVXDVHGHILOLDOHRUDSSUHVHQWDQ]DLQ,WDOLDª
,O FR  HOHQFD JOL VWUDQLHUL HVFOXVL GD TXHVWD QRUPDWLYDODFXL UDWLR QRQ q SHU QXOOD
RPRJHQHD LQ WDOXQL FDVL LO PRWLYR q DEEDVWDQ]D RYYLR FRPH SHU LO ODYRUR DXWRQRPR R
VRPPLQLVWUDWR SRVWR FKH TXL PDQFD LO YLQFROR GHOODVXERUGLQD]LRQH ,Q DOWUL VL DSSOLFDQR
GLVFLSOLQH GLYHUVH FRPH SHU L ULFHUFDWRUL H[ DUW  WHU  RSSXUH VL WUDWWD GL VWUDQLHUL
beneficiari di diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’UE «per
IRU]Ddi accordi tra il Paese terzo di appartenenza e l’UE e i suoi Stati membri o lavorano
presso un’impresa stabilita in tali Paesi terzi»  R DQFRUD ©VRJJLRUQDQR LQ ,WDOLD LQ
TXDOLWj GL ODYRUDWRUL GLVWDFFDWL DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD &( H GHOOD GLUHWWLYD
8(ªRSSXUHLQILQH©VRQRDPPHVVLFRPHVWXGHQWLDWHPSRSLHQRRHIIHWWXDQR
XQWLURFLQLRGLEUHYHGXUDWDª,QPHULWRDWXWWHTXHVWHLSRWHVLGLHVFOXVLRQHqGDVHJQDODUH
FKH LO OHJLVODWRUH LQWHUQR VL q OLPLWDWR D ULSURGXUUH WHVWXDOPHQWH TXDQWR GLVSRVWR QHOOD
GLUHWWLYD DUWQ 
/D ULFKLHVWD QRPLQDWLYD GL QXOOD RVWD DO WUDVIHULPHQWR GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD
dall’entità ospitante allo Sportello unico sull’immigrazione (d’ora in poi SUI) – VHFRQGR
TXDQWR SUHYLVWR GDO FR  – FRUUHGDWD GDOOD GRFXPHQWD]LRQH FKH GLPRVWUL FKH TXHVWD H
l’impresa «stabilita nel Paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo
di imprese»; che il lavoratore ha già lavorato per l’impresa interessata «per un periodo
PLQLPRGLWUHPHVLLQLQWHUURWWLLPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWLODGDWDGHOWUDVIHULPHQWRLQWUD
VRFLHWDULRª /D GLUHWWLYD ODVFLD DOOD GLVFUH]LRQDOLWj GHO VLQJROR 3DHVH GL GHWHUPLQDUH LO
periodo minimo nell’arco di tempo da 3 a 12 mesi o da 3 a 6 mesi per i dipendenti in
tirocinio: l’Italia ha, dunque, scelto la soglia minima. Inoltre, l’entità ospitante deve
SUHVHQWDUH LO FRQWUDWWR GL ODYRUR R XQD OHWWHUD GL LQFDULFR GDO TXDOH ULVXOWL OD GXUDWD GHO
WUDVIHULPHQWRLOOXRJRYHUVRLOTXDOHVLVYROJHUjLOWUDVIHULPHQWROHPDQVLRQLHODTXDOLILFD
Gi dirigente, o di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell’entità
RVSLWDQWHOHFRQGL]LRQLGLODYRURHODUHWULEX]LRQHFKHVDUDQQRULFRQRVFLXWH1DWXUDOPHQWH
OH TXDOLILFKH SURIHVVLRQDOL GHO SUHVWDWRUH GHYRQR HVVHUH GRFXPHQWDWH H VH VL WUDWWD GL
ODYRUDWRUHLQIRUPD]LRQHGHYHHVVHUHSUHVHQWDWRXQSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLGXDOHGDOTXDOH
VLHYLQFDODGXUDWDJOLRELHWWLYLIRUPDWLYLHOHFRQGL]LRQLGLVYROJLPHQWRGHOODIRUPD]LRQH
'DOOD OHWWHUD GL LQFDULFR R GDO FRQWUDWWR GRYUj ULVXOWDUH FKH DO FRPSOHWDPHQWR GHO
periodo di trasferimento il lavoratore «farà ritorno in un’entità appartenente alla stessa

27. Si v. l’Accordo del 21.6.1999 sulla libera circolazione delle persone tra l’UE e la Svizzera.
28. In effetti, per questi il legislatore interno ha dato attuazione alla dir. 2014/67/UE del 15.5.2014 (concernente
l’applicazione della dir. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica
del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno) con il d.lgs. 17.7.2016, n. 136.
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impresa o a un’impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo». Invero, la
GLUHWWLYDVXOSXQWRqSLFDXWDSRLFKpSUHYHGHFKHLOODYRUDWRUH©SRWUjIDUHªULWRUQRLQIDWWL
QRQqQHFHVVDULDPHQWHGHWWRFKHTXHVWRGHEEDVXFFHGHUHEDVWLSHQVDUHDGXQGLULJHQWHFKH
potrebbe era assunto da un’altra impresa o a una persona che abbia raggiunto l’età
SHQVLRQDELOH
Inoltre, l’impresa si impegna anche all’adempimento degli obblighi previdenziali e
assistenziali previsti dall’ordinamento italiano (co. 5). La direttiva fa riferimento a
©DVVLFXUD]LRQL SHU L ULVFKL FRQWUR L TXDOL VRQR QRUPDOPHQWH FRSHUWL L FLWWDGLQL GHOOR 6WDWR
RVSLWDQWHª OD VFHOWD GHO OHJLVODWRUH LWDOLDQR GL ULFKLDPDUH JOL REEOLJKL SUHYLGHQ]LDOL VHQ]D
XOWHULRULSUHFLVD]LRQLVHPEUDWUDVFXUDUHFKHTXHVWLFRPSUHQGRQRDQFKHTXHOOLSHQVLRQLVWLFL
LOFKHSRWUHEEHHVVHUHLQFRQWUDVWRFRQODWHPSRUDQHLWjGHOODSHUPDQHQ]DGHOORVWUDQLHURLQ
,WDOia. Infatti, una cosa è il rischio di infortuni sul lavoro o malattie professionali, un’altra,
LOUHJLPHSHQVLRQLVWLFR
Ai lavoratori si applica l’art. 4 del d.lgs. 17.7.2015, n. 136 RYYHUR©OHPHGHVLPH
FRQGL]LRQL GL ODYRUR H GL RFFXSD]LRQH SUHYLVWH SHU L ODYRUDWRUL FKH HIIHWWXDQR SUHVWD]LRQL
ODYRUDWLYH VXERUGLQDWH DQDORJKH QHO OXRJR LQ FXL VL VYROJH LO GLVWDFFRª 7DOL FRQGL]LRQL GL
ODYRUR VRQR GHILQLWH GDO GOJV Q  FRPH TXHOOH GLVFLSOLQDWL GDOOD OHJJH H GDL
contratti collettivi ai sensi dell’art. 51, d.lgs. 15.6.2015, n. 81, concernenti l’orario di
ODYRUR SHULRGL PDVVLPL GL ODYRUR H SHULRGL PLQLPL GL ULSRVR GXUDWD PLQLPD GHOOH IHULH
DQQXDOL UHWULEXLWH  WUDWWDPHQWL UHWULEXWLYL PLQLPL FRPSUHVL TXHOOL PDJJLRUDWL SHU ODYRUR
VWUDRUGLQDULR VDOXWH H VLFXUH]]D QHL OXRJKL GL ODYRUR WXWHOD GHOOD PDWHUQLWj SDULWj GL
WUDWWDPHQWR IUD XRPR H GRQQD QRQFKp OD QRUPDWLYD DQWLGLVFULPLQDWRULD &RQ WDOH
riferimento incrociato, si è data così attuazione alle disposizioni di cui all’art. 5, n. 4, lett.
D HE GHOODGLUHWWLYDLQHVDPH
Il richiamo dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 dovrebbe comportare il riferimento al
sistema contrattuale complessivo così come applicato nell’entità ospitante, a seconda della
PDWHULD RJJHWWR GHOOD UHJROD]LRQH YLVWR FKH OHWWHUDOPHQWH OD QRUPD SUHYHGH FKH SHU
FRQWUDWWL FROOHWWLYL VL LQWHQGRQR L FRQWUDWWL FROOHWWLYL QD]LRQDOL WHUULWRULDOL R D]LHQGDOL
VWLSXODWL GD DVVRFLD]LRQL VLQGDFDOL FRPSDUDWLYDPHQWH SL UDSSUHVHQWDWLYH VXO SLDQR
QD]LRQDOH H L FRQWUDWWL FROOHWWLYL D]LHQGDOL VWLSXODWL GDOOH ORUR UDSSUHVHQWDQ]H VLQGDFDOL
D]LHQGDOLRYYHURGDOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULD


29. Dà attuazione alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.5.2014, concernente
l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno («regolamento IMI»).
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(VSUHVVDPHQWH LO OHJLVODWRUH GHOHJDWR KD ULEDGLWR FKH YLJH OD SDULWj GL WUDWWDPHQWR
DQFKHFRQLODYRUDWRULLWDOLDQLULVSHWWRDOODOLEHUWjVLQGDFDOHHGLDVVRFLD]LRQHHDQFKHSHU
quanto concerne l’erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, «ad esclusione
dell’accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai Centri per l’impiego». 
Poiché il co. 9 dell’art. TXLQTXLHVGLVSRQHFKHLOQXOODRVWDDOWUDVIHULPHQWRGHEED
HVVHUHULODVFLDWRFRQOHPRGDOLWjRYHFRPSDWLELOLGLFXLDJOLDUWW ELVDGHFFH]LRQHGHO
FR  H  GSU Q  GLVSRVL]LRQL GL FDUDWWHUH JHQHUDOL FKH ULJXDUGDQR
ULVSHWWLYDPHQWHODULFKLHVWDGLDVVXQ]LRQHGLODYRUDWRULVWUDQLHULHLOQXOODRVWDGHOOR68,H
il visto d’ingresso, è da attendersi che vi saranno successivamente circolari ministeriali
tese a precisare quali siano le regole «compatibili». Ad esempio, può osservarsi sin d’ora,
FKHVLFXUDPHQWHQRQqFRPSDWLELOHODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOFRQWUDWWRGLVRJJLRUQR 
/R 68, q WHQXWR D ULVSRQGHUH DOOD GRPDQGD GL QXOOD RVWD HQWUR LO WHUPLQH GL 
JLRUQL D IURQWH GHO PDVVLPR GL  SUHYLVWL GDOOD GLUHWWLYD DYHQGR DFTXLVLWR L SDUHUL
dell’Ispettorato del lavoro e della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso
GHOORVWUDQLHUR/R68,WUDVPHWWHLOQXOODRVWDDOODFRPSHWHQWH5DSSUHVHQWDQ]DFRQVRODUH
italiana, la quale rilascia il visto d’ingresso. 
,O OHJLVODWRUH GLVSRQH FKH WDOH WUDVIHULPHQWR SXz GXUDUH DO PDVVLPR WUH DQQL SHU L
GLULJHQWL H L ODYRUDWRUL VSHFLDOL]]DWL H XQ DQQR SHU TXHOOL LQ IRUPD]LRQH ,QROWUH GHYH
LQWHUFRUUHUH LO WHUPLQH GL DOPHQR WUH PHVL IUD LO SHULRGR PDVVLPR GL WUDVIHULPHQWR H XQD
nuova richiesta d’ingresso nel territorio na]LRQDOHSHUWUDVIHULPHQWRLQWUDVRFLHWDULRSHUOR
VWHVVRVWUDQLHUR
Una condizione di miglior favore è prevista nell’ipotesi che sia stato sottoscritto fra
Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, e l’entità ospitante, un «protocollo di
LQWHVDªFRQLOTXDOHHVVDJDUDQWLVFHODVXVVLVWHQ]DGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOFR,QWDO
FDVR©LOQXOODRVWDqVRVWLWXLWRGDXQDFRPXQLFD]LRQHSUHVHQWDWDFRQPRGDOLWjWHOHPDWLFKH
dall’entità ospitante» allo SUI, il quale la trasmette al questore per OD YHULILFD
dell’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero «e ove nulla osta da parte
GHO TXHVWRUHª OR 68, LQYLD OD FRPXQLFD]LRQH FRQ OH PHGHVLPH PRGDOLWj WHOHPDWLFKH
all’Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso.
(QWUR otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale, ai fini del rilascio
GHO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR OR VWUDQLHUR GLFKLDUD OD SURSULD SUHVHQ]D DOOR 68, ,Q TXHVWR


30. Finora ci sono state due circolari: una del Ministero dell’interno 9.2.2017, n. 517, la quale è sostanzialmente
XQDSDUDIUDVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRHDQFKHVXTXHVWRSXQWRVLOLPLWDDULSRUWDUHLOWHVWRGHOFRODVHFRQGDqODQRWD
dell’Ispettorato del lavoro 19.4.2017 attinente alla verifica dell’adempimenti degli obblighi legali da parte dell’entità
ospitante. Rimangono, invece, nell’ombra quale dovrebbe essere il rapporto fra l’art. 27, co. 1. lett. a).
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caso, non trattandosi di un’assunzione, non si applicano le disposizioni sul contrDWWR GL
VRJJLRUQR
$OOR VWUDQLHUR VDUj ULODVFLDWR XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU WUDVIHULPHQWR LQWUD
VRFLHWDULR UHFDQWH OD GLFLWXUD ©,&7ª H DYUj XQD GXUDWD SDUL D TXHOOD GHOOR VWHVVR
WUDVIHULPHQWR SXz HVVHUH ULQQRYDWR QHL OLPLWL GL GXUDWD PDVVLPD GL WUH DQQL LQ FDVR GL
SURURJDGHOGLVWDFFRWHPSRUDQHRSUHYLDYHULILFDGDSDUWHGHOOR68,GHLSUHVXSSRVWLGHOOD
SURURJD FR ,OULQQRYRGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR,&7qFRQVHQWLWRVHPSUHQHLOLPLWL
GHOOD GXUDWD PDVVLPDGL WUH DQQL DQFKH TXDQGR OR VWUDQLHUR VYROJDDWWLYLWjODYRUDWLYD LQ
un altro Stato membro dell’UE (co. 21).
$QFKH LQ TXHVWR FDVR LO ULFRQJLXQJLPHQWR IDPLOLDUH H[ DUW  78 q FRQFHVVR DO
WLWRODUHGLSHUPHVVRGLVRJJLRUQR,&7LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOVXRSHUPHVVRGL
VRJJLRUQR$LIDPLOLDULqULODVFLDWRXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLIDPLOLDULDLVHQVL
dell’art. 30 TU.
6HEEHQH PL ULPDQJDRVFXUD OD UDJLRQH SHU FXL IRVVH QHFHVVDULR LQWHUYHQLUH FRQ XQD
così specifica e dettagliata disciplina dell’accesso fuori quota di queste figuUH LQ
considerazione di quanto già disciplinato sia nell’art. 27, sia nei 27 ELVWHUHTXDWHU
ULOHYRFKHLOWLWRODUHGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR,&7JRGHHVSUHVVDPHQWHGLDOFXQLEHQHILFL
QRQ SUHYLVWL QHJOL DOWUL FDVL 8QR GL TXHOOL q FKH ©OR VWUDQLHUR D FXL q VWDWR ULODVFLDWR LO
SHUPHVVR GL VRJJLRUQR ,&7 q ULDPPHVVR VHQ]D IRUPDOLWj QHO WHUULWRULR QD]LRQDOH VX
richiesta di altro Stato membro dell’Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve
durata dello straniero, non autorizza o revoca un’auWRUL]]D]LRQH DOOD PRELOLWj GL OXQJD
GXUDWDDQFKHTXDQGRLOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR,&7qVFDGXWRRUHYRFDWRª FR 
Invero, come detto, l’art. 27 TXLQTXLHV VL DSSOLFD DL GLULJHQWL H DL ODYRUDWRUL
VSHFLDOL]]DWLLTXDOL DORURYROWDVRQRJLjFRQWHPSOati nell’ancora vigente art. 27, co. 1,
OHWWD HDQFKHQHOODRUDDEURJDWDOHWWHUDOHWWJ ; nonché nelle ipotesi previste dall’art.
TXDWHURVVLDTXHOOHULJXDUGDQWLLODYRUDWRULDOWDPHQWHTXDOLILFDWL3HUTXDQWRFRQFHUQHOH
PRGDOLWjGLULODVFLRGHOYLsto di ingresso e del permesso di soggiorno, secondo l’art. 27 la
GRPDQGDGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDFRQSURFHGXUHLQIRUPDWLFKHDOOR68,LOQXOODRVWDDOYLVWR
d’ingresso deve essere inviato all’autorità consolare con le stesse modalità informatiche, le
TXDOLsono accessibili ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa con
il Ministero dell’interno.


31. Quest’ultima inseriva nell’alveo dei soggetti esclusi dalla le quote i «lavoratori alle dipendenze di
RUJDQL]]D]LRQL R LPSUHVH RSHUDQWL QHO WHUULWRULR LWDOLDQR FKH VLDQR VWDWL DPPHVVL WHPSRUDQHDPHQWH D GRPDQGD GHO
GDWRUH GL ODYRUR SHU DGHPSLHUH IXQ]LRQL R FRPSLWL VSHFLILFL SHU XQ SHULRGR OLPLWDWR R GHWHUPLQDWR WHQXWL D ODVFLDUH
l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati».
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,QROWUH OHSURFHGXUHHJOLDGHPSLPHQWLGDULVSHWWDUHGDSDUWH GHLGDWRULGLODYRURH
dai lavoratori stessi relativi ai casi previsti dall’art. 27 rientrano nell’art. 40 del d.p.r. n.
394/1999. In quanto procedure e adempimenti per il rilascio del visto d’ingresso e del
SHUPHVVR GL VRJJLRUQR OH GLVSRVL]LRQL GHO FLWDWR DUW  ULJXDUGDQR LO SURILOR GL FDUDWWHUH
SXEEOLFRDPPLQLVWUDWLYR FKH FRQtraddistingue la disciplina sull’immigrazione in Italia.
Detto profilo, tuttavia, costituisce soltanto una parte del sistema normativo, l’altra è
FRVWLWXLWD GDO GLULWWR GHO ODYRUR RYH LQ IRU]D VLD GHOOD &RQY 2,/ Q  H
dell’ulteriore espressa disposizione contenuta nell’art. 2 TU, opera il principio di parità di
WUDWWDPHQWRIUDODYRUDWULFLHODYRUDWRULLWDOLDQLHODYRUDWULFLHODYRUDWRULVWUDQLHUL
,QVRPPDVDUHEEHVWDWRDXVSLFDELOHFKHLOOHJLVODWRUHLWDOLDQR RLO*RYHUQRQHOFDVR
GHL GHFUHWL GHOHJDWL H GHOOD QRUPDWLYD VHFRQGDULD  QHO GDUH DWWXD]LRQH DJOL REEOLJKL
FRPXQLWDUL FRQVDSHYROH GHOOD VXVVLVWHQ]D GL DPEHGXH L SURILOL DYHVVH RULHQWDWR LO VXR
RSHUDWR LQ PRGR GD UHQGHUH SL VLVWHPDWLFD H GL FRQVHJXHQ]D SL FKLDUD OD FRPSOHVVLYD
GLVFLSOLQD DSSOLFDELOH $YUHEEH FLRq GRYXWR LQGLYLGXDUH JOL HOHPHQWL FRPXQL – FRPH GHO
UHVWR JLj DFFDGXWR QHOOD UHGD]LRQH GHO FLWDWR DUW  UHJ – H DJJLXQJHUH JOL HOHPHQWL
VSHFLILFLULVSHWWRDLYDULGLIIHUHQWLFDVL
/DVFHOWDGHOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLLQYece, è stata di abrogare il comma 11 dell’art.
 FKH UHJRODYD L FDVL SUHYLVWL GDOOD FLWDWD OHWW J  H FROORFDUH WXWWD OD GHWWDJOLDWD H
WDOYROWD ULSHWLWLYD GLVFLSOLQD QHO WHVWR GHJOL DUWW  TXLQTXLHV H  VH[LHV 6X SXQWR VL
WRUQHUjDQFKHQHOSDUDJUDIRFRQFOXVLYR
Un analogo discorso si può fare anche per l’ipotesi di trasferimento dei lavoratori in
formazione: infatti, l’originaria lett. f) dell’art. 27 contemplava le «persone che,
DXWRUL]]DWH D VRJJLRUQDUH SHU PRWLYL GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH VYROJDQR SHULRGL
WHPSRUDQHLGLDGGHVWUDPHQWRSUHVVRGDWRULGLODYRURLWDOLDQLHIIHWWXDQGRDQFKHSUHVWD]LRQL
che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato». Ora il legislatore delegato ha abrogato
OD IRUPXOD ©HIIHWWXDQGR DQFKH SUHVWD]LRQL FKH ULHQWUDQR QHll’ambito del lavoro
subordinato» e, come è stato ricordato, ha inserito nell’art. 27 TXLQTXLHV LO FDVR GHL
«lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello
sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti
GXUDQWHLOWUDVIHULPHQWRª,QXQDSURVSHWWLYDJLXVODYRULVWLFDULVXOWDDUGXRFRPSUHQGHUHOD
UDWLRGLXQDWDOHPRGLILFD

,OVXFFHVVLYRDUWVH[LHVGLVFLSOLQDODSRVL]LRQHGHOORVWUDQLHURWLWRODUHGLSHUPHVVR
GL VRJJLRUQR SHU WUDVIHULPHQWR LQWUDVRFLHWDULR ,&7 ULODVFLDWR GD DOWUR 6WDWR PHPEUR
Anche questo è autorizzato a svolgere attività lavorativa in una sede dell’impresa dalla
quale è dipendente oppure presso la sede di un’impresa dello stHVVRJUXSSRSHUXQSHULRGR
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PDVVLPRGLQRYDQWDJLRUQLLQXQDUFRWHPSRUDOHGLFHQWRWWDQWDJLRUQL7DOHDXWRUL]]D]LRQH
SXz HVVHUH ULODVFLDWD DQFKH SHU XQ SHULRGR VXSHULRUH D QRYDQWD JLRUQL SUHYLR ULODVFLR GHO
nulla osta ai sensi dell’art. 27 TXLQTXLHVFR,QTXHVWLFDVLORVWUDQLHURQRQKDELVRJQR
di visto per l’ingresso in Italia.
Analogamente alla precedente ipotesi di cui all’art. 27 TXLQTXLHVODULFKLHVWDGLQXOOD
RVWDSXzHVVHUHVRVWLWXLWDGDXQDFRPXQLFD]LRQHWHOHPDWLFDDOOR68,VHqVWDWRVWLSXODWRXQ
«protocollo di intesa» fra l’entità ospitante e il Ministero dell’interno.
(QWURTXDUDQWDFLQTXHJLRUQLVDUjULODVFLDWRXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRELOLWjGL
lunga durata («mobile ICT»); nelle more lo straniero è autorizzato a svolgere l’attività
ODYRUDWLYDTXDORUDLOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR,&7ULODVFLDWRGDOSULPR6WDWRPHPEURQRQVLD
VFDGXWR
9DOJRQR OH VWHVVH UHJROH SUHYLVWH SHU LO SHUPHVVR ,&7 SHU TXDQWR FRQFHUQH LO
ULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHH[DUW78

Nell’ambito di uQD SROLWLFD PLJUDWRULD WHVD DG DWWUDUUH DQFKH ULVRUVH FKH
immediatamente possano beneficiare l’Italia, si inserisce l’introduzione dell’art. 26 ELVQHO
corpo del TU ad opera dell’art. 1, co. 148 della l. n. 232/2016, intitolato LQJUHVVR H
VRJJLRUQRSHULQYHVWLWRULLa disposizione, infatti, ha per oggetto la disciplina dell’ingresso
H GHO VRJJLRUQR SHU SHULRGL VXSHULRUL D WUH PHVL IXRUL TXRWD GL VWUDQLHUL LQWHQ]LRQDWL D
LQYHVWLUHLQ,WDOLD,QWDOFDVRVDUDQQRDPPHVVLFRORURFKHLQYHVWLUDQQRDOPHQRGXHPLOLRQL
GL HXUR LQ WLWROL HPHVVL GDO *RYHUQR LWDOLDQR RSSXUH DOPHQR XQ PLOLRQH GL HXUR ©LQ
VWUXPHQWL UDSSUHVHQWDWLYL GHO FDSLWDOH GL XQD VRFLHWj FRVWLWXLWD H RSHUDQWH LQ ,WDOLDª R
DQFRUD DOPHQR FLQTXHFHQWRPLOD HXUR LQ XQD VRFLHWj VWDUWXS LQQRYDWLYD LVFULWWD
nell’apposito registro delle imprese. Per questi casi vige la condizione che gli investimenti
siano mantenuti per almeno due anni. Un’ultima ipotesi è quella di una donazione
ILODQWURSLFDGLDOPHQRXQPLOLRQHGLHXUR©DVRVWHJQRGLXQSURJHWWRGLSXEEOLFRLQWHUHVVH
nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica,
UHFXSHURGLEHQLFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFLª
*OL VWUDQLHUL VRQR WHQXWL D GLPRVWUDUH OD GLVSRQLELOLWj HIIHWWLYD GL TXHVWH ULVRUVH OD
ORUR OHFLWD SURYHQLHQ]D H D VRWWRVFULYHUH XQD GLFKLDUD]LRQH FRQ FXL VL LPSHJQDQR D
ULVSHWWDUHOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOODOHJJHHQWURWUHPHVLGDOODGDWDGLLQJUHVVRLQ,WDOLD
2OWUH D TXHVWH ULVRUVH GHYRQR DQFKH GLPRVWUDUH GL SRWHU SURYYHGHUH DO SURSULR
PDQWHQLPHQWR LQ ,WDOLD /D SURFHGXUD GL DFFHUWDPHQWR GHL UHTXLVLWL GRYUj HVVHUH GHILQLWD
SHUPH]]RGLXQGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWUR
dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tale
GHFUeto dovrà individuare l’autorità amministrativa competente, la quale «all’esito di una
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YDOXWD]LRQH SRVLWLYDª WUDVPHWWHUj LO QXOOD RVWD DOOD 5DSSUHVHQWDQ]D LWDOLDQD DO ILQH GHO
rilascio del visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione «visto LQYHVWLWRULª
$OVXRLQJUHVVRLQ,WDOLDDOORVWUDQLHURVDUjULODVFLDWRXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRELHQQDOH
VHPSUH FRQ OD GLFLWXUD ©SHU LQYHVWLWRULª UHYRFDELOH DQFKH SULPD GHOOD VFDGHQ]D VH
l’investimento o la donazione non sia stata effettuata entro tre mHVLGDOODGDWDGLLQJUHVVR
in Italia o l’investimento sia dismesso prima della scadenza del termine di due anni. 
,O SHUPHVVR GL VRJJLRUQR q ULQQRYDELOH ©SHU SHULRGL XOWHULRUL GL WUH DQQL SUHYLD
YDOXWD]LRQH SRVLWLYDª FKH OH VRPPH VLDQR VWDWH LQWHUDPHQWH XWLOL]]DWH QHO WHUPLQH GHL WUH
PHVL GDOOD GDWD GL LQJUHVVR LQ ,WDOLD H FKH ULVXOWLQR DQFRUD LQYHVWLWH QHJOL VWUXPHQWL
ILQDQ]LDULSUHYLVWL
$QDORJDPHQWH D TXDQWR SUHYLVWR QHOOH LSRWHVL GL FXL DJOL DUWW  TXLQTXLHV H 
VH[LHV LO WLWRODUH GHO ©YLVWR SHU LQYHVWLWRULª SRWUj HVVHUH DFFRPSDJQDWR GDOOD SURSULD
IDPLJOLD H[ DUW  78 $G HVVL VDUj ULODVFLDWR XQ ©YLVWR SHU PRWLYL IDPLOLDULª DL VHQVL
dell’art. 30 TU. 
L’utilizzo di documenti falsi nell’ambito delle procedure previste è sanzionato con la
UHFOXVLRQHGDXQDQQRHVHLPHVLDVHLDQQL

$FRQFOXVLRQHGLTXHVWDULFRVWUX]LRQH GHJOLLQWHUYHQWLGHOOHJLVODWRUHVRUJRQRDOFXQL
LQWHUURJDWLYL
Il primo concerne l’introduzione nel corpo del TU degli artt. 27 TXLQTXLHV H 
VH[LHV: era proprio necessario questo ulteriore intervento dato l’originario impianto
normativo dell’art. 27, il quale, a mio avviso, già poteva contemplare le ipotesi che qui
YHQJRQRSLSXQWXDOPHQWHUHJRODWH"
&HUWDPHQWH DOFXQH VSHFLILFD]LRQL HUDQR RSSRrtune, ma l’orientamento di politica
OHJLVODWLYD FKH DYHYD VFHOWR LO OHJLVODWRUH GHOOD O Q  H TXLQGL GHO 78 QHOOD VXD
prima versione), come già ricordato, era quello di un’integrazione fra le disposizioni di
FDUDWWHUHDVWUDWWRHJHQHUDOHFRQWHQXWHQHOORVWHVVR78HXQDORURPDJJLRUHDUWLFROD]LRQH
QHO UHJRODPHQWR DWWXDWLYR ,QYHFH q VXFFHVVR LO FRQWUDULR LO UHJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH q
ULPDVWR TXDVL FRPSOHWDPHQWH LPPXWDWR GDO  PHQWUH OH GLVSRVL]LRQL FKH QRYHOODQR LO
78ULVXOWDQRPROWRGHWWDJOLDWHVHQRQDGGLULWWXUDULGRQGDQWL
La questione, a mio avviso, non è solo di coerenza nell’utilizzo della tecnica
OHJLVODWLYD PD PDQLIHVWD XQD GLIILFROWj FKH DWWUDYHUVD WXWWD OD GLVFLSOLQD GHO IHQRPHQR
PLJUDWRULR H[WUDFRPXQLWDULR YDOH D GLUH OD SRFR FRQVDSHYROH]]D FKH VL WUDWWD GL XQD
TXHVWLRQHVWUXWWXUDOH7DOHPDQFDQ]DIDVuFKHLOOHJLVODWRUHSURFHGDLQPRGRGLVRUGLQDWR
VSHVVR GLPHQWLFDQGRVL GL DYHU JLj HVSUHVVR UHJROH FKH KDQQR XQ FDUDWWHUH JHQHUDOH ,Q
DOWUH SDUROH LO OHJLVODWRUH DYHQGR VFHOWR la via del recepimento “acritico” delle varie
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GLUHWWLYH QRQ VHPEUD SRUVL DIIDWWR SUREOHPL GL FDUDWWHUH VLVWHPDWLFR H SUHIHULVFH QRQ IDU
YDOHUH D OLYHOOR HXURSHR OD VRVWDQ]LDOH VXVVLVWHQ]D GL XQD QRUPDWLYD QD]LRQDOH JLj
DGHJXDWD$PLRDYYLVRTXDQWRSUHVFULWWRQHOTXLQTXLHVera già rinvenibile nell’art. 27
e lo dimostra la non casuale abrogazione della lett. g) dell’art. 27 da parte della l. n.
 1RQ SXz VRWWDFHUVL WXWWDYLD FRPH WDOH VFHOWD FRPSRUWL HYLGHQWHPHQWH XQD
IRUWHIDUUDJLQRVLWjGHOODGLVFLSOLQD
Quest’ultima questione è spesso sottovalutata, complice lo stesso orientamento della
giurisprudenza europea che pretende (o si accontenta del) il recepimento “formale” e
SXQWXDOHGHOOHGLUHWWLYH&HUWDPHQWHTXHVWDQRQqODVHGHSHUGLVFXWHUHGHOODUD]LRQDOLWjLQ
VHQVR ZHEHULDQR GL XQ WDOH RULHQWDPHQWR ULPDQH WXWWDYLD DG DYYLVR GL FKL VFULYH XQD
forte perplessità sull’efficacia di un tale meccanico approccio.
A ulteriore riprova della mancata attenzione riservata all’approccio sistematicREDVWL
citare alcune inutili ridondanze. Come noto, già l’art. 22 regolamenta l’ingresso per lavoro
VXERUGLQDWRGLVSRQHQGRDOFR ELVFKH©LOQXOODRVWDDOODYRURqULILXWDWRVHLOGDWRUHGL
ODYRUR ULVXOWL FRQGDQQDWR QHJOL XOWLPL FLQTXH DQQL DQFKH FRQ VHQWHQ]D QRQ GHILQLWLYD
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri 6WDWLRSHUUHDWLGLUHWWLDOUHFOXWDPHQWR
GL SHUVRQH GD GHVWLQDUH DOOD SURVWLWX]LRQH R DOOR VIUXWWDPHQWR GHOOD SURVWLWX]LRQH R GL
PLQRULGDLPSLHJDUHLQDWWLYLWjLOOHFLWHE LQWHUPHGLD]LRQHLOOHFLWDHVIUXWWDPHQWRGHOODYRUR
ai sensi dell’art. 603 ELV FS F  UHDWR SUHYLVWR GDO FR ª 6RUSUHQGHQWHPHQWH WDOH
disposizione è ora ripetuta letteralmente al co. 10 dell’art. 27 TXDWHU TXDVL FRPH VH
SRWHVVHVRUJHUHDTXDOFXQRLOGXEELRFKHXQDWDOHGLVSRVL]LRQHVLGRYHVVHDSSOLFDUHQHOFDVR
LQ FXL LO ODYRUDWRUH RFFXSDWR IRVVH DOWDPHQWH TXDOLILFDWR /R VWHVVR YDOH SHU ODULSHWL]LRQH
dell’enunciato normativo secondo il quale il permesso di soggiorno (nel caso dell’art. 27
TXLQTXLHV TXHOOR ,&7  QRQ q ULODVFLDWR R LO VXR ULQQRYR q ULILXWDWR R VH JLj ULODVFLDWR q
UHYRFDWR TXDQGR q VWDWR RWWHQXWR LQ PDQLHUD IUDXGROHQWD R q VWDWR IDOVLILFDWR R
FRQWUDIIDWWR 6L SRWUHEEH RELHWWDUH FKH WDOH IRUPXOD]LRQH q SUHVHQWH QHOOD GLUHWWLYD H
ELVRJQDYD UHFHSLUOD PD D SDUWH LO IRQGDWR GXEELR FKH DQFRUD XQD YROWD VL WUDWWD GL XQD
ULGRQGDQ]D LQTXDOHRUGLQDPHQWRQD]LRQDOHXQGRFXPHQWRDPPLQLVWUDWLYRFRQVHUYDODVXD
validità anche se è stato ottenuto con la frode?), il principio è riscontrabile già nell’art. 5,
ribadito sia nell’art. 9, co 7, sia nell’art. 27 TXDWHU FR  H SRL ULFRPSDUH LQ PHULWR DO
nulla osta al lavoro nell’art. 22, co. 5 WHU e così via. Tutto questo porta l’interprete
LQHYLWDELOPHQWHDULPDUFDUHFRPHDQFKHTXLLOHJLVODWRULQRQULHVFDQRRQRQYRJOLDQRIDUHD
meno di considerare le questioni concernenti l’immLJUD]LRQHFRPHGLPHURRUGLQHSXEEOLFR
Ma v’è ancora un altro profilo di criticità. Elemento costante in tutti casi disciplinati
GDJOL DUWW  WHU  TXDWHU  TXLQTXLHV  VH[LHV e anche dall’art. 26 ELV q LO
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ULFRQRVFLPHQWR GHO GLULWWR DO ULFRQJLXQJLPHQWR IDPLOLDUH  H GHO GLULWWR GHL IDPLOLDUL DO
SHUPHVVRGLVRJJLRUQRH[art. 30 TU. Tale rinvio pone un problema: all’art. 30, co. 2, il
legislatore dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari «consente l’accesso ai
VHUYL]LDVVLVWHQ]LDOLO’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione
QHOOH OLVWH GL FROORFDPHQWR OR VYROJLPHQWR GL ODYRUR VXERUGLQDWR R DXWRQRPR IHUPL L
UHTXLVLWL PLQLPL GL HWj SHU OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj GL ODYRURª 6HEEHQH QHL FDVL TXL
FRQVLGHUati, l’accesso al lavoro non potrà interessare un gran numero di persone (vista la
SUHVXPLELOHHVLJXLWjGHOQXPHURGLVWUDQLHULFKHDFFHGHUDQQRLQ,WDOLDLQTXHVWLFDVLHLOSL
VFDUVRDQFRUDQXPHURGLIDPLOLDULFKHVRGGLVIHUDQQRLUHTXLVLWLOHJDOLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
– H TXLQGL YDOHYROL SHU WXWWL H WXWWH QDWLYL R VWUDQLHUL FKH VLDQR – FKH FRQVHQWRQR GL
ODYRUDUH UHVWDFRPXQTXHXQDTXHVWLRQHGLFDUDWWHUHVLVWHPDWLFRFRPSOHVVLYRLQTXDQWRq
DQFKH ULVWUHWWR LO YROXPH GL LQJUHVVL SHU PRWLYR GL ODYRUR FRQWHPSODWL QHL GHFUHWL IOXVVL
GHJOL XOWLPL DQQL ,Q DOWUL WHUPLQL VHEEHQH VLDSHU OR SL XQDGHFLVLRQH FRQGL]LRQDWD GDOOH
LQGLFD]LRQL FRPXQLWDULH HVVD GHVWD QRQ SRFKH SHUSOHVVLWj SRLFKp FRPH JLj ULOHYDWR OD
VFHOWDGLVRWWUDUHGDOPHFFDQLVPRGHOOHTXRWHIOXVVRLODYRUDWRULRWLURFLQDQWL,&7HDQFKH
GLLQWURGXUUHLOYLVWRSHULQYHVWLWRULqVWDWDXQDRS]LRQHOHJLVODWLYDLQWHUQD
,Q XQD SURVSHWWLYD FKH JXDUGL VSHFLILFDWDPHQWH DOOH FDUDWWHULVWLFKH FKH
l’immigrazione finora ha assunto in Italia, non si può noQ RVVHUYDUH FKH L ODYRUDWRUL H OH
lavoratrici si collocano nei settori “complementari” rispetto ai nativi. In altre parole,
RFFXSDQRSRVL]LRQLODYRUDWLYHQRQDSSHWLELOLVLDSHUODIDWLFDHLOGLVDJLRFKHFRPSRUWDQRLQ
UDSSRUWRDQFKHDTXDQWRVRQRUHPXQHUDWHVLDSHUORVFDUVRSUHVWLJLRVRFLDOH 
1RQVROR4XHVWRIHQRPHQRVLSXzPHJOLRFRPSUHQGHUH IDFHQGRULIHULPHQWR DOODFG
©IXQ]LRQH VSHFFKLRª VHFRQGR OD TXDOH L IHQRPHQL PLJUDWRUL ULIOHWWRQR L SUREOHPL GHOOD
società di accoglienza. In effetti, l’ItaliaJLjGDTXDOFKHWHPSRKDGLIILFROWjDGLQVHULUVLLQ
XQ SURFHVVR GL VYLOXSSR EDVDWR VXOOD FDSDFLWj GL FRJOLHUH OH RFFDVLRQL GL LQQRYD]LRQL
SURGXWWLYH 1RQ q TXHVWR LO OXRJR SHU DSSURIRQGLUH OH FDXVH GL TXHVWH ULOHYDQWL GLIILFROWj
WXWWDYLDEDVWLTXLVHJQDODUHFRPHDFFDQWRDLIHQRPHQLLPPLJUDWRULVLVWLDYHULILFDQGRXQ


Sono familiari ai sensi dell’art. 29: a) coniuge non legaOPHQWHVHSDUDWRHGLHWjQRQLQIHULRUHDLGLFLRWWRDQQL
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora
HVLVWHQWHDEELDGDWRLOVXRFRQVHQVRF ILJOLPDJJLRUHQQLDFDULFRTXDORUDSHUUDJLRQLRJJHWWLYHQRQSRVVDQRSURYYHGHUH
DOOHSURSULHLQGLVSHQVDELOLHVLJHQ]HGLYLWDLQUDJLRQHGHOORURVWDWRGLVDOXWHFKHFRPSRUWLLQYDOLGLWjWRWDOHG JHQLWRUL D
FDULFR TXDORUD QRQ DEELDQR DOWUL ILJOL QHO 3DHVH GL RULJLQH R GL SURYHQLHQ]D RYYHUR JHQLWRUL XOWUDVHVVDQWDFLQTXHQQL
TXDORUDJOLDOWULILJOLVLDQRLPSRVVLELOLWDWLDOORURVRVWHQWDPHQWRSHUGRFXPHQWDWLJUDYLPRWLYLGLVDOXWH
6LYGDUHFHQWHLGDWLFRQWHQXWLLQ66WUR]]D*'H6DQWLV DFXUDGL 5DSSRUWRVXOODSRSROD]LRQH/HPROWH
IDFFHGHOODSUHVHQ]DVWUDQLHUDLQ,WDOLD%RORJQDLO0XOLQRFDS,9
 $ 6D\DG La doppia assenza: dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato 0LODQR 5DIIHOOR
&RUWLQD
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IHQRPHQRHPLJUDWRULRQRWRFRPHEUDLQGUDLQRVVLDGLJLRYDQLDOWDPHQWHTXDOLILFDWLFKHQRQ
WURYDQRVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHRFFDVLRQLGLODYRURFKHFRUULVSRQGDDOODORURIRUPD]LRQH 
,QVRPPD dell’insieme delle disposizioni che ora compongono il ventaglio degli
LQJUHVVL IXRUL TXRWD TXHOOH FKH SRWUDQQR DWWHQGLELOPHQWH SURGXUUH HIIHWWL
TXDQWLWDWLYDPHQWH GL XQ FHUWR ULOLHYR VRQR SURSULR TXHOOH RJJHWWR GL TXHVWR FRPPHQWR VH
QRQDOWURSHUFKpGLVFLSOLQDQRSXQWXDOPHQWHLOWUDVIHULPHQWRLQWUDVRFLHWDULR5HVWDYDOLGD
in ogni caso, l’osservazione che in linea di massima, non era proprio necessario un
ulteriore “appesantimento” del quadro normativo, posto che, è bene ribadirlo, non si tratta
GL XQD YHra novità nell’ambito dell’ordinamento interno italiano; questa tipologia di casi,
LQIDWWLEHQVLVDUHEEHSRWXWDULFDYDUHJLjGDOVRORDUWQHOODVXDYHUVLRQHRULJLQDULD
Un “fermo” legislativo sarebbe auspicabile in futuro!




6LY,67$75DSSRUWRDQQXDOHFDS
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GL&LUR&DVFRQH
$EVWUDFW/DOHJJHDSULOHQVSHFLILFDPHQWHGHGLFDWDDLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLKD
SUHYLVWR WXWWD XQD VHULH GL LQWHUYHQWL RUJDQLFL LQ IDYRUH GL TXHVWL PLQRUL SUHVHQWL VXO WHUULWRULR LWDOLDQR
ULFRQRVFHQGR WUDWWDUVL GL SHUVRQH YXOQHUDELOL FKH VRQR WLWRODUL GL GLULWWL ,Q SDUWLFRODUH YLHQH SUHYLVWD
l’equiparazione trDPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLHPLQRULLWDOLDQLYHQJRQRLQGLYLGXDWHOHPRGDOLWjH
OHSURFHGXUHGLDFFHUWDPHQWRGHOO HWjHGHOO LGHQWLILFD]LRQHSUHYHGHQGRVLODSUHVHQ]DGHLPHGLDWRULFXOWXUDOL
GXUDQWHWXWWDODSURFHGXUDYLHQHVHPSOLILFDWDODPDWHULDGHLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRSHULPLQRULVWUDQLHUL
SUHYHGHQGRVL HVSUHVVDPHQWH FKH LO PLQRUH SRWUj ULFKLHGHUH GLUHWWDPHQWH LO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR DOOD
4XHVWXUDFRPSHWHQWHDQFKHLQDVVHQ]DGHOODQRPLQDGHOWXWRUH9LHQHSUHYLVWDODILJXUDGHLWXWRULYRORQWDUL
GLVSRQLELOLDGDVVXPHUHODWXWHODDQFKHGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLSHUDVVLFXUDUHDRJQLPLQRUH
XQDILJXUDDGXOWDGLULIHULPHQWRDGHJXDWDPHQWHIRUPDWD,QILQHVRQRVDQFLWLDQFKHSHULPLQRUL VWUDQLHUL
QRQDFFRPSDJQDWLLOGLULWWRDOO DVFROWRQHLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLHJLXGL]LDULFKHOLULJXDUGDQRHLO
GLULWWR DOO DVVLVWHQ]D OHJDOH D VSHVH GHOOR 6WDWR $FFDQWR D TXHVWL HOHPHQWL SRVLWLYL YL VRQR GHOOH FULWLFLWj
HVVHQ]LDOPHQWHOHJDWHDOODPDQFDWDSUHYLVLRQHGLQXRYHULVRUVHSHUUHDOL]]DUHDOPHJOLRODWXWHODGHLPLQRUL
VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL HG DO PDQFDWR FRRUGLQDPHQWR GHOOD OHJLVOD]LRQH YLJHQWH LQ ULIHULPHQWR DOOH
FRPSHWHQ]HGHLGLYHUVLJLXGLFLFKHLQWHUYHQJRQRQHOSHUFRUVRGLWXWHODGHLPLQRULVWUDQLHUL
$EVWUDFW/DZ$SULOQVSHFLILFDOO\GHGLFDWHGWRIRUHLJQXQDFFRPSDQLHGPLQRUVKDVDOORZHGD
series of systematic interventions on these minors’ behalf when they are on the Italian territory, recognizing
WKDW WKH\ DUH YXOQHUDEOH SHRSOH ZKR DUH HQWLWOHG WR ULJKWV 3DUWLFXODUO\ HTXDOLW\ EHWZHHQ XQDFFRPSDQLHG
PLQRUV DQG ,WDOLDQ PLQRUV LV SURYLGHG IRU E\ ODZ PHWKRGV DQG SURFHGXUHV RI DJH LQVSHFWLRQ DQG
LGHQWLILFDWLRQDUHLGHQWLILHGDQGLQWKLVFRQWH[WWKHODZDOORZVWKHSUHVHQFHRIFXOWXUDOPHGLDWRUVWKURXJKRXW
WKH SURFHGXUH WKH ODZ VLPSOLILHV WKH WRSLF RI UHVLGHQF\ SHUPLW IRU IRUHLJQ PLQRUV WKH PLQRU FDQ GLUHFWO\
DSSO\IRUDUHVLGHQF\SHUPLWWRWKHFRPSHWHQWSROLFHGHSDUWPHQWHYHQLIWKHJXDUGLDQLVQRWDSSRLQWHG7KH
ODZDOORZVWKHILJXUHRIWKHYROXQWHHUJXDUGLDQVZKRDUHDYDLODEOHWRWDNHRQWKHSURWHFWLRQRIXQDFFRPSDQLHG
PLQRUVLQRUGHUWRJXDUDQWHHHDFKPLQRUDQDGXOWUHIHUHQFHILJXUHZLWKDQDGHTXDWHFRPSHWHQFH,QDGGLWLRQ
WKH ULJKW WR OLVWHQ LQ WKH DGPLQLVWUDWLYH DQG MXGLFLDO SURFHHGLQJV FRQFHUQLQJ WKHP DQG WKH ULJKW WR OHJDO
DVVLVWDQFHDUHDOVRVDQFWLRQHGXVLQJWKHIUHHOHJDODLGDWWKHH[SHQVHRIWKH6WDWH$ORQJVLGHDOOWKHSRVLWLYH
HOHPHQWV KLJKOLJKWHG WKHUH DUH VRPH FULWLFDO LVVXHV HVVHQWLDOO\ OLQNHG WR WKHODFN RI QHZ UHVRXUFHV WR EHWWHU
DFKLHYHWKHSURWHFWLRQRIIRUHLJQXQDFFRPSDQLHGPLQRUVDQGWRWKHODFNRIFRRUGLQDWLRQRIH[LVWLQJOHJLVODWLRQ
ZLWKUHIHUHQFHWRWKHFRPSHWHQFHVRIWKHGLIIHUHQWMXGJHVZKRLQWHUYHQHLQWKHSDWKIRUWKHSURWHFWLRQRIIRUHLJQ
PLQRUV
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GL&LUR&DVFRQH 
6200$5,2  $PELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPD –  'HILQL]LRQH GL PLQRUH VWUDQLHUR QRQ
DFFRPSDJQDWR –'LYLHWRGLUHVSLQJLPHQWR – $FFRJOLHQ]D –. Intervento dell’autorità
JLXGL]LDULD D WXWHOD GHO PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR –  ,GHQWLILFD]LRQH GHL PLQRUL
VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL –  $FFHUWDPHQWL VRFLRVDQLWDUL –  $SSURFFLR
PXOWLGLVFLSOLQDUH – 2.5. Provvedimento di attribuzione dell’età. –  $WWLYLWj VXFFHVVLYH
all’accoglienza: indagini familiari –$IILGDPHQWRIDPLOLDUH –5LPSDWULRDVVLVWLWR –
6LVWHPDLQIRUPDWLYRQD]LRQDOH–3HUPHVVRGLVRJJLRUQR–3URVLHJXRDPPLQLVWUDWLYR –
 7XWRUL YRORQWDUL –  6LVWHPD 635$5 – 4. Diritto alla salute e all’LVWUX]LRQH – 
Diritto all’ascolto.–. Diritto all’assistenza legale–0LQRULYLWWLPHGLWUDWWD–0LQRUL
ULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH–$VVRFLD]LRQLGLWXWHODHFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH –
'LVSRVL]LRQLILQDQ]LDULH–&RQFOXVLRQL

/D OHJJH  DSULOH  Q  SXEEOLFDWD VXOOD *8 Q  GHO  DSULOH   KD
FRPSOHWDWR QHO QRVWUR RUGLQDPHQWR LO VLVWHPD GL SURWH]LRQH GHL PLQRUL VWUDQLHUL QRQ
DFFRPSDJQDWL
&RPH q VWDWR VXELWR HYLGHQ]LDWR GDL SULPL FRPPHQWL VL WUDWWD GL XQD OHJJH
specificamente dedicata ai minori stranieri non accompagnati, con l’intento quindi di
ULRUGLQDUHLYDULLQWHUYHQWL ILQRUDIUDPPHQWDULDPHQWHGLVSRVWLFRQVYDULDWLSURYYHGLPHQWL
VXFFHGXWLVLQHOWHPSRPDFRQQRWDWLWDOYROWDGDGLVRUJDQLFLWjHJHQHULFLWj
$OGLOjGHOODSUHJHYROHLQWHQ]LRQHGHOOHJLVODWRUHLOULVXOWDWRODVFLDTXDOFKHPDUJLQHGL
LQcertezza, ed un po’ di amaro in bocca per l’occasione sprecata, in quanto si è persa la
SRVVLELOLWjGLULVFULYHUHRUJDQLFDPHQWHWXWWDODGLVFLSOLQDGLVHWWRUHFRPHYHUUjFKLDULWRQHO
SURVLHJXRGLTXHVWDEUHYHULIOHVVLRQH
Prima di addentrarsi nell’esame dHOOH QXRYH GLVSRVL]LRQL VHPEUD XWLOH GHILQLUH LO
SHULPHWURRSHUDWLYRGHOODGLVFLSOLQDQRUPDWLYD
L’art. 1 della nuova legge definisce l’ambito di applicazione, riconoscendo innanzi
WXWWRDLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLODWLWRODULWjGHLGLULWWLLQPDWHULDGLSURWH]LRQH
dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione

3URFXUDWRUHGHOOD5HSXEEOLFDSUHVVRLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL0LODQR
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HXURSHDLQUDJLRQHGHOODORURFRQGL]LRQHGLPDJJLRUHYXOQHUDELOLWjULSUHQGHQGRLOFRQFHWWR
GLYXOQHUDELOLWj1già menzionato nell’art. 17, d.lgs. 142
,OGDWRSULQFLSDOHFKHHPHUJHGDOODQRUPDLQTXHVWLRQHqODVRVWDQ]LDOHHTXLSDUD]LRQH
TXDQWR DOOH WXWHOH DSSOLFDELOL GHO PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR DL PLQRUL LWDOLDQL R
FRPXQLWDULTXDQWRDOOHWXWHOHDSSOLFDELOL
9L q GXQTXH XQD QHWWD VFHOWD GL FDPSR FRQ RS]LRQH LQHTXLYRFD QHO VHQVR GHOOD
SULRULWDULDWXWHODGHOODSHUVRQDPLQRUHQQH YXOQHUDELOH ULVSHWWRDOOHHVLJHQ]HGLSURWH]LRQH
GHLFRQILQLQD]LRQDOL
6HQ]D OD SUHWHVD GL YROHU HOHQFDUH L GLULWWL LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH q VXIILFLHQWH LQ
TXHVWD VHGH ULFKLDPDUH L SULQFLSL H OH QRUPH FRQWHQXWH QHOOD &RVWLWX]LRQH H QHOOH
&RQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLQRQFKpQHOODOHJLVOD]LRQHRUGLQDULD
9HQJRQR LQ ULOLHYR LQQDQ]L WXWWR OH OLEHUWj IRQGDPHQWDOL ULFRQRVFLXWH GDOOD
&RVWLWX]LRQH D TXDOVLDVL LQGLYLduo, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e dalla
UHJRODULWjGHOODSRVL]LRQHDPPLQLVWUDWLYDVXOWHUULWRULRHL GLULWWLVRJJHWWLYLGHOODSHUVRQD
riconosciuti dalle Convenzioni internazionali alle quali ha aderito l’Italia: tra queste, a solo
WLWROR HVHPSOLILFDWLYR q XWLOH ULFRUGDUH OD &RQYHQ]LRQH GL 1HZ <RUN GHO  3 UHVD

8QRGHLSULPLULIHULPHQWLDOFRQFHWWRGLYXOQHUDELOLWjVLULQYLHQHQHOODGHFLVLRQHTXDGUR8(VXOODSRVL]LRQHGHOOD
YLWWLPDQHOSURFHGLPHQWRSHQDOHGHOPDU]R LQ*8&(/ , che all’art. 2 recita: ©&LDVFXQR6WDWR
PHPEURDVVLFXUDFKHOHYLWWLPHSDUWLFRODUPHQWHYXOQHUDELOLEHQHILFLQRGLXQWUDWWDPHQWRVSHFLILFRFKHULVSRQGDLQPRGR
RWWLPDOH DOOD ORUR VLWXD]LRQHª 3DUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD FDWHJRULD GHOOD YLWWLPD ©SL YXOQHUDELOHª DQFKH SHU TXDQWR
ULJXDUGDODSURWH]LRQH DUWSDU HGDOOHHVLJHQ]HGLIRUPD]LRQHGHOOHSHUVRQHFKHLQWHUYHQJRQRQHOSURFHGLPHQWRR
FKH HQWUDQR LQ FRQWDWWR FRQ HVVD DUW   8Q XOWHULRUH ULIHULPHQWR DO FRQFHWWR GL YLWWLPD YXOQHUDELOH LQ VHQVR ODWR q
rinvenibile nel testo della raccomandazione sull’assistenza alle vittime di reato adottata dal Comitato europeo sui
problemi criminali del Consiglio d’Europa nella sessione plenaria del 3/7 aprile 2006. In base alla disposizione dell’art. 3
SDU  JOL 6WDWL GRYUHEEHUR DVVLFXUDUH FKH OH YLWWLPH FKH VRQR SDUWLFRODUPHQWH YXOQHUDELOL SHU OH ORUR SHUVRQDOL
FDUDWWHULVWLFKHRSHUOHFLUFRVWDQ]HGHOFULPLQHSRVVDQREHQHILFLDUHGL PLVXUHVSHFLDOLDSSRVLWDPHQWHSUHGLVSRVWHSHUOD
ORUR VLWXD]LRQH ,O PHPRUDQGXP esplicativo alla raccomandazione chiarisce meglio il concetto nell’area relativa
all’assistenza alle vittime particolarmente vulnerabili, indicando (par. 58) alcuni esempi nei TXDOL OH YLWWLPH SRVVRQR
HVVHUH FRQVLGHUDWH YXOQHUDELOL SHU ORUR FDUDWWHULVWLFKH SHUVRQDOL FDVL GL PLQRUL R GL SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj ILVLFKH R
SVLFKLFKH  H QHL TXDOL OD YXOQHUDELOLWj VFDWXULVFH GDO WLSR GL UHDWR VXELWR YLROHQ]D GRPHVWLFD YLROHQ]D VHVVXDOH R GD
FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD  1HO SDUDJUDIR VXFFHVVLYR SXU QRQ GHILQHQGROH YXOQHUDELOL VL ULFKLDPD OD QHFHVVLWj GL SRUUH
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHYLWWLPHVWUDQLHUHFKHKDQQRSUREOHPLGLFRPSUHQVLRQHGHOODOLQJXD
,PLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJnati sono stati specificamente inclusi tra le “persone vulnerabili” dall’articolo 3 n. 9
GHOOD'LUHWWLYD&(GHOGLFHPEUHUHFDQWHQRUPHHSURFHGXUHFRPXQLDSSOLFDELOLQHJOL6WDWLPHPEULDO
ULPSDWULRGLFLWWDGLQLGLSDHVLWHU]LLOFXLVRJJLRUQRqLUUHJRODUH
 ,O GOJV  Q  LQWLWRODWR ©$WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8( UHFDQWH QRUPH UHODWLYH
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni
DLILQLGHOULFRQRVFLPHQWRHGHOODUHYRFDGHOORVWDWXVGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHªFRPSOHWDLOUHFHSLPHQWRGHOOHSULQFLSDOL
QRUPH GL UHYLVLRQH GHO VLVWHPD HXURSHR FRPXQH LQ PDWHULD GL DVLOR HG q HQWUDWR LQ YLJRUH LO  VHWWHPEUH  *OL
DUWLFROLHVRQRVSHFLILFDPHQWHGHGLFDWLDLPLQRULVWUDQLHULDFFRPSDJQDWLHQRQDFFRPSDJQDWL
0HJOLRQRWDFRPH&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHVXLGLULWWLGHOIDQFLXOOR &RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRIWKH&KLOG
abbr. CRC), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni UnLWH LO  QRYHPEUH  LO FXL WHVWR q UHSHULELOH DO
VHJXHQWHLQGLUL]]RZHEKWWSVWUHDWLHVXQRUJGRFVRXUFHGRFV$B5(6BB(QJSGI
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HVHFXWLYDFRQOQOD&RQYHQ]LRQHGL6WUDVEXUJRGHO 4UHVDHVHFXWLYDFRQO
Q  QRQFKp OD &RQYHQ]LRQH GL /DQ]DURWH GHO  5 UHVD HVHFXWLYD FRQ O Q

$OPLQRUHVWUDQLHURQRQDFFRPSDJQDWRYDQQRTXLQGLJDUDQWLWLLVHJXHQWLGLULWWL
–GLULWWRDOORVWXGLR JLjJOLDUWWGOJVQ 6HGSUQ7
DIIHUPDQR LO GLULWWR GHO PLQRUH VWUDQLHUR DG DFFHGHUH DOOH VWUXWWXUH VFRODVWLFKH GL RJQL
RUGLQH H JUDGR LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOODWLWRODULWjR PHQR GDSDUWH GHO PLQRUH VWHVVR GL
un permesso di soggiorno. Le norme citate sono conformi al principio contenuto nell’art.
34 Cost. che prevede che la scuola è aperta a tutti e che l’accesso all’istruzione non può
HVVHUH SUHFOXVR GD PRWLYD]LRQL TXDOL OD FLWWDGLQDQ]D GHJOL VWXGHQWL SDULPHQWL HVVH VRQR
espressione del principio espresso dall’art. 2 Protocollo I della Convenzione europea sui
diritti dell’uomo (CEDU) che, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 117 Cost., non può
HVVHUHQHJDWRRUHVRLQRSHUDQWHGDXQDGLVSRVL]LRQHGLOHJJH 
– GLULWWR DOODYRUR RFFRUUH ULFRUGDUH FKH VL WUDWWD GL XQ GLULWWR VRJJHWWLYR JDUDQWLWR
GDOOD &DUWD FRVWLWX]LRQDOH QRQ VXVFHWWLELOH GL OLPLWD]LRQL LQ DVVHQ]D GL XQD VSHFLILFD
GLVSRVL]LRQHGLOHJJHFKHYDOXWLLOVDFULILFLRGLWDOHVLWXD]LRQHJLXULGLFDDWXWHODGLXQDOWUR
diritto tutelato dall’ordinamento. In tal senso è priva di fondamento giuridico
l’affermazione secondo cui il lavoro è consentito soltanto QHL FDVL LQ FXL WDOH IDFROWj q
HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWD GDO PRPHQWR FKH QRQ VL WUDWWD GL PHUD IDFROWj PD GL XQ GLULWWR
GHOODSHUVRQDDIIHUPDWRGDOOD&RVWLWX]LRQHHUHJRODWRGDXQDFRPSOHVVDGLVFLSOLQDVSHFLILFD
(VVRGXQTXHQRQSXzHVVHUHOLPLWDWRGDXQDFLUFRODUHPLQLVWHULDOHLQLGRQHDDGLQQRYDUH
l’ordinamento, non trattandosi di fonte di diritto, v. la circolare Ministero interno
 VHFRQGR FXL LO SHUPHVVR SHU PLQRUH QRQ FRQVHQWH OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj


 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25
JHQQDLR  UHSHULELOH DO VHJXHQWH LQGLUL]]R ZHE KWWSFRQYHQWLRQVFRHLQW7UHDW\(17UHDWLHV3')
,WDOLDQSGI
 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
UHSHULELOHDOVHJXHQWHLQGLUL]]RZHEKWWSZZZFRHLQWHQZHEFRQYHQWLRQVIXOOOLVWFRQYHQWLRQVWUHDW\
 «I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di DFFHVVR DL VHUYL]L HGXFDWLYL GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD YLWD GHOOD
comunità scolastica. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, anche
mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana […]».
«I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità
GHOOD SRVL]LRQH LQ RUGLQH DO ORUR VRJJLRUQR QHOOH IRUPH H QHL PRGL SUHYLVWL SHU L FLWWDGLQL LWDOLDQL (VVL VRQR VRJJHWWL
all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di
RJQL RUGLQH H JUDGR DYYLHQH QHL PRGL HG DOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWL SHU L PLQRUL LWDOLDQL (VVD SXz HVVHUH ULFKLHVWD LQ
qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il
FRQVHJXLPHQWRGHLWLWROLFRQFOXVLYLGHLFRUVLGLVWXGLRGHOOHVFXROHGLRJQLRUGLQHHJUDGR>@ª
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ODYRUDWLYD LQ UDJLRQH GHOOD SURYYLVRUietà dell’autorizzazione che non è finalizzata a
WXWHODUHXQGLULWWRGLVWDELOLPHQWR 8
– GLULWWR GL DFFHVVR DOOH SUHVWD]LRQL VDQLWDULH (l’art. 35 co. 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n.
286/1998 e l’art. 43 co. 2, 3, 4, 5 e 8, d.p.r. n. 394/1999, disciplinano l’assistHQ]D
VDQLWDULDDLFLWWDGLQLVWUDQLHULSUHVHQWL VXOWHUULWRULRQD]LRQDOHQRQLQUHJRODFRQOHQRUPH
relative all’ingresso ed al soggiorno. In particolare l’art. 35 co. 3, Testo unico prevede che
DJOL VWUDQLHUL ©LUUHJRODULª VLDQR DVVLFXUDWH QHOOH VWUXWWXUH SXEEOLFKH H SULYDWH DFFUHGLWDWH
GHO 6HUYL]LR VDQLWDULR QD]LRQDOH GLYHUVH SUHVWD]LRQL VDQLWDULH 7UD HVVH YHQJRQR
PHQ]LRQDWLJOLLQWHUYHQWLGLPHGLFLQDSUHYHQWLYDHOHSUHVWD]LRQLGLFXUDDGHVVLFRUUHODWHD
VDOYDJXDUGLDGHOODVDOXWHLQGLYLGXDOHHFROOHWWLYDLQSDUWLFRODUHVLIDHVSOLFLWDPHQ]LRQHGL
TXHOOLSRVWLLQHVVHUHDWXWHODGHOODVDOXWHGHOPLQRUH9,PLQRULLQSRVVHVVRGLXQSHUPHVVR
GL VRJJLRUQR LQYHFH SUHYLD DWWULEX]LRQH GHO FRGLFH ILVFDOH VRQR WLWRODUL GL XQ GLULWWR GL
LVFUL]LRQHJUDWXLWDDOServizio sanitario nazionale. L’iscrizione al SSN dei minori titolari di
XQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLIDPLOLDULSHUDIILGDPHQWRSHULQWHJUD]LRQHVRFLDOHH
FLYLOH RYYHUR SHU DVLOR SROLWLFR q TXDOLILFDWD FRPH XQD LVFUL]LRQH GLFKLDUDWLYD H QRQ
FRVWLtutiva. Con l’iscrizione ed il rilascio della tessera sanitaria, il SSN formalizza e prende
atto dell’esistenza di un diritto (quello di accesso alle prestazioni sanitarie), che si è già
SHUIHWWDPHQWHFRVWLWXLWRLQFDSRDOPLQRUH 
– GLULWWR GL DFFHVVR DOOH SUHVWD]LRQL VRFLDOL O’art. 6 co. 2, l. n. 328/2000,
ULFKLDPDQGR JOL DUWW   OHWW F  GSU Q  SRQH D FDULFR GHJOL (QWL ORFDOL
WHUULWRULDOL–&RPXQL–JOLLQWHUYHQWLDVVLVWHQ]LDOLDVRVWHJQRGHLPLQRULLQGLIILFROWj 
'HYH LQILQH ULFRnoscersi l’applicazione, a tutti i minori stranieri non accompagnati
delle norme che disciplinano gli strumenti di protezione dalle cosiddette “inadeguatezze”
GHJOL DGXOWL10 il riferimento è agli istituti della tutela, dell’affidamento, dell’adozione
QRQFKpGHOODOLPLWD]LRQHHGDEOD]LRQHGHOODUHVSRQVDELOLWjJHQLWRULDOH
, PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL VRQR SHUVRQH GL HWj PLQRUH HQWUDWH QHO QRVWUR
Paese da sole, prive di visto o autorizzazione e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 32 e

 ,Q WDO VHQVR VL q HVSUHVVR GDSSULPD 7ULE 7RULQR VH] 9,, RUG  H VXFFHVVLYDPHQWH
l’Amministrazione provinciale di Bolzano con circolare n. 6488/03.
 /D FLUFolare del Ministero della salute 24.3.2000 n. 5 disciplina in modo più dettagliato l’accesso del minore
VWUDQLHUR DOOH SUHVWD]LRQL GHO 6HUYL]LR VDQLWDULR QD]LRQDOH $ WDO SURSRVLWR VL GHYH GLVWLQJXHUH OD VLWXD]LRQH GHO PLQRUH
SULYRGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRGDTXHOODGHOPLQRUHWLWRODUHGLXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQR3HUTXHOFKHULJXDUGDLPLQRUL
SULYLGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRHVVLDFFHGRQRDWXWWHOHSUHVWD]LRQLGHO661FKHVLUHQGRQRQHFHVVDULHLQFOXVHTXHOOHGL
PHGLFLQD SUHYHQWLYD SUHYLR SDJDPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL VWHVVH RYYHUR LQ FDVR GL LQGLJHQ]D SUHYLD VRWWRVFUL]LRQH GD
parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, di una dichiarazione di indigenza. In tal caso, la Direzione dell’AziendD
ospedaliera, ovvero l’ASL, deve attribuire al minorH XQ SDUWLFRODUH FRGLFH DOIDQXPHULFR FG 673 RYYHUR 6WUDQLHUR
WHPSRUDQHDPHQWHSUHVHQWH FKHYLHQHXWLOL]]DWRSHUFRQWDELOL]]DUHODSUHVWD]LRQHHURJDWDVXXQFLUFXLWRGLYHUVRGDTXHOOR
RUGLQDULRHFKHSXzHVVHUHXWLOL]]DWRDQFKHSHUODSUHVFUL]LRQHGLULFHWWHPHGLFKH
Cfr. al proposito l’art. 42OQ
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dall’art. 33,co. 1 e 4, l. n. 184/83. Per questi minori l’unico percorso normativo previsto
espressamente è quello richiamato dal co. 5 dell’art. 33, che rinvia all’art. 37 ELV O Q
 VHFRQGR LO TXDOH ©DO PLQRUH VWUDQLHUR FKH VL WURYDLQ VLWXD]LRQH GL DEEDQGRQR VL
DSSOLFD OD OHJJH LWDOLDQD LQ PDWHULD GL DGR]LRQH GL DIILGDPHQWR H GL SURYYHGLPHQWL
QHFHVVDULLQFDVRGLXUJHQ]Dª

L’art. 2 della legge 47/17 fornisce la definizione di minore straniero non
DFFRPSDJQato: il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si
WURYD SHU TXDOVLDVL FDXVD QHO WHUULWRULR GHOOR 6WDWR R FKH q DOWULPHQWL VRWWRSRVWR DOOD
JLXULVGL]LRQH LWDOLDQD SULYR GL DVVLVWHQ]D H GL UDSSUHVHQWDQ]D GD SDUWH GHL JHQLWRUL R GL
altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento
LWDOLDQR
1HO VLVWHPD QRUPDWLYR LWDOLDQR11 SHU PLQRUHQQH si intende il soggetto con un’età
LQIHULRUHDLGLFLRWWRDQQL
La disposizione dell’art. 2 riprende sostan]LDOPHQWH OH SUHFHGHQWL GHILQL]LRQL GL
DQDORJRFRQWHQXWR
–anzitutto, c’è la prima definizione adottata a livello UE, contenuta nell’art. 1 co. 1 e
2 della risoluzione 97/C 221/03 (risoluzione del Consiglio dell’UE del 26 giugno 1997 sui
PLQRULQRQDFFRPSDJQDWLFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]L FKHSUHYHGH©/DSUHVHQWHULVROX]LRQHVL
DSSOLFD DL FLWWDGLQL GL 3DHVL WHU]L GL HWj LQIHULRUH DL  DQQL FKH JLXQJRQR QHO WHUULWRULR
GHJOL6WDWLPHPEULQRQDFFRPSDJQDWLGDXQDGXOWRSHUHVVLUHVSRQVDELOHLQEDVHDOODOHJJH
RDOODFRQVXHWXGLQHHILQRDTXDQGRQRQQHDVVXPDHIIHWWLYDPHQWHODFXVWRGLDXQDGXOWRSHU
HVVL UHVSRQVDELOH /D SUHVHQWH ULVROX]LRQH q SDULPHQWL DSSOLFDELOH DL PLQRUL FLWWDGLQL GL
3DHVLWHU]LULPDVWLVHQ]DDFFRPSDJQDPHQWRVXFFHVVLYDPHQWHDOORURLQJUHVVRQHOWHUULWRULR
GHJOL6WDWLPHPEULª
– L’art. 1, d.p.c.m. 9.12.1999, n. 535 (regolamento concernente i compiti del
Comitato per i minori stranieri, a norma dell’art. 33, co. 2 e 2ELV GOJV  Q
 DIIHUPDFKHSHU©PLQRUHVWUDQLHURQRQDFFRPSDJQDWRªVLLQWHQGH©LOPLQRUHQQHQRQ
avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato
GRPDQGDGLDVLORVLWURYDSHUTXDOVLDVLFDXVDQHOWHUULWRULRGHOOR6WDWRSULYRGLDVVLVWHQ]D


L’abbassamento del compimento della maggiore età ai diciotto anni, mediante la modifica dell’art. 2 c.c., è stato
VDQFLWRGDOODOQ
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H UDSSUHVHQWDQ]D GD SDUWH GHL JHQLWRUL R GL DOWUL DGXOWL SHU OXL OHJDOPHQWH UHVSRQVDELOL LQ
base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».12
– L’art. 2 lett. f), d.lgs. 7.4.2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE
UHODWLYD DOOD FRQFHVVLRQH GHOOD SURWH]LRQH WHPSRUDQHD LQ FDVR GL DIIOXVVR PDVVLFFLR GL
VIROODWL HG DOODFRRSHUD]LRQH LQ DPELWR FRPXQLWDULR  FKH UHJRODODSURWH]LRQH WHPSRUDQHD
GHOOH SRSROD]LRQL VIROODWH GHILQLVFH FRPH ©PLQRUL QRQ DFFRPSDJQDWLª ©L FLWWDGLQL GL 3DHVL
non appartenenti all’Unione europea o gli apoOLGL GL HWj LQIHULRUH DL GLFLRWWR DQQL FKH
HQWUDQRQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHVHQ]DHVVHUHDFFRPSDJQDWLGDXQDSHUVRQDDGXOWDILQFKp
QRQ QH DVVXPD HIIHWWLYDPHQWH OD FXVWRGLD XQD SHUVRQD SHU HVVL UHVSRQVDELOH RYYHUR L
PLQRULFKHVRQRVWDWLDEEDQGRQDWLXQDYROWDHQWUDWLQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHª 13
– A sua volta l’art. 2 lett. h), d.lgs. 28.1.2008, n. 25 (Attuazione della direttiva
&(UHFDQWHQRUPHPLQLPHSHUOHSURFHGXUHDSSOLFDWH QHJOL 6WDWLPHPEULDL ILQL
GHO ULFRQRVFLPHQWR H GHOOD UHYRFD GHOOR VWDWXV GL ULIXJLDWR  GHILQLVFH LO ©PLQRUH QRQ
DFFRPSDJQDWRªFRPH©LOFLWWDGLQRVWUDQLHURGLHWjLQIHULRUHDJOLDQQLGLFLRWWRFKHVLWURYD
SHU TXDOVLDVL FDXVD QHO WHUULWRULR QD]LRQDOH SULYR GL DVVLVWHQ]D H GL UDSSUHVHQWDQ]D
OHJDOHª14
–Infine, l’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno del 1 settembre 2016, emesso in
DWWXD]LRQH GHO GOJV  DJRVWR  Q  $WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8(
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché
GHOOD GLUHWWLYD 8( UHFDQWH SURFHGXUH FRPXQL DL ILQL GHO ULFRQRVFLPHQWR H GHOOD
UHYRFD GHOOR VWDWXV GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH  UHFLWD ©$L ILQL GHO SUHVHQWH GHFUHWR VL
LQWHQGH SHU PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR LO FLWWDGLQR GL 6WDWL QRQ DSSDUWHQHQWL
all’Unione europea e l’apolide di età inferioreDJOLDQQLGLFLRWWRFKHVLWURYDSHUTXDOVLDVL
FDXVDQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHSULYRGLDVVLVWHQ]DHUDSSUHVHQWDQ]DOHJDOH>@ª
/DSUHVHQ]DGLGLYHUVHGHILQL]LRQLSRWUHEEHSRUUHVLJQLILFDWLYLSUREOHPLLQWHUSUHWDWLYL
,Q SDVVDWR LQ SDUWLFRODUH VL q GLVFXVVR VXOOD SRVVLELOLWj R QHFHVVLWj GL ULFRPSUHQGHUH
nell’ambito di tale definizione:
–LPLQRULVWUDQLHULFKHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRVHQ]DLJHQLWRULVRQRGHVWLQDWDULGLXQ
GHFUHWRGHO7ULEXQDOHSHULPLQorenni di affidamento all’Ente pubblico;
–LPLQRULVWUDQLHULDIILGDWLGDLORURJHQLWRULDSDUHQWLHQWURLO,9JUDGR SHULOTXDOH
affido, l’art. 9 della l. n. 184/1983 non richiede particolari procedimenti formali);


 /D GHILQL]LRQH GHO GSFP GHO  ULSUHQGH FRQ XQD WUDGX]LRQH FKH KD GHVWDWR DOFXQH SHUSOHVVLWj TXHOOD
contenuta nell’art. 1 della ULVROX]LRQHGHO&RQVLJOLR8(GHO
/DGHILQL]LRQHGHOGOJVQULSUHQGHTXHOODFRQWHQXWDQHOODGLUHWWLYD&(
/DGHILQL]LRQHGHOGOJVQULSUHQGHTXHOODFRQWHQXWDQHOODGLUHWWLYD&(
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–LPLQRULVWUDQLHULIRUPDOPHQWHDIILGDWLGDLORURJHQLWRULDGDGXOWLGLYHUVLGDLSDUHQWL
HQWURLO,9JUDGR
/HGLIILFROWjLQWHUSUHWDWLYHVRQRVWDWHSRVWHVLDGDOOHTXHVWXUHVLDGDO&RPLWDWRPLQRUL
VWUDQLHUL15quest’ultimo, in particolare, aveva adottato –FRQFLUFRODULDPPLQLVWUDWLYH–XQ
RULHQWDPHQWR WDOPHQWH HVWHQVLYR GD SRUVL LQ FRQWUDVWR FRQ OD OHWWHUD GHOOD QRUPD
GHILQLWRULD
$OILQHGLOLPLWDUHLGXEELLQWHUSUHWDWLYLVLSXzDIIHUPDUHFKHWUDLPLQRULVWUDQLHULQRQ
DFFRPSDJQDWL LQIDWWL QRQ SRVVRQR H QRQ GHYRQR HVVHUH ULFRPSUHVL TXHOOL FKH QRQ VLDQR
SULYL©GLDVVLVWHQ]DHUDSSUHVHQWDQ]DGDSDUWHGHLJHQLWRULRGLDOWULDGXOWLSHU>@ORUR>@
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano»; non pare
SRVVLELOHGXQTXHULFRPSUHQGHUHQHOODFDWHJRULDJLXULGLFDLUDJD]]LHOHUDJD]]HDIILGDWLD
parenti, ad adulti scelti dai genitori ovvero all’Ente locale territoriale.
,QTXHVWLFDVLVLSRQHVHPPDLODTXHVWLRQHGLXQVHULRFRQWUROORGHOOHJDPHSDUHQWDOH
quando dichiarato, e dell’effettivo consenso dei genitori all’affidamento intra o etero
IDPLOLDUH
&RQ ULIHULPHQWR LQYHFH DOOD TXDOLILFD GL ©VWUDQLHURª LO OHJLVODWRUH DEEDQGRQD OD
definizione generica adottata in passato (e che richiamava, sostanzialmente, l’assenza della
FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD RYYHUR GHOOD FRQGL]LRQH GL DSROLGLD  RSWDQGR GLUHWWDPHQWH SHU OD
FLUFRVFUL]LRQH GHO SHULPHWUR DSSOLFDWLYR GHOOD QRUPD DL VROL VWUDQLHUL QRQ DSSDUWHQHQWL D
paesi dell’Unione europea, essendo diversa la disciplina prevista per i cittadini comunitari. 

L’art. 3 pone il divieto di respingimento del minore straniero. Sul punto la norma
YLHQHDIDUHFKLDUH]]DGRSRDQQLGLGXEELLQWHUSUHWDWLYLIRULHULDQFKHGLSUDVVLGLYHUVH
Già l’art. 19 del Testo unico in materia di immigrazione 16DOFRSUHYHGHYDLOGLYLHWR
JHQHUDOH GL HVSXOVLRQH GHO PLQRUH VWUDQLHUR VDOYR LO GLULWWR D VHJXLUH LO JHQLWRUH R
l’affidatario espulsi), derogabile solo in via eccezionale per ragioni attinenti la sicurezza e
l’ordine pubblico e solo a seguito di provvedimento dHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL
&L VL q LQYHFH LQWHUURJDWL D OXQJR LQ SDVVDWR VXOOD SRVVLELOLWj GL DWWXDUH LO
UHVSLQJLPHQWRGHOPLQRUHVWUDQLHUR
,O UHVSLQJLPHQWR DOOD IURQWLHUD q XQR GHL SURYYHGLPHQWL GL DOORQWDQDPHQWR GDO
WHUULWRULR GHOOR 6WDWR FKH SXz HVVHUH GLVSRVWR QHL FRQIURQWL GL VWUDQLHUL H[WUDFRPXQLWDUL

 2FFRUUH ULFRUGDUH FKH OH FRPSHWHQ]H DWWULEXLWH GDO GHFUHWR  DO &RPLWDWR PLQRUL VWUDQLHUL VRQR VWDWH
WUDVIHULWH GDOOD O Q  DOOD Direzione generale dell’immigrazionH H GHOOH SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH SUHVVR LO
0LQLVWHURGHOODYRUR
'OJVQ LQ*8QGHO LQVHJXLWR78
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(VVR FRQVLVWH LQ XQ SURYYHGLPHQWR GLVSRVWR GDOOD SROL]LD GL IURQWLHUD QHL FRQIURQWL GHOOR
VWUDQLHUR FKH VL WURYL LQ XQD GHOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO 78 DG HVHPSLR SULYR GHL
UHTXLVLWLULFKLHVWLSer l’ingresso nel territorio nazionale, che sia stato precedentemente già
espulso, che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,
HFF 
/D QRUPDWLYD SUHYHGH FRPXQTXH DOFXQH LSRWHVL LQ FXL QRQ q SRVVLELOH RSHUDUH LO
UHVSLQJLPHQWR,QSDUWLFRODUHQRQSRVVRQRHVVHUHUHVSLQWL
–JOLVWUDQLHULULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
–JOLVWUDQLHULFKHSRVVDQRHVVHUHRJJHWWRGLSHUVHFX]LRQHSHUPRWLYLGLUD]]DGLVHVVR
GLOLQJXDGLFLWWDGLQDQ]DGLUHOLJLRQHGLRSLQLRQLSROLWLFKHGLFRQGL]LRQLSHUVRQDOLRVRFLDOL
R FKH SRVVDQR HVVHUH ULQYLDWL YHUVR XQR 6WDWR QHO TXDOH QRQ VLDQR SURWHWWL GDOOH
SHUVHFX]LRQL DUWFR78 
–LPLQRULVWUDQLHULFKHVLSUHVHQWLQRDLYDOLFKLGLIURQWLHUDVHQ]DHVVHUHDFFRPSDJQDWL
GD DOPHQR XQ JHQLWRUH R GD SDUHQWL HQWUR LO TXDUWR JUDGR IDWWH VDOYH OH RUGLQDULH
disposizioni relative all’ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio, di cura e
GLDGR]LRQH DUWOQ 
Quest’ultima ipotesi era per vero molto FRQWURYHUVD LQ TXDQWR IUXWWR GL
LQWHUSUHWD]LRQH VLVWHPDWLFD GHOOD OHJLVOD]LRQH YLJHQWH HG DSSDULYD VPHQWLWD GD DOWUH
GLVSRVL]LRQL DG HVHPSLR LO FR  ELV dell’art. 19 del TU,17 FKH ULFRPSUHQGHYD DQFKH L
PLQRUL WUDL VRJJHWWL YXOQHUDELOL SHU L TXDOL LO UHVSLQJLPHQWR DQGDYD DWWXDWR FRQ PRGDOLWj
FRPSDWLELOLFRQOHVSHFLILFKHFRQGL]LRQLSHUVRQDOL
/D QXRYD OHJJH KD IXJDWR RJQL GXEELR LQWHUSUHWDWLYR LQWHUYHQHQGR GLUHWWDPHQWH QHO
corpo dell’art. 19 del TU, con inserimento del co. 1 ELV FKH SUHYHGH HVSUHVVDPHQWH LO
GLYLHWRGLUHVSLQJLPHQWRGLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLDOODIURQWLHUD
La norma interviene anche sull’art. 31 del TU prevedendo che anche l’espulsione del
PLQRUH VWUDQLHUR RYH QH ULFRUUDQR OH FRQGL]LRQL VLD GLVSRVWD FRQ SURYYHGLPHQWR GHO
7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL GD DVVXPHUVL HQWUR  JLRUQL GDOOD ULFKLHVWD GHO TXHVWRUH H
SUHYLDYDOXWD]LRQHFRQFUHWDFKHHVVRQRQFRPSRUWLXQULVFKLRGLGDQQLJUDYLSHULOPLQRUH
VWHVVR
$QFRUD XQD YROWD OH HVLJHQ]H GL WXWHOD GHO PLQRUHQQH SUHYDOJRQR VXOOH UDJLRQL GL
VLFXUH]]DLQWHUQD


 Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei PLQRUL GHL
FRPSRQHQWL GL IDPLJOLH PRQRSDUHQWDOL FRQ ILJOL PLQRUL QRQFKp GHL PLQRUL RYYHUR GHOOH YLWWLPH GL JUDYL YLROHQ]H
SVLFRORJLFKHILVLFKHRVHVVXDOLVRQRHIIHWWXDWHFRQ PRGDOLWjFRPSDWLELOLFRQOHVLQJROHVLWXD]LRQLSHUVRQDOLGHELWDPHQWH
DFFHUWDWH
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6XO SXQWR YD SHUz RVVHUYDWR FKH L UHVSLQJLPHQWL SL ULFRUUHQWL H SUHRFFXSDQWL VRQR
TXHOOLDWWXDWLQRQGDOODSROL]LDGLIURQWLHUDLWDOLDQDEHQVuGDTXHOODDGHVHPSLRIUDQFHVHH
VYL]]HUD FKH ULPDQGDQR LQ ,WDOLD PROWL UDJD]]L VWUDQLHUL FKH WHQWDQR GL DWWUDYHUVDUH OD
IURQWLHUD PD LO FRQWUDVWR D WDOH SROLWLFD GL UHVSLQJLPHQWL YD HYLGHQWHPHQWH DWWXDWR SHU
DOWUHVWUDGH

La norma dell’art. 4, l. 47/17 interviene sull’art. 19, d.lgs. 142/15, dettando due
SDUWLFRODULDFFRUJLPHQWL
–riduce a 30 i 60 giorni previsti dall’art. 19, co. 1, d.lgs. 142/15 di permanenza nelle
VWUXWWXUH GL SULPD DVVLVWHQ]D H DFFRJOLHQ]D GHL PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL
VWDELOHQGRDOWUHVuFKHODSURFHGXUDGLLGHQWLILFD]LRQHGHEEDFRQFOXGHUVLHQWURJLRUQL
–SUHYHGHFKHOHVWUXWWXUHJRYHUQDWLYHGLSULPDDFFRJOLHQ]DGHEEDQRHVVHUHGHVWLQDWH
VRORDPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLHVFOXGHQGRSHUWDQWRODSHUPDQHQ]DLQVWUXWWXUH
PLVWHLQFXLVLDQRSUHVHQWLDQFKHDGXOWL
Com’è noto, il VLVWHPDGHOLQHDWRGDOGOJVSUHYHGHGXHIDVLGLDFFRJOLHQ]D
3ULPD IDVH LQVHULPHQWR QHOOH VWUXWWXUH JRYHUQDWLYH GL SULPD DFFRJOLHQ]D SHU OH
HVLJHQ]H GL VRFFRUVR H GL SURWH]LRQH LPPHGLDWD LVWLWXLWH FRQ GHFUHWR GHO 0LQLVWUR
dell’interno, sentita laConferenza unificata di cui all’art. 8, d.lgs. 27.8.1997, n. 281, per
LO WHPSR VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULR FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D VHVVDQWD JLRUQL DOOD
identificazione e all’eventuale accertamento dell’età.18
1HOODVHFRQGDIDVHqSUHYLVWRLOUXRORGHJOL(QWLORFDOLDWWUDYHUVRLOVLVWHPD635$519
Viene prevista, comunque, una specie di clausola di «salvaguardia dell’accoglienza»,
SRLFKp LQ FDVR GL WHPSRUDQHD LQGLVSRQLELOLWj QHOOH VWUXWWXUH GL FXL DL FR  H  LO FR 
dell’art. 19 del citato decreto prevede che l’assistenza e l’accoglienza del minore siano
WHPSRUDQHDPHQWHDVVLFXUDWHGDOODSXEEOLFDDXWRULWjGHO&RPXQHLQFXLLOPLQRUHVLWURYD


/Ddisposizione dell’art. 19 in merito alla prima accoglienza di «pronto intervento» (per le esigenze di soccorso
e di protezione immediata), al co. 1 dell’art. 19 prevedeva che i minori stranieri non accompagnati fossero accolti in
VWUXWWXUH JRYHUQDWLYH GL prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell’interno, per il tempo strettamente
necessario, comunque non superiore a 60 giorni, alla identificazione e all’eventuale accertamento dell’età, nonché a
ULFHYHUH FRQ PRGDOLWj DGHJXDWH DOOD ORUR HWj RJQL LQIRUPD]LRQH VXL GLULWWL ULFRQRVFLXWL DO PLQRUH H VXOOH PRGDOLWj GL
HVHUFL]LRGLWDOLGLULWWLFRPSUHVRTXHOORGLFKLHGHUHODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
La normativa è stata completata con l’emanazione del d.m. 1.9.2016 (in G.U. 8.9.2016 n. 210), coQFXLLO0LQLVWUR
dell’interno ha fissato modalità e termini dell’accoglienza nelle strutture governative, prevedendo, tra l’altro, che ciascun
Centro o struttura governativa di prima accoglienza possa garantire l’ospitalità di 50 minori in almeno due sedi DOOD
VWHVVDGHVWLQDWHLQYLDHVFOXVLYDILVVDQGRSHUFLDVFXQDVHGHODSRVVLELOLWjGLDFFRJOLHUHILQRDGXQPDVVLPRGLPLQRUL 
6XFXLLQIUDSDUDJUDIR
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2UD QRQRVWDQWH LO ORGHYROH LQWHQWR OHJLVODWLYR YD RVVHUYDWR FRQ XQ PLQLPR GL
FRQFUHWH]]D HPSLULFD FKH HVVHQGR LO SHULRGR GL  JLRUQL JLj GL SHU Vp XWRSLFR OD VXD
riduzione a 30 giorni rappresenta davvero l’illusione del non tecnico, in quanto le difficoltà
RSHUDWLYH OHJDWH SULQFLSDOPHQWH DL WHPSL GHO IRWRVHJQDODPHQWR H GHJOL  DFFHUWDPHQWL
sanitari sull’età), oltre DOOD VFDUVLWj GL ULVRUVH GHVWLQDWH DG DIIURQWDUH WDOL HPHUJHQ]H
FRPSRUWDQRXQQRWHYROHDOOXQJDPHQWRGHLWHPSLLOULVXOWDWRqFKHILQRUDLUDJD]]LUHVWDQR
QHOODVWUXWWXUDGLSULPDDFFRJOLHQ]DSHUYDULPHVL GDDDOPHQRVHQRQGLSL 
0D YL q GL SL /D FULWLFLWj LQVXSHUDELOH YD LQGLYLGXDWD QRQ WDQWR QHOOD SUROXQJDWD
SHUPDQHQ]D GHL PLQRUL QHOOH VWUXWWXUH GL SULPD DFFRJOLHQ]D PD QHOOD JHQHUDOH
LQGLVSRQLELOLWj GL SRVWL VLD LQ WDOL VWUXWWXUH FKH LQ TXHOOH RUGLQDULH GHO WHUULWRULR $ PHUR
WLWROR HVHPSOLIicativo, si pensi che nell’anno 2016 sono stati segnalati alla Procura della
5HSXEEOLFD SUHVVR LO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL GL 0LODQR Q  PLQRUL VWUDQLHUL QRQ
DFFRPSDJQDWL20 ULVSHWWR DL TXDOL VRQR VWDWL DSHUWL SUHVVR LO 7ULEXQDOH PLQRULOH Q 
SURFHGLPHQWL H[ DUW  GOJV  FRQ ULFKLHVWD GL UDWLILFD GHOOH PLVXUH GL
DFFRJOLHQ]D 'DFLzVLGHGXFHFKHTXDVLPLQRULQRQKDQQRWURYDWRDFFRJOLHQ]DRYYHUR
VLVRQRDOORQWDQDWLLPPHGLDWDPHQWHGDOOHVWUXWWXUHRYHHUDQRVWDWLFROORFDWLSHUFXLKDQQR
continuato a “vagare” per la città di Milano e dintorni. È questo il vero dramma da
DIIURQWDUH
6XO SXQWR DSSDUH RSSRUWXQR VLD SXU VLQWHWLFDPHQWH HYLGHQ]LDUH FKH TXHVWL PLQRUL
YHQJRQRDYROWHPDQGDWLLQ,WDOLDGDOOHORURIDPLJOLHVHPSUHSLSLFFROLHVXELVFRQRDOPHQR
tre traumi: il primo è quello della separazione dalla famiglia, che in alcuni casi “espelle” il
PLQRUHSUREOHPDWLFR FKHIRUVHKDELVRJQRGLPDJJLRULDWWHQ]LRQL LOVHFRQGRqTXHOORGHO
YLDJJLR DOOXFLQDQWH H LQ FRQGL]LRQL GLVXPDQH IDWWR VXi barconi; il terzo è il c.d. “trauma
migratorio” in senso proprio. 
/H FRPXQLWj LQ FXL YHQJRQR RVSLWDWL TXDQGR WURYDQR DFFRJOLHQ]D  VRQR VSHVVR
LQGLIIHUHQ]LDWHRYXQTXHFLVLDXQSRVWRYHQJRQRFROORFDWL6LWUDWWDWXWWDYLDGLPLQRULFKH
KDQQR ELVRJQL VSHFLDOL VRSUDWWXWWR D FDXVD GHL WUDXPL VXELWL 6H QRQ VL LQWHUYLHQH VXELWR
FRQ&HQWULDGHJXDWLDLORURELVRJQLFRQPH]]LVHUYL]LVSHFLDOLVWLFLGLHWQRSVLFKLDWULDGLIIXVL
VX WXWWR LO WHUULWRULR PHGLDWRUL FXOWXUDOL RSHUDWRUL H WXWRUL SUHSDUDWL SURJHWWL HGXFDWLYL H
d’integrazione specifici, che consentano una accoglienza adeguata al grado di tutela che ci
ULFKLHGRQR OH &RQYHQ]LRQL LQWHUQD]LRQDOL H OD &DUWD IRQGDPHQWDOH HOHYDWR q LO ULVFKLR GL
DYHUHWUDTXDOFKHDQQRVXOWHUULWRULRGHOOR6WDWRDGXOWLGHYLDQWLSVLFKLDWULFLHVRFLDOPHQWH
SHULFRORVL

L’elemento ulteriore che colpisce è che 849 minori risultavano provenienti dall’Egitto (lDPDJJLRUSDUWHGDGXH
VSHFLILFKHORFDOLWj 
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3HUUHDOL]]DUHWXWWRFLzVHUYRQRIRQGLULVRUVHHSHUVRQDOHTXDOLILFDWR6XTXHVWRSXQWR
YDRVVHUYDWRFRQUDPPDULFRODQXRYDOHJJHQRQRIIUHVSXQWLYDOLGL PDVXTXHVWRSXQWRVL
WRUQHUjLQVHJXLWR 

3HUFRPSOHWDUHLOGLVFRUVRVXOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DYDIDWWRXQFHQQRDLSURFHGLPHQWL
JLXGL]LDUL DWWLYDELOL D WXWHOD GHO PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR FRPH GHOLQHDWL
GDOO’art. 19, d.lgs. 142/15.
Il co. 5 di detto articolo prevede che l’autorità di pubblica sicurezza dia «LPPHGLDWD
FRPXQLFD]LRQHGHOODSUHVHQ]DGLXQPLQRUHVWUDQLHURQRQDFFRPSDJQDWRDOJLXGLFHWXWHODUH
competente per l’apertura della tutela e per la nomina GHOWXWRUHDQRUPDGHJOLDUWWH
VVFFDO3URFXUDWRUHGHOOD5HSXEEOLFDSUHVVRLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLHDO7ULEXQDOH
SHULPLQRUHQQLSHUODUDWLILFDGHOOHPLVXUHGLDFFRJOLHQ]DQRQFKpDO0LQLVWHURGHOODYRURH
GHOOH SROLWLFKH VRFLDOLª FRPSHWHQWH SHU LO FHQVLPHQWR H PRQLWRUDJJLR GHOOD SUHVHQ]D GL
PLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH
'D VXELWR KD GHVWDWR SHUSOHVVLWj LO ©GRSSLR ELQDULRª JLXULVGL]LRQDOH RVVLD JLXGLFH
minorile e giudice tutelare, in quanto ciò comporta l’invLRGRSSLRGLRJQLFRPXQLFD]LRQHGD
parte delle forze di polizia e degli Enti locali, nonché l’avvio di un doppio procedimento
SUHVVRGXHGLVWLQWLXIILFLJLXGL]LDULFRQWXWWHOHFRQVHJXHQ]HFKHQHGHULYDQRLQPDWHULDGL
LQFRPEHQ]H GL &DQFHOOHULD LVFUL]LRQH QHL UHJLVWL JHQHUDOL DYYLVL DVFROWR GHO PLQRUH GD
SDUWH GL GXH GLYHUVL JLXGLFL ULVFKLR GL VRYUDSSRVL]LRQH GHL GXH SURFHGLPHQWL FRQ XQ
GLVSHQGLR GL HQHUJLH H GL FRVWL FKH QRQ WURYD DOFXQ IRQGDPHQWR ORJLFR VRSUDWWXWWR LQ XQ
FRQWHVWR GL JUDYH VRIIHUHQ]D GHJOL XIILFL JLXGL]LDUL D FRUWR GL ULVRUVH H SHUVRQDOH
DPPLQLVWUDWLYR 
/DVFDQVLRQHSURFHGLPHQWDOHFKHQHGHULYDqSHUWDQWRODVHJXHQWH
– l’autorità amministrativa (forze di polizia, Ente locale, prefettura, ecc.) segnala
LPPHGLDWDPHQWH LO PLQRUH DO JLXGLFH WXWHODUH HG DO 30 PLQRULOH PD OD QRUPD GLFH FKH
GRYUHEEHURVHJQDODUODDQFKHDO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL 
–A questo punto, il giudice tutelare apre un procedimento di tutela ai sensi dell’art.
FFHSURFHGHDOODQRPLQDGHOWXWRUH
–,O30PLQRULOHGDOFDQWRVXRYHULILFDWDODSHUPDQHQ]DGHOPLQRUHQHOODVWUXWWXUD
GL DFFRJOLHQ]D DYDQ]D ULFRUVR DO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL FRQ ULFKLHVWD GL UDWLILFD GHOOH
PLVXUHGLDFFRJOLHQ]D1HOFDVRLQFXLLOPLQRUHQRQVLDVWDWRFROORFDWRLQDOFXQDVWUXWWXUD
HYHQWR FKH VL YHULILFD VRYHQWH FDXVD OD SHQXULD GL SRVWL GLVSRQLELOL QHOOH VWUXWWXUH
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FRPXQLWDULH 21RYYHURVHQHVLDVXELWRGRSRDOORQWDQDWR DQFKHTXHVWRVLYHULILFDVSHVVR 
LO30QRQLQROWUHUjDOFXQULFRUVRDOJLXGLFHPLQRULOHPDSURFHGHUjDGDUFKLYLD]LRQHGHOOD
VHJQDOD]LRQH VDOYR ULDSULUH QHO FDVR LO PLQRUH YHQJD ULQWUDFFLDWR HG DFFROWR
VXFFHVVLYDPHQWH 
–5LFHYXWRLOULFRUVRGHO30LOJLXGLFHPLQRULOHSURFHGHUjDYHULILFDUHOHFRQGL]LRQLGL
DFFRJOLHQ]DGHO PLQRUH HPHWWHQGR LO SURYYHGLPHQWR GL UDWLILFD HYHQWXDOPHQWH GRSR DYHU
disposto l’ascolto del minore, diretto o delegato).
ËFKLDURFKHGDWDODSHQXULDGLULVRUVHFRPHDFFHQQDWRVSHVVRVLqSRUWDWLDYDOXWDUH
in maniera peculiare l’idoneità o meno del collocamento: di fronte al fatWRFKHSHUQXPHURVL
PLQRULVWUDQLHULQRQFLVRQRSRVWLGRYHRVSLWDUOLSHUTXHOOLRVSLWDWLTXDOVLDVLSRVWROHWWRYD
EHQH ,O FRQWUROOR RSHUDWR ILQLVFH VROR SHU HVVHUH GL WLSR IRUPDOH ©FROORFDWR R QRQ
FROORFDWRª
2YHLQYHFHLOJLXGLFHPLQRULOHULWHQJDLQVXIILFLHQWLHTXLQGLQRQDFFHWWDELOLOHPLVXUHGL
accoglienza predisposte, non emette il provvedimento di ratifica, onerando l’Ente locale di
SURYYHGHUHDOOHQHFHVVDULHLQWHJUD]LRQL
8QD YROWD FRQYDOLGDWD OD PLVXUD GL SURWH]LRQH LO SURFHGLPHQWR YLHQH FKLXVR
GLUHWWDPHQWHGDO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL
1HO IUDWWHPSR LO JLXGLFH WXWHODUH DYUj QRPLQDWR LO WXWRUH22 GL VROLWR YLHQH QRPLQDWR
tutore l’Ente locale, fatta eccezione per alcune prassi già consolidate sul territorio di varie
5HJLRQL FRPH SHU HVHPSLR (PLOLD5RPDJQD 9HQHWR H 0DUFKH LQ FXL VL SURFHGH DOOD
QRPLQD GHL FRVLGGHWWL ©WXWRUL YRORQWDULª RUD VXJJHULWL GDOOD QXRYD OHJJH FRPH LSRWHVL
RUGLQDULD 
,O ULVFKLR FRQFUHWR SHUz q FKH L GXH SURFHGLPHQWL TXHOOR PLQRULOH H TXHOOR DSHUWR
SUHVVRLOJLXGLFHtutelare, possano di fatto sovrapporsi, creando interferenze l’un l’altro, e
VRSUDWWXWWR QRQ DSSRUWDQGR DOFXQ EHQHILFLR FRQFUHWR DOOD WXWHOD GHO PLQRUH VWUDQLHUR QRQ
DFFRPSDJQDWR
(FFRSHUFKpFLVLVDUHEEHDVSHWWDWLGDOOHJLVODWRUHGHOFKHWXWWHOHFRPSHWHQ]HLQ
PDWHULDGLWXWHODGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLIRVVHURFRQFHQWUDWHLQFDSRDGXQ
XQLFRXIILFLRJLXGL]LDULRQRQFRPSUHQGHQGRODVFHOWDDOORUDIDWWD
Nel momento in cui il legislatore del 2017 è ritornato sull’argomento, con una
QRUPDWLYD GHGLFDWD VSHFLILFDPHQWH DL PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL TXDOFXQR KD
FROWLYDWRODVSHUDQ]DLQXQUDYYHGLPHQWRSRQHQGRVLFRVuILQHDOODFRPSHWHQ]DFRQFRUUHQWH


 In tal caso il minore viene munito di biglietto di invito a recarsi presso il Servizio sociale dell’Ente locale e
ODVFLDWRDQGDUH
1HOOHPRUHGHOODQRPLQDGHOWXWRUHLSRWHULWXWHODULVSHWWDQRDOUHVSRQVDELOHGHOODVWUXWWXUDGLDFFRJOLHQ]D
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H FRQIXVLYDGL GXH GLYHUVL JLXGLFL FRQ FRQFHQWUD]LRQH GL WXWWDODPDWHULDSUHVVR XQR VROR
GHLGXH23
6SHUDQ]D ULPDVWD YDQD SHU FXL VL SXz EHQ SDUODUH GL HQQHVLPD RFFDVLRQH VSUHFDWD
FRQVHJXHQ]DHYLGHQWHPHQWHGLVFDUVDDWWHQ]LRQHSHUODIXQ]LRQDOLWjGHJOLXIILFLJLXGL]LDUL
HSHUOHFRQQHVVHHVLJHQ]HGLULVSDUPLR

L’art. 5 è dedicato alle procedure di identificazione dei minori stranieri non
DFFRPSDJQDWL
,QTXHVWRDPELWRHPHUJRQRPROWHSOLFLWURSSLSXQWLFULWLFL
,OFRGLVSRQHFKHQHOPRPHQWRLQFXLLOPLQRUHVWUDQLHURQRQDFFRPSDJQDWRYLHQHLQ
FRQWDWWR FRQ DXWRULWj GL SROL]LD VHUYL]L VRFLDOL DOWUL UDSSUHVHQWDQWL GHJOL (QWL ORFDOL R
DXWRULWjJLXGL]LDULDGHYHHVVHUHVYROWRLOSULPRFROORTXLRFRQRVFLWLYRGDSDUWHGLSHUVRQDOH
TXDOLILFDWR GHOOD VWUXWWXUD GL SULPD DFFRJOLHQ]D VRWWR OD GLUH]LRQH GHL VHUYL]L VRFLDOL
dell’Ente locale, e con la presenza di mediatore culturale al fine di far emergere la storia
SHUVRQDOHHIDPLOLDUHHGDSSURQWDUHOHDGHJXDWHPLVXUHGLSURWH]LRQH
/D SURFHGXUD DSSOLFDELOH VDUj GHILQLWD FRQ GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL
0LQLVWULGDDGRWWDUHHQWURFHQWRYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOODOHJJH
Il co. 2 chiarisce che nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore si
DSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGHLFRHVV1HOIrattempo, è garantita comunque l’accoglienza
GHO PLQRUH R SUHVXQWR WDOH  QHOOH DSSRVLWH VWUXWWXUH GL SULPD DFFRJOLHQ]D SHU PLQRUL
previste dalla legge, rinviandosi alle previsioni dell’art. 4, l. 4.3.14 n. 24. 24
3ULPR ULOLHYR FULWLFR GDVXSHUDUH TXDQGR HIIHWWXDUH JOL DFFHUWDPHQWL DQWURSRPHWULFL"
Al di là della formulazione della norma, appare preferibile ritenere che l’interpretazione
più coerente imponga di procedere alla procedura di accertamento dell’età tutte le volte
FKH LO PLQRUH VWUDQLHUR VLDVSURYYLVWR GL GRFXPHQWL25 procedendo così all’attribuzione del
CUI (codice univoco identificativo), ed all’inserimento dei risultati (associati al CUI) in
EDQFDGDWLHYLWDQGRFRVuGLGRYHUULSHWHUHLQIXWXURJOLDFFHUWDPHQWL
Il co. 3 prevede che l’identità di XQ PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR q DFFHUWDWD
GDOOH DXWRULWj GL SXEEOLFD VLFXUH]]D FRDGLXYDWH GD PHGLDWRUL FXOWXUDOL DOOD SUHVHQ]D GHO

 /D VROX]LRQH SUHIHULELOH VDUHEEH VWDWD TXHOOD GL SUHYHGHUH OD FRPSHWHQ]D HVFOXVLYD GHO 7ULEXQDOH SHU L
PLQRUHQQL
 1RUPD GHGLFDWD DL PLQRUL QRQ DFFRPSDJQDWL YLWWLPH GL WUDWWD SHU L TXDOL q LQWHUYHQXWR VXFFHVVLYDPHQWH LO
GSFP  n. 234 (in G.U. n. 298 del 22.12.2016) dettante i meccanismi di determinazione dell’età, con
PRGDOLWjLQDOFXQLSXQWLVHQVLELOPHQWHGLIIHUHQWLULVSHWWRDOODGLVFLSOLQDGHWWDGDOODVWHVVDO
 ,QWHUHVVDQWH ULSRUWDre sul questo punto l’esperienza torinese: su 308 minori stranieri non accompagnati
VRWWRSRVWLDGDFFHUWDPHQWRVDQLWDULRSHUODdeterminazione dell’età, il 70%qULVXOWDWRPDJJLRUHQQH
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WXWRUHRGHOWXWRUHSURYYLVRULRVHJLjQRPLQDWRVRORGRSRFKHqVWDWDJDUDQWLWDDOORVWHVVR
minore un’immediata assLVWHQ]DXPDQLWDULD
Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata –TXLQGLRJQLTXDOYROWDLOPLQRUHVLD
SULYR GL GRFXPHQWL GL LGHQWLWj RULJLQDOL – VL SURFHGH ULFKLHGHQGR OD FROODERUD]LRQH GHOOH
DXWRULWjGLSORPDWLFRFRQVRODUL WUDQQHQHLFDVLLQFXLLOSUHVXQWRPLQRUHDEELDHVSUHVVROD
YRORQWj GL FKLHGHUH SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH RYYHUR TXDQGR XQD SRVVLELOH HVLJHQ]D GL
SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH HPHUJD D VHJXLWR GHO FROORTXLR RYYHUR DQFRUD TXDORUD SRVVDQR
GHULYDUHSHULFROLGLSHUVHFX]LRQHHQHLFDVLLQFXLLOPLQRUHGLFKLDULGLQRQYROHUVLDYYDOHUH
dell’intervento dell’autorità diplomaticoFRQVRODUH 

Il co. 4 precisa che qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da
XQ PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR OD 3URFXUD GHOOD 5HSXEEOLFD SUHVVR LO 7ULEXQDOH
SHULPLQRUHQQLSXzGLVSRUUHHVDPLVRFLRsanitari volti all’accertamento della stessa.26
La norma comincia ad essere poco chiara. Si può immaginare che l’autorità di polizia,
o l’Ente locale o la struttura GL SULPD DFFRJOLHQ]D QXWUDQR GXEEL VXOOD PLQRUH HWj
GLFKLDUDWD GDO UDJD]]R SHU FXL VROOHFLWDQR OD 3URFXUD GHOOD 5HSXEEOLFD SHU L PLQRUHQQL
FRPSHWHQWHWHUULWRULDOPHQWHDGLVSRUUHHVDPLVRFLRVDQLWDUL
,O30PLQRULOH 300  ULFHYXWDWDOH VHJQDOD]LRQHSXzGLVSRUUHSURFHGHUVL DGHVDPL
DQWURSRPHWULFLVDOYRULWHQJDFKHVLGHEEDLQWHJUDUHODGRFXPHQWD]LRQHWUDVPHVVDRYYHUR
ritenga non sussistente il dubbio sull’età. 
9DULLSUREOHPLLQWHUSUHWDWLYLFKHQHGHULYDQR
–,QQDQ]LWXWWRFKLGHYHHIIHWWXDUHJOLHVDPLLQTXHVWLRQH6HPEUDFKHVLDRQHUHGLFKL
ha in carico il minore, ma il co. 3 ha precisato che l’identità del minore straniero non
accompagnato è accertata dall’autorità di polizia, quindi se ne deduce che anche la
SURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRVRFLRVDQLWDria deve essere attivata dall’autorità di polizia. 
– 5HVWD GD FKLDULUH OD IRUPD FRQ FXL GHYH HVVHUH GDWD OD GLVSRVL]LRQH GHO 300 ,Q
PDQFDQ]DGL UHJROHSURFHGXUDOLDSSDUHSLFRUUHWWRULWHQHUHFKHGHYHHVVHUHHPHVVRXQR
VSHFLILFRSURYYHGLPHQWRLQWDOVHQVRSHUTXDQWRQRQSXzHVFOXGHUVLFKHODSUDVVLRSHUDWLYD
HYROYHUj YHUVR IRUPH GL DXWRUL]]D]LRQH HVSUHVVH DQFKH FRQ PHUD GLVSRVL]LRQH YHUEDOH
telefonica, da riportare poi nelle annotazioni redatte dall’organo di polizia procedente
(come, peraltro, d’uso neLUDSSRUWL30IRU]HGLSROL]LD 

Sul punto è opportuno precisare che l’autorizzazione del PMM non è QHFHVVDULDTXDQGRLOPLQRUHVWUDQLHURQRQ
DFFRPSDJQDWRYHQJDWUDWWRLQDUUHVWRRYYHURGHQXQFLDWRLQVWDWRGLOLEHUWjSHUODFRPPLVVLRQHGLXQUHDWRLQTXDQWRLQ
tal caso gli accertamenti sanitari per stabilire l’età vengono svolti d’iniziativa dalla polizLDJLXGL]LDULDSURFHGHQWHDLVHQVL
dell’art. 349 co. 2 c.p.p.
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– $OWUR QRGR FULWLFR GD VFRJOLHUH ULJXDUGD OH VSHVH SHU WDOL DFFHUWDPHQWL /D QRUPD
nulla dice al riguardo. L’esperienza porta a ritenere che la struttura sanitaria invierà la
IDWWXUD DOOD 3URFXUD SHU L PLQRUHQQL GDO PRmento che è l’autorità che ha disposto gli
DFFHUWDPHQWL 0D OD 3URFXUD PLQRULOH QRQ SXz SDJDUH WDOL VSHVH QRQ GLVSRQHQGR GL
capitolo di spesa dedicato. Sul punto va evidenziato, però, che l’accordo Stato5HJLRQLGHO
QSUHYHGHODJUDWXLWjGLTXHVWLDFFHUWDPHQWLTXLQGLLOFRVWRGHYHHVVHUH
VRVWHQXWRGDOOR6WDWR
I commi successivi dell’art. 5 regolano le modalità attraverso le quali devono essere
VYROWLTXHVWLDFFHUWDPHQWLSRQHQGRDOFXQLSULQFLSL
–ORVWUDQLHURKDXQGLULWWRGLLQIRUPD]LRQHVXOWLSRGLDFFHUWDPHQWLFKHYHUUDQQRVYROWL
H VXOOH FRQVHJXHQ]H FKH DYUDQQR L ULVXOWDWL 2FFRUUH TXLQGL OD SUHVHQ]D GL XQ PHGLDWRUH
FXOWXUDOH H GL XQ UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH DQFKH WHPSRUDQHR UHVSRQVDELOH VWUXWWXUD GL
DFFRJOLHQ]D 
– L’accertamento deve esVHUH VYROWR LQ DPELHQWH LGRQHR FRQ DSSURFFLR
PXOWLGLVFLSOLQDUH GD SURIHVVLRQLVWL DGHJXDWDPHQWH IRUPDWL XWLOL]]DQGR OH PRGDOLWj PHQR
invasive e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità psicofisica della persona,
HYLWDQGRJOLHVDPLFKHSRVVDQRFRPSURPHWWHUOD
– , ULVXOWDWL GHJOL DFFHUWDPHQWL GHYRQR HVVHUH FRPXQLFDWL DOOR VWUDQLHUR DO
UDSSUHVHQWDQWHOHJDOHHGDOOD3URFXUDGHOOD5HSXEEOLFDSUHVVRLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL
FKHKDGLVSRVWRJOLDFFHUWDPHQWL1HOODUHOD]LRQH ILQDOHGHYHHVVHUH LQGLFDWRLOPDUJLQHGL
HUURUH
– ,Q FDVR GL GXEELR OD PLQRUH HWj q SUHVXQWD D WXWWL JOL HIIHWWL SULQFLSLR SL YROWH
ULEDGLWRQHOWHVWRQRUPDWLYR 

Appare importante sottolineare l’approccio multidisciplinare scelto dal lHJLVODWRUH3HU
FRPSUHQGHUQH PHJOLR L FRQWHQXWL YD ULPDUFDWR SUHOLPLQDUPHQWH FKH OD PDJJLRU SDUWH GHL
PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL ULVXOWDQR SULYL GL GRFXPHQWL H VSHVVR q LPSRVVLELOH
UHFXSHUDUOLGDO3DHVHGLSURYHQLHQ]D,QWDOHFRQWHVWRqHYLGHQWH FKHODGLFKLDUD]LRQHGHO
PLQRUHVWHVVRQRQSXzHVVHUHVXIILFLHQWHLPDVFKLDYROWHGLFKLDUDQRGLHVVHUHPDJJLRUHQQL
al momento della loro identificazione all’arrivo in Italia, e solo successivamente rivelano la
ORUR PLQRUH HWj $OWUH YROWH GLFKLDUDQR GL HVVHUH PLQRUHQQL DO PRPHQWR GHOOD ORUR
identificazione all’arrivo in Italia, e solo successivamente rivelano la loro maggiore età. Le
IHPPLQHVRSUDWWXWWRTXDQGRVRQRYLWWLPHGLWUDWWDHGLSURVWLWX]LRQHGLFKLDUDQRGLVROLWR
GLHVVHUHPDJJLRUHQQLDOPRPHQWo della loro identificazione all’arrivo in Italia, nonostante
LO ORUR DVSHWWR PROWR JLRYDQH 6SHVVR OH GLFKLDUD]LRQL GL TXHVWH SHUVRQH VRQR LQGRWWH GD
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DGXOWL SHU YDULH ILQDOLWj DFFHGHUH SL UDSLGDPHQWH DO PRQGR GHO ODYRUR VH PDJJLRUHQQL
RSSXUHHQWUDUHQHOFLUFXLWRGLSURWH]LRQHVHPLQRUHQQL 
1HJOL XOWLPL DQQL OD QRUPDWLYD LQWHUQD]LRQDOH VL q VHPSUH SL RFFXSDWD GHO WHPD
dell’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, con diverse
raccomandazioni e risoluzioni degli organi dell’Unione HXURSHD &RPPLVVLRQH H
3DUODPHQWRHXURSHR QRQFKpGHOOHDJHQ]LHGHOOH1D]LRQL8QLWH 81+&5H81,&() HGL
YDULH21*LQWHUQD]LRQDOL 'HIHQFHIRU&KLOGUHQ6DYHWKH&KLOGUHQH7HUUHGHVKRPPHV 
Il tema è stato compiutamente trattato dall’art. 25 co. 5 27 GHOOD GLUHWWLYD 8(
UHFDQWH SURFHGXUH FRPXQL DL ILQL GHO ULFRQRVFLPHQWR H GHOOD UHYRFD GHOOR VWDWXV GL
SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH LQ PHULWR DJOL VWUXPHQWL H DOOH PRGDOLWj GL VYROJLPHQWR
dell’accertamento dell’età, specificando in ogni caso che «Se in sHJXLWR JOL 6WDWL PHPEUL
continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un
PLQRUHª
$ OLYHOOR QD]LRQDOH YDQQR PHQ]LRQDWL DOFXQL LQWHUYHQWL PLQLVWHULDOL OD FLUFRODUH GHO
Ministero dell’interno del 9 luglio 2007 «IdentifiFD]LRQH GL PLJUDQWL PLQRUHQQLª FKH KD
fornito importanti indicazioni in materia di accertamento dell’età, ma la cui efficacia è
limitata alle autorità dipendenti da tale Ministero; il «Protocollo per l’identificazione e per
l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati» della
&RQIHUHQ]DGHOOH5HJLRQLHGHOOH3URYLQFHDXWRQRPHGHOPDU]R DJJLRUQDPHQWRGHO
3URWRFROOR $VFRQH HODERUDWR GDO 0LQLVWHUR GHO ODYRUR GHOODVDOXWH H GHOOH SROLWLFKH VRFLDOL
QHO LQFXLVRQRVWDELOLWLIRQGDPHQWDOLSULQFLSLHJDUDQ]LHPDFKHQRQqDQFRUDVWDWR
IRUPDOPHQWHDSSURYDWR6LULFKLDPDQRLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLVWDELOLWLGDOFLWDWR3URWRFROOR
in merito alle procedure per l’accertamento dell’età:

 «Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel
quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue GLFKLDUD]LRQL JHQHUDOL R DOWUH
indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire
dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore. 
/HYLVLWHPHGLFKHVRQRHIIHWWXDte nel pieno rispetto della dignità della persona con l’esame meno invasivo possibile
HGHIIHWWXDWRGDSURIHVVLRQLVWLQHOVHWWRUHPHGLFRTXDOLILFDWLFKHFRQVHQWDQRQHOODPLVXUDGHOSRVVLELOHXQHVLWRDIILGDELOH
6HYHQJRQRHIIHWWXDWHYLVLWHPHGLFKHJOL6WDWLPHPEULSURYYHGRQRDIILQFKp
a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una
OLQJXDFKHFDSLVFHR FKHqUDJLRQHYROHVXSSRUUH SRVVDFDSLUHGHOODSRVVLELOLWjFKHODVXDHWjSRVVDHVVHUHGHWHUPLQDWD
DWWUDYHUVR XQD YLVLWD PHGLFD /H LQIRUPD]LRQL FRPSUHQGRQR LO WLSR GL YLVLWD SUHYLVWR H OH SRVVLELOL FRQVHJXHQ]H GHL
risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va
LQFRQWURLOPLQRUHQRQDFFRPSDJQDWRFKHVLULILXWLGLVRWWRSRUVLDYLVLWDPHGLFD
E LPLQRULQRQDFFRPSDJQDWLHRLORURUDSSUHVHQWDQWLDFFRQVHQWDQRDOORVYROJLPHQWRGLXQDYLVLWDPHGLFDDWWDDG
accertare l’età dei minori interessati; e 
F  OD GHFLVLRQH GL UHVSLQJHUH OD GRPDQGD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GL XQ PLQRUH QRQ DFFRPSDJQDWR FKH KD
ULILXWDWRGLVRWWRSRUVLDXQDYLVLWDPHGLFDQRQVLDPRWLYDWDXQLFDPHQWHGDWDOHULILXWR
,OIDWWRFKHXQPLQRUHQRQDFFRPSDJQDWRDEELDULILXWDWRGLVRWWRSRUVLDXQDYisita medica non osta a che l’autorità
DFFHUWDQWHSUHQGDXQDGHFLVLRQHVXOODGRPDQGDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHª
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– l’esigenza di una valutazione multiGLVFLSOLQDUH FKH LQWHJUL OD YDOXWD]LRQH GHOOD
maturazione ossea e l’esame fisico; 
– l’individuazione di un metodo di analisi della radiografia manoSROVR FKH SUHVHQWD
PLQRU YDULDELOLWj FRPH D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR LO PHWRGR FG 7DQQHU:KLWHKRXVH 
7: 
–l’esigenza che sia indicato il margine di errore sul referto; 
–LOSULQFLSLRGHOODSUHVXQ]LRQHGHOODPLQRUHHWjLQFDVRGLGXEELR
–l’esigenza di prevedere, nel percorso di accertamento, un colloquio da svolgersi con
LOSUHVXQWRPLQRUHQHOULVSHWto del diritto alla partecipazione del minore di cui all’art. 12
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
– LO ULFRUVR LQ YLD SULRULWDULD D VWUXWWXUH VDQLWDULH SXEEOLFKH GRWDWH GL SHUVRQDOH LQ
SRVVHVVRGLFRPSHWHQ]HDGHJXDWH
3XUWURSSR SHUz HVFOXVH OH DUHH GRYH VRQR LQWHUYHQXWL VSHFLILFL 3URWRFROOL SURPRVVL
dall’autorità giudiziaria minorile, la gran parte degli accertamenti antropometrici sui
PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL YLHQH HIIHWWXDWD QHL 3URQWR VRFFRUVL RVSHGDOLHUL R LQ
DOWUL OXRJKL DQDORJKL GRYH FL VL OLPLWD D XQD UDGLRJUDILD RVVHD GHO SROVR R GHOOD PDQR R
GHOOR VFKHOHWUR RSSXUH LQ FDVR UDUL D XQD RUWRSDQWRPRJUDILD UDGLRJUDILD DSSDUDWR
GHQWDOH XWLOL]]DQGRGLYHUVLPHWRGLFRPH*UHXOLFK3\OH287:R7:297XWWRFLzVHQ]D
XQD YLVLWD PHGLFD HVDPH RELHWWLYR  GHO PLQRUH ILQDOL]]DWD D YDOXWDUH OR VWDWR GL VDOXWH
complessivo (e quindi la presenza di patologie che possano inficiare la valutazione dell’età)
e l’etnia di appartenenza, e senza criteri particolari su come procedere all’uno o all’altro
HVDPH H VRSUDWWXWWR VHQ]D IRUQLUH VHPSUH H LQ PRGR GHWWDJOLDWR SDUDPHWUL GL OHWWXUD
dell’esito e il margine di errore o tarare il metodo sull’etnia del minore in base alla
OHWWHUDWXUD VFLHQWLILFD ,QIDWWL RFFRUUH HYLGHQ]LDUH FKH TXHVWL DFFHUWDPHQWL PHGLFL
focalizzati sull’esame osseo, non consentono di fornire l’età precisa del soggetto, perché vi

 ,O PHWRGR GL *UHXOLFK3\OH ODUJDPHQWH XWLOL]]DWR QHOOD SUDVVL SXU FRQ DGDWWDPHQWL q WDUDWR VX UHIHUWL GL
DGROHVFHQWL DQJORVDVVRQL GHOOa metà del secolo scorso e, pertanto, non risulta attendibile per la valutazione dell’età
FURQRORJLFDGHLJLRYDQLPLJUDQWLSURYHQLHQWLGD$VLDH$IULFD
6HFRQGRLO PHWRGR 7:LO GHJOLLQGLYLGXL PDVFKLUDJJLXQJHOD PDWXULWjRVVHDWUDLDQQLH L
anni (l’età media di raggiungimento della maturazione ossea completa è pari a 16,5 anni, con un UDQJHGLHUURUHGLSLR
PHQR  DQQL  3L GHO  GHJOL LQGLYLGXL UDJJLXQJH OD PDWXULWj RVVHD SULPD GHL  DQQL /D SUREDELOLWj FKH XQ
VRJJHWWR FKH QRQ KD DQFRUD UDJJLXQWR OD PDWXULWj RVVHD DEELD VXSHUDWR L  DQQL q LQIHULRUH DO  'XQTXH VH LO
VRJJHWWRVRWWRSRVWRDGHVDPH ULVXOWDLPPDWXUR DQFKHFRQSXQWHJJL PROWRYLFLQLDOOD PDWXULWj YLqSLGHO GHOOH
SUREDELOLWjFKHVLWUDWWLGLXQPLQRUHQQHSRVWRFKHPHQRGHOGHJOLLQGLYLGXLULVXOWDDQFRUDLPPDWXURGRSRLDQQL
,Q WDOL FDVL TXLQGL LO VRJJHWWR GRYUj HVVHUH FRQVLGHUDWR PLQRUHQQH VHQ]D SURFHGHUH FRQ XOWHULRUL DFFHUWDPHQWL
9LFHYHUVD VH LO VRJJHWWR ULVXOWD PDWXUR WDOH GDWR QRQ q LQ DOFXQ PRGR LQGLFH GL UDJJLXQJLPHQWR GHOOD PDJJLRUH HWj
SRVWRFKHSLGHOGHJOLLQGLYLGXLUDJJLXQJHWDOHJUDGRSULPDGHLDQQL,QWDOLFDVLLOUHIHUWRGRYUjLQGLFDUHFKHOD
YDOXWD]LRQH GHOOD PDWXULWj RVVHD PHGLDQWH UDGLRJUDILD GHO GLVWUHWWR SROVRPDQR QRQ q VXIILFLHQWH DL ILQL GHOOD VWLPD
dell'età anagrafica, rendendosi dunque necessaria l’effettuazione di ulteriori accertamenti, mediante visita pediatrica. 
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qXQPDUJLQHGLHUURUHHOHYDWR DYROWHILQRDGXHDQQL HLQTXDQWRODFUHVFLWDRVVHDYDULD
a seconda dell’etnia. Infine l’età biologica non sempre coincide con l’età cronologica. 
$OOD OXFH GL WDOL FRQVLGHUD]LRQL DSSDUH HYLGHQWH FRPH VROR XQ DSSURFFLR
PXOWLGLVFLSOLQDUH ULHVFD GDYYHUR D UDJJLXQJHUH ULVXOWDWL FRLQFLGHQWL R TXDQWR PHQR YLFLQL
DOODUHDOHHWjFURQRORJLFDGLTXHVWHSHUVRQH

Il co. 9 dell’art. 5 pone ulteriori problemi interpretativi: si prevede infatti che: «Il
provvedimento di attribuzione dell’età è notificato allo straniero e all’esercente i poteri
WXWHODULRYHQRPLQDWRHSXzessere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell’art. 737 e
ss. c.p.c.»; il giudice dell’impugnazione deve decidere entro 10 giorni. 
Qui la tecnica legislativa supera ogni possibile immaginazione, lasciando l’interprete a
FRUWRGLULVRUVHHUPHQHXWLFKH
/D QRUPD LQIDWWL QRQ FKLDULVFH FKL GHEED HPHWWHUH LO SURYYHGLPHQWR GL DWWULEX]LRQH
dell’età. Mentre il precedente co. 7 afferma che il risultato dell’accertamento deve essere
comunicato allo straniero (oltre che all’esercente la responsabilità geniWRULDOH HG
all’autorità giudiziaria che lo ha disposto), il co. 9 sembra presupporre che detto risultato
vada poi trasfuso in un provvedimento vero e proprio attributivo dell’età, dimenticandosi
di individuare l’autorità in capo a cui incombe tale potereGRYHUH
Va sicuramente esclusa l’autorità di polizia, che ha avviato il procedimento e che è
GHVWLQDWDULD GL WDOH SURYYHGLPHQWR DL ILQL GHO FRPSOHWDPHQWR GHOOH SURFHGXUH GL
LGHQWLILFD]LRQH
Parimenti va escluso l’Ente locale, sotto la cui direzione deve svROJHUVL WXWWD OD
SURFHGXUD D FRPLQFLDUH GDO SULPR FROORTXLR SUHYLVWR GDO FR  QRQ ULQYHQHQGRVL DOFXQ
LQGLFHQRUPDWLYRFXLDJJDQFLDUHWDOHFRQFOXVLRQH
Resta dunque l’autorità giudiziaria, ma quale? A questo punto si aprono diversi
VFHQDULDVWUDWWDPHQWHSRVVLELOL
3HUULFRVWUXLUHGDOSXQWRGLYLVWDVLVWHPDWLFRLOODFXQRVRWHVWRQRUPDWLYRqRSSRUWXQR
prendere le mosse dalla collocazione dell’art. 5 nel quadro normativo come ridelineato
dopo l’intervento del legislatore. Questi, intervenendo direttamente QHO FRUSR GHO GOJV
142/15, vi ha introdotto l’art. 19 ELV, che rappresenta la logica prosecuzione dell’art. 19,
HVWHQGHQGR SXU FRQ FRUUHWWLYL D WXWWL L PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL SHU L TXDOL
sussistano dubbi sull’età, la procedura di accertamentR FKH ILQR D TXHO PRPHQWR HUD
SUHYLVWDSHULPLQRULVWUDQLHULYLWWLPHGLWUDWWDGDOGSFPQDWWUDYHUVR
la previsione sia di una fase amministrativa, sia dell’intervento dell’autorità giudiziaria. 
/DGLVFLSOLQDSUHYLVWDGDOFLWDWRGSFPSUHYHGHOHVHJXHQWLVFDQVLRQLIDVLFKH
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– l’autorità di polizia procede all’identificazione del minore straniero, previa
informazione dei diritti previsti in suo favore, e con l’ausilio di un mediatore culturale e di
XQLQWHUSUHWH
– 1HO FDVR GL GXEELR sull’età, l’autorità di polizia richiede al giudice tutelare
l’autorizzazione ad attivare il procedimento di accertamento ed attribuzione dell’età.
–Il giudice tutelare rilascia l’autorizzazione nei due giorni successivi (salvo richiesta
GLLQWHJUD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHLQYLDWD 
– Il minore deve essere informato da personale specializzato dell’autorità sanitaria
procedente sulla natura e finalità dell’accertamento, raccogliendosi le sue eventuali
dichiarazioni sul punto, e all’esito il personale sanitario informa il giudice sull’eventuale
RSSRVL]LRQH GHO PLQRUH H VXJOL DFFHUWDPHQWL LQGLVSHQVDELOL GD VYROJHUH FKH LO JLXGLFH
GLVSRQH
– La procedura multidisciplinare di accertamento dell’età è avviata entro tre giorni
dall’autorizzazione del giudice e cRQFOXVDHQWURLVXFFHVVLYLYHQWLJLRUQL
–*OLHVLWLGHJOLDFFHUWDPHQWLVRQRFRPXQLFDWLDOJLXGLFHFKHOLKDGLVSRVWLDOWXWRUH R
all’esercente temporaneamente i poteri tutori) ed al presunto minore in una lingua a lui
FRPSUHQVLELOH
–6XOODEDVHGHOOHULVXOWDQ]HGHOODSURFHGXUDPXOWLGLVFLSOLQDUHLOJLXGLFHWXWHODUHDGRWWD
il provvedimento di attribuzione dell’età, che deve essere notificato al tutore ed al minore
LQXQDOLQJXDDOXLFRPSUHQVLELOHHSXzHVVHUHUHFODPDWRVHFRQGRODGLVFLSOLQDDSSOLFDELOH
DJOL DWWL GHO JLXGLFH WXWHODUH H GXQTXH LO JLXGLFH GHO UHFODPR DQGUj LQGLYLGXDWR DL VHQVL
dell’art. 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, nel Tribunale per i minorenni,
DYDQWLDOTXDOHSRWUDQQRSURSRUUHUHFODPRLOWXWRUHHGLO30PLQRULOH 
–Una volta divenuto definitivo, il provvedimento attributivo dell’età è comunicato alla
TXHVWXUDFRPSHWHQWHLQUHOD]LRQHDOOXRJRRYHqVLWXDWDODVWUXWWXUDGL DFFRJOLHQ]DHDOOD
forza di polizia che ha richiesto l’accertamento.
/DSUHYLVLRQHLQYHFHGHOODOVLDUWLFRODVLQWHWLFDPHQWHQHLVHJXHQWLSDVVDJJL
–SULPDIDVHLGHQWLILFD]LRQHGHOVHGLFHQWHPLQRUHVWUDQLHURQRQDFFRPSDJQDWR DUW
ELV co. 1, 2, 3, d.lgs. 142/15), che è demandata esclusivamente all’autorità
DPPLQLVWUDWLYD
– 6HFonda fase, eventuale, solo allorquando permangano dubbi sull’età, ha natura
mista e vede l’intervento dell’autorità giudiziaria che deve autorizzare gli accertamenti
VDQLWDUL $XWRULWj JLXGL]LDULD FKH YLHQH LQGLYLGXDWD VWDYROWD QHO 3URFXUDWRUH GHOOD
5HSXEEOLFD SUHVVR LO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL RUJDQR JLXGL]LDULR WLWRODUH GHL SRWHUL GL
LQL]LDWLYDFLYLOHDWXWHODGHLPLQRUHQQL
– 6DUj GXQTXH OD 3URFXUD SHU L PLQRUHQQL FKH TXDORUD OR ULWHQJD QHFHVVDULR SRWUj
GLVSRUUHFRQ IRUPDOHSURYYHGLPHQWRGLUHWWR all’autorità sanitaria, gli accertamenti socio
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VDQLWDUL DVVLFXUDQGRVL FKH OR VWUDQLHUR VLD FRQGRWWR GLQDQ]L DOOD VWHVVD GDL UHVSRQVDELOL
GHOOD VWUXWWXUDLQ FXL q RVSLWDWR ULFHYD RJQL FRUUHWWDLQIRUPD]LRQH H FKH JOL DFFHUWDPHQWL
VLDQRHVHJXLWLQHOULVSHWWo delle procedure previste nei co. 6 e 7 dell’art. 19 ELV
– 8QD YROWD FRQFOXVL JOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL FKH SRUWHUDQQR DOOD LQGLYLGXD]LRQH
dell’età del presunto minore straniero, questi saranno comunicati al minore, in una lingua
D OXL FRPSUHQVLELOH DOO’esercente la responsabilità tutoria ed al P.M. minorile che ha
GLVSRVWRJOLDFFHUWDPHQWL
$TXHVWRSXQWROHRS]LRQLHUPHQHXWLFKHGLVSRQLELOLDSSDLRQROHVHJXHQWL
D VXOODVFRUWDGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLO30PLQRULOHSURPXRYHUjULFRUVRDO7ULEXQDOH
per i minorenni perché provveda all’attribuzione dell’età. Il provvedimento emesso in tal
caso dal Tribunale minorile sarà reclamabile avanti la Corte d’appello sezione minorenni.
E  6XOODVFRUWDGHL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL LO 30 PLQRULOH WUDVPHWWHUjJOL DWWL DO JLXGLFH
WXWHODUH SUHVVR FXL VL q QHO IUDWWHPSR DSHUWD OD WXWHOD SHUFKp LQ DQDORJLD D TXDQWR
previsto dal d.p.c.m. 234/16, emetta il provvedimento attributivo dell’età. Il
SURYYHGLPHQWRHPHVVRLQWDOFDVRGDOJLXGLFHWXWHODUHVDUjUHFODPDELOHDYDQWLLO7ULEXQDOH
SHULPLQRUHQQL
F  6XOOD VFRUWD GHL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL LO 30 PLQRULOH HPHWWHUj GLUHWWDPHQWH LO
provvedimento di attribuzione dell’età. Ove il minore ed il suo rappresentante non ne
FRQGLYLGDQRLOFRQWHQXWRSRWUDQQRSURSRUUHUHFODPRDYDQWLLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL
&LDVFXQD RS]LRQH SURSRVWD YD ULFRQRVFLXWR SUHVHQWD LQFRQYHQLHQWL SHU FXL ELVRJQD
RULHQWDUVLYHUVRTXHOODORJLFDPHQWHSLVRVWHQLELOHGDOSXQWRGLYLVWDVLVWHPDWLFR
'DOSXQWRGLYLVWDORJLFRODVROX]LRQHSLFRHUHQWHDSSDUHTXHOODVXED HYLQFHQGRVLOD
UD]LRQDOLWj GL XQ VLVWHPD QHO TXDOH LO 30 UDFFROWH OH QHFHVVDULH LQIRUPD]LRQL SURSRQJD
ULFRUVR DO JLXGLFH LQ TXHVWR FDVR LO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL  LO TXDOH HPHWWH LO GHFUHWR
PRWLYDWRFKHDFFHUWDLQYLDGHILQLWLYDl’età del minore straniero. 
/DFRHUHQ]DLQWULQVHFDGLWDOHULFRVWUX]LRQHYDPDJJLRUPHQWHDSSUH]]DWDDOODOXFHGHO
IDWWR FKH LO JLXGLFH PLQRULOH q LO PHGHVLPR FKH GHYH FRPXQTXH SURQXQFLDUVL DL VHQVL
dell’art. 19, d.lgs. 142/15, nel ratificare (o meno) lePLVXUHGLDFFRJOLHQ]DQHOIUDWWHPSR
predisposte dall’autorità amministrativa, per cui sembra naturale che debba pronunciarsi
anche sull’età dello straniero in questione.
A favore della seconda soluzione proposta milita sicuramente l’analogia della
GLVFLSOLQD SUHYLVWD SHU L PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL YLWWLPH GL WUDWWD PD DOFXQ
DGGHQWHOODWRQRUPDWLYRSXzLQGLYLGXDUVLDVXRVRVWHJQRQHOODO
/DWHU]DVROX]LRQHDSSDUHQWHPHQWHODSLHFFHQWULFDqTXHOODFKHRIIUHDGHWHUPLQDWH
FRQGL]LRQLLPPHGLDWDFRQFUHWH]]DRSHUDWLYD
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Per meglio comprenderne gli effetti, è utile delineare velocemente l’attività del PMM
XQDYROWD ULFHYXWDODVHJQDOD]LRQHGLXQPLQRUH VWUDQLHUR QRQDFFRPSDJQDWRYHULILFDQGR
LQTXDOLLSRWHVLSXzLSRWL]]DUVLXQVXRSURYYHGLPHQWo di attribuzione dell’età:
–QHOFDVRQRQYLVLDQRGXEELVXOODPLQRUHHWjRYYHURVHDVHJXLWRGHJOLDFFHUWDPHQWL
VRFLRVDQLWDULHPHUJHODPLQRUHHWj DQFKHVRORLQYLDSUHVXQWLYD LO300LQROWUDULFRUVR
al Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 19FRGOJVFKLHGHQGRODUDWLILFD
GHOOH PLVXUH GL DFFRJOLHQ]D SUHGLVSRVWH /R VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR q ULWHQXWR
PLQRUHQQHDGRJQLHIIHWWRHFRPHWDOHYLHQHWUDWWDWR
– 1HO FDVR LQYHFH JOL HVLWL GHJOL DFFHUWDPHQWL GHSRQJDQR SHU OD PDJJLRUH HWj GHO
PLQRUH VWUDQLHUR LO 300 QRQ DYDQ]HUj DOFXQ ULFRUVR DO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL
SURFHGHQGR FRQWHVWXDOPHQWH DG DXWRDUFKLYLD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR ,Q WDO FDVR GLYHQWD
necessario trasfondere l’età accertata in uno specifico provvedimento da notificare DOOR
VWUDQLHURDOILQHGLFRQVHQWLUJOLODSRVVLELOLWjGLUHFODPRHGXQTXHqIXQ]LRQDOHDOORVFRSR
XQSURYYHGLPHQWRGHOPHGHVLPR300
– Nel caso infine in cui il dubbio sull’età emerga dopo che il PMM abbia inoltrato
ULFRUVR DO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL H VRUJD SHUWDQWR OD QHFHVVLWj GL SURFHGHUH DG
DFFHUWDPHQWL VRFLRVDQLWDUL VDUj OR VWHVVR JLXGLFH SURFHGHQWH D GLVSRUUH GHWWL HVDPL H
all’esito attribuire l’età allo straniero, non avendo senso, oltre che fondamento logico,
ULWHQHUHDQFRUDLQFDSRDO30PLQRULOHLOSRWHUHGLDXWRUL]]D]LRQHDGHIIHWWXDUHJOLHVDPL
VRFLRsanitari per accertamento dell’età in pendenza di procedimento davanti al giudice
minorile, avendo egli consumato la propria competenza con l’inoltro del ricorso al giudice.
,Q GHWWD LSRWesi, il provvedimento di attribuzione dell’età verrà adottato dal Tribunale
minorile, e sarà reclamabile, secondo gli ordinari criteri, avanti la Corte d’appello sezione
PLQRUHQQL
–3DULPHQWLVHODQHFHVVLWjGLHIIHWWXDUHJOLDFFHUWDPHQWLPHGLFLSHUVWDEilire l’età si
SUHVHQWDTXDQGRLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLKDJLjGHILQLWRLOSURFHGLPHQWRGLUDWLILFDDL
sensi dell’art. 19 citato, la competenza a procedere sarà del giudice tutelare presso cui
SHQGHODWXWHODGHOPLQRUHVWUDQLHUR,QWDOHHYHQLHQ]DULFHYXWLJOLDFFHUWDPHQWLPHGLFLLO
giudice della tutela emetterà il provvedimento attributivo dell’età, che sarà reclamabile
GDYDQWLDO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL
5LFDSLWRODQGRVXOSXQWR
– il P.M. minorile dispone l’avvio degli esami socioVDQLWDUL ILQDOL]]DWL
all’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato – RYH YL VLDQR GXEEL LQ
merito all’età dichiarata – SULPD GL LQROWUDUH HYHQWXDOL ULFKLHVWH DO 7ULEXQDOH SHU L
PLQRUHQQL
– 2YH JOL HVDPL HIIHWWXDWL GHSRQJDQR SHU OD PDJJLRUH HWj HPHWWHUj SURYYHGLPHQWR
attributivo dell’età notificandolo allo straniero. 
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– 6H YLHQH ULWHQXWD LQYHFH OD PLQRUH HWj GDUj XOWHULRUH FRUVR DO SURFHGLPHQWR
avanzando le opportune richieste al Tribunale per i minorenni (ai sensi dell’art. 19 d.lgs.
 RYYHUR DL sensi dell’art. 25 r.d.l. 1404/34), senza necessità di uno specifico
provvedimento di attribuzione dell’età.
– 6H ODQHFHVVLWj GL SURFHGHUH DG HVDPL VRFLRVDQLWDUL HPHUJDGRSR FKH VLDVWDWR JLj
GHSRVLWDWRLOULFRUVRGHO300GDYDQWLDOJLXGLFHPLQRULOHVDrà quest’ultimo ad autorizzare
gli accertamenti ed all’esito pronunciarsi sull’età dello straniero.
– Se infine al momento di effettuare gli esami antropometrici l’autorità giudiziaria
PLQRULOH DEELD JLj HVDXULWR L SURSUL SURFHGLPHQWL VDUj LO JLXGLFH WXWHODUH SUHVVR LO FXL
ufficio pende la tutela a disporre i relativi accertamenti e pronunciarsi all’esito sull’età
GHOORVWUDQLHUR
,OVLVWHPDFRVuWUDWWHJJLDWR–nel quale il provvedimento di attribuzione dell’età viene
emesso dall’autorità giudiziaria che, GLYROWDLQYROWDSURFHGH–appare, allo stato, l’unico
IRQGDWDPHQWH VRVWHQLELOH VXOOD EDVH GL XQD LQWHUSUHWD]LRQH VLVWHPDWLFD GHO UHWLFROR
normativo distrattamente costruito dal legislatore della l. 47/17. O forse l’apparente
ODFXQRVLWj GHO WHVWR GL OHJJH q SURSULR IXQ]LRQDOH D FRQVHQWLUH VROX]LRQL HODVWLFKH H
GLYHUVLILFDWHQHOOHYDULHIDVLSURFHGLPHQWDOL

L’art. 6 della l. 47/17 disciplina le indagini familiari che devono essere attivate per
RJQLPLQRUHVWUDQLHUR
2YH YHQJDQR LQGLYLGXDWL IDPLOLDUL LGRQHL D SUHQGHUVL FXUD GHO PLQRUH QRQ
DFFRPSDJQDWRWDOHVROX]LRQHGHYHHVVHUHSUHIHULWDDOFROORFDPHQWRLQFRPXQLWj
,O FR  FRPXQTXH SUHFLVD FKH VLQR DOOD QRPLQD GL XQ WXWRUH 30 L FRPSLWL UHODWLYL DOOD
ULFKLHVWDGLSHUPHVVRGLVRJJLRUQRRGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHSRVVRQRHVVHUHVYROWLGDO
UHVSRQVDELOHGHOODVWUXWWXUDGLSULPDDFFRJOLHQ]DFKHHVHUFLWDTXLQGLLSRWHULWXWRULLQYLD
SURYYLVRULD
6XO SXQWR YD HYLGHQ]LDWR FKH QRQ SXz VYROJHUH OH IXQ]LRQL WXWHODUL LO UDSSUHVHQWDQWH
GHOOD FRPXQLWj R GHOOD FRRSHUDWLYD FKH JHVWLVFH OD FRPXQLWj IDWWR VDOYR DSSXQWR LO
periodo di attesa della nomina del tutore), in conformità alla previsione dell’art. 3 della l.
n. 184/83 (come sostituito dall’art. 3 dHOOD O Q   FKH OR YLHWD HVSUHVVDPHQWH
VXVVLVWHQGRLQWDOFDVRXQHYLGHQWHFRQIOLWWRGLLQWHUHVVL

 'D QRWDUH FRPH LO OHJLVODWRUH IDFFLD VSHVVR XVR LQ TXHVWR FRPH LQ DOWUL DUWLFROL  FRQ GLVLQYROWXUD GL XQD
WHUPLQRORJLD LQDSSURSULDWD H FRQIXVLYD $G HVHPSLR XVD LQGLIIHUHQWHPHQWH WXWRUH HVHUFHQWH SRWHUL WXWHODUL HVHUFHQWH
UHVSRQVDELOLWj JHQLWRULDOH VXO PLQRUH QRQ DFFRPSDJQDWR UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH QHL SURFHGLPHQWL JLXULVGL]LRQDOL H
DPPLQLVWUDWLYLFKHORULJXDUGDQR YDUW 
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La norma interviene anche sull’art. 19 co. 7, d.lgs. 142/15, stabilendo che le
&RQYHQ]LRQLFRQRUJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOLLQWHUJRYHUQDWLYHHDVVRFLD]LRQLXPDQLWDULH
per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non
accompagnati, vengono stipulate dal Ministero dell’interno, «sentiti il Ministero della
JLXVWL]LDHLO0LQLVWHURGHJOLDIIDULHVWHULHGHOODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHª
2FFRUUH ULFRUGDUH FKH LQ SDVVDWR OH LQGDJLQL IDPLOLDUL QHO 3DHVH GL RULJLQH YHQLYDQR
HVSOHWDWH GDO 66, 6HUYL]LR VRFLDOH LQWHUQD]LRQDOH 31 FKH VL DWWLYDYD JUD]LH DG XQ DFFRUGR
WULODWHUDOHFRQLO 0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LDHLO0LQLVWHURGHJOLDIIDULHVWHUL,Q YLUWGLWDOH
DFFRUGR L 7ULEXQDOL PLQRULOL FKH QHFHVVLWDYDQR GL DFTXLVLUH LQIRUPD]LRQL VXO FRQWHVWR
IDPLOLDUHGLDSSDUWHQHQ]DQHO3DHVHGLRULJLQHGLXQPLQRUHSRWHYDQRDGLUHGLUHWWDPHQWHLO
66,
&RQLOYHQLUPHQRGHOODFROODERUD]LRQHFRQLO66,VXOIURQWHGHOOHLQGDJLQLIDPLOLDULFRQ
l’entrata in funzione del Comitato dei minori stranieri e in base all’art. 2 co. 2 lett. f),
GSFP  q VWDWD VRWWRVFULWWD QHO  XQD &RQYHQ]LRQH WUD &RPLWDWR H 2,0
2UJDQL]]D]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GHOOH PLJUD]LRQL 32 SHU OR VYROJLPHQWR GL WDOL LQGDJLQL
familiari, nonché per l’esecuzione del cosiddetto «rimpatrio assistito», in seguito a una
SURFHGXUDGLDYYLVRSXEEOLFR,QYLUWGLWDOH&RQYHQ]LRQHDOILQHGLDFTXLVLUHLQIRUPD]LRQL
VXOFRQWHVWRIDPLOLDUHGLDSSDUWHQHQ]DQHO3DHVHGLRULJLQHGLXQPLQRUHLJLXGLFLLWDOLDQL
non possono quindi più adire direttamente l’organizzazione competente deputata
all’espletamento di tali indagini.
Il Comitato poi è stato soppresso dall’art. 12 co. 20, d.l.  FRQYHUWLWR FRQ
modificazioni nella l. 135/12 (decreto sulla c.d. “VSHQGLQJUHYLHZ”) e le sue attività sono
state attribuite alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
GHO0LQLVWHURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL

Il successivo art. 7 tratta dell’affidamento familiare dei minori stranieri non
DFFRPSDJQDWLLVWLWXWR GDSURPXRYHUH GDSDUWHGHJOL(QWLORFDOLLQYLDSULRULWDULDULVSHWWR
DOULFRYHURLQXQDVWUXWWXUDGLDFFRJOLHQ]D
6LFXUDPHQWHLFRVWLGLFROORFDPHQWRGL XQPLQRUHVWUDQLHURQRQ DFFRPSDJQDWRLQXQD
IDPLJOLDDIILGDWDULDSLXWWRVWRFKHLQXQDVWUXWWXUDGLDFFRJOLHQ]DVRQRHYLGHQWHPHQWHPROWR

2UJDQL]]D]LRQHQRQJRYHUQDWLYDLQWHUQD]LRQDOH IRQGDWD QHOFRQVHGHD *LQHYUDSUHVHQWHLQ SLGL
3DHVLDOPRQGR
 )RQGDWD QHO , l’2UJDQL]]D]LRQH LQWHUQD]LRQDOH SHU OH PLJUD]LRQL q OD SULQFLSDOH 2UJDQL]]D]LRQH
LQWHUJRYHUQDWLYDLQDPELWRPLJUDWRULRL’Italia è uno dei Paesi fondatori. $WWXDOPHQWHJOL6WDWLPHPEULVRQR. L’OIM
KDXQDVWUXWWXUDIOHVVLELOHHKD ROWUH  uffici dislocati in più di 100 Paesi. Dal settembre 2016 l’OIM è entrata neO
VLVWHPD218GLYHQWDQGR$JHQ]LDFROOHJDWDDOOH1D]LRQL8QLWH
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LQIHULRUL0DDOGLOjGHOFRVWRPROWRPDJJLRULVDUDQQRLEHQHILFLSVLFRILVLFLSHULOPLQRUH
VWUDQLHURGHULYDQWLGDOYLYHUHLQXQYHURFRQWHVWRIDPLOLDUHSLXWWRVWRFKHLQXQDFRPXQLWj
&KLDUDPHQWH SHU SRWHU SURFHGHUH LQ WDO VHQVR ELVRJQD FRVWUXLUH OH EDVL VRFLDOL H
FXOWXUDOL FRQ XQ ODYRUR OXQJR H FDSLOODUH GHL VHUYL]L GHO WHUULWRULR /DGLIILFROWjPDJJLRUH
GHULYD GDO IDWWR FKH L VHUYL]L IDQQR IDWLFD DG RFFXSDUVL GL TXHVWL PLQRUL DQFKH TXDQGR OD
prospettiva è quella dell’affidamento, perché occorre tempo ed energie per esaminare le
coppie aspiranti all’affidamento, tempo ed energie per formDUOHHSHUVRVWHQHUOH&RPHSHU
tutto l’impianto normativo in esame, peraltro, dall’attuazione di questa disposizione non
GHYRQR GHULYDUH QXRYL R PDJJLRUL RQHUL SHU OD ILQDQ]D SXEEOLFD JOL (QWL ORFDOL
SURYYHGHUDQQRQHLOLPLWLGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLQHLSURSULELODQFL6HQ]DRQHULDJJLXQWLYL
non è difficile prevedere un sostanziale fallimento della previsione normativa dell’utilizzo
dell’istituto affidamento familiare a favore dei minori stranieri non accompagnati, che
FRQWLQXHUDQQRDGHVVHUHFROORFDWLQHOOHFRPXQLWj TXDQGRFLVLULXVFLUj VHQ]DDOWHUQDWLYH

, PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL H QRQ ULFKLHGHQWL DVLOR  SRVVRQR HVVHUH
ULPSDWULDWLQHO3DHVHGLRULJLQHPHGLDQWHLO©ULPSDWULRDVVLVWLWRª
Esso si differenzia dall’espXOVLRQH LQ TXDQWR q XQ SURYYHGLPHQWR FKH SXz HVVHUH
adottato solo se, in seguito a un’indagine nel Paese d’origine del minore e a una
valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del
PLQRUHHDOILQHGLJDUDQWirne il diritto all’unità familiare.
)LQRUDODFRPSHWHQ]DDOULPSDWULRDVVLVWLWRHUDDIILGDWDDGXQRUJDQRDPPLQLVWUDWLYR
(prima il Comitato minori stranieri, poi la Direzione generale dell’immigrazione e delle
SROLWLFKH GL LQWHJUD]LRQH GHO 0LQLVWHUR GHO Oavoro), previo nulla osta dell’autorità
JLXGL]LDULD PLQRULOH H YLHQH HVHJXLWR DFFRPSDJQDQGR LO PLQRUH ILQR DO ULDIILGDPHQWR DOOD
famiglia o alle autorità responsabili del Paese d’origine. Va evidenziato, però, che tale
LVWLWXWRqVWDWRGLGLIILFLOHHVFDUVDDSSOLFD]LRQH FRQVWDQRSRFKHGHFLQHGLFDVLGLULPSDWUL
DVVLVWLWLGDSDUWHGHO&RPLWDWRPLQRULVWUDQLHUL 
3HU SRWHU GLVSRUUH LO ULPSDWULR q GXQTXH QHFHVVDULR VYROJHUH LQGDJLQL QHO 3DHVH
d’origine del minore, verificando che vi sia una famiglia, che corrisponda all’interesse del
PLQRUH ULFRQJLXQJHUVL FRQ OD VXD IDPLJOLD H FKH YHQJD HODERUDWR XQ SURJHWWR GL
UHLQVHULPHQWRGHOPLQRUH VFRODVWLFRODYRUDWLYRHFF 
1HOFDVRLQFXLLOULPSDWULRFRPSRUWLJUDYLULVFKLSHULOPLQRUHQRQYLVLSURFHGH
3HU ULVSHWWDUH SLHQDPHQWH L GLULWWL GHO PLQRUH VWUDQLHUR VL GRYUHEEHUR FRPXQTXH
FRQVLGHUDUHXQDVHULHGLIDWWRULTXDOLODYRORQWjGHOPLQRUH LOPLQRUHKDLQIDWWLGLULWWRGL
HVSULPHUH OD SURSULD RSLQLRQH H FKH TXHVWD VLD GHELWDPHQWH SUHVD LQ FRQVLGHUD]LRQH
WHQHQGR FRQWR GHOODVXD HWjH GHO VXR JUDGR GL PDWXULWj  ODYRORQWjGHL VXRL IDPLOLDUL OH
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RSSRUWXQLWj GL LVWUX]LRQH DVVLVWHQ]D HFF  GLVSRQLELOL QHO VXR 3DHVH OH FRQGL]LRQL GL
LQVHULPHQWR VFRODVWLFRODYRUDWLYRUHOD]LRQDOHHFF GHOPLQRUHLQ,WDOLD
7DOLIDWWRULGRYUHEEHURHVVHUHWHQXWLLQFRQWREHQFKpQRQLQPRGRULJLGRHYLQFRODQWH
per valutare caso per caso quale soluzione risponda maggiormente all’interesse del minore.
L’art. 8 della legge 47/17 attribuisce ora alla competenza del Tribunale per i
minorenni l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore
VWUDQLHURQRQDFFRPSDJQDWRSHULOULFRQJLXQJLPHQWRFRQLIDPLOLDULQHO3DHVHGLRULJLQHR
in un Paese terzo. Il provvedimento è subordinato all’accertamento che il
ULFongiungimento corrisponda all’interesse del minore che, comunque, deve essere sentito
(a prescindere dall’età). 
L’interpretazione letterale della norma sembra indicare che il rimpatrio possa essere
VRORYRORQWDULR33
ËHYLGHQWHLQYHFHFKHYDQQRGLVWLQWHOHGXHLSRWHVLGLULPSDWULRDVVLVWLWRHULPSDWULR
YRORQWDULR SHU TXDQWR FRPH WUDWWHJJLDWR VRSUD LO ULFRQJLXQJLPHQWR GHO PLQRUH FRQ OD
propria famiglia nel Paese d’origine (che corrisponde in astratto all’interesse del minore,
FKH KD VHPSUH GLULWWR GL FUHVFHUH QHOOD SURSULD IDPLJOLD  YHUUj HIIHWWXDWR VROR GRSR DYHU
YHULILFDWRWXWWHOHFRQGL]LRQLQHFHVVDULHWUDFXLDQFKHODYRORQWjGHOPLQRUH

L’art. 9 della nuova legge prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoUR H GHOOH
SROLWLFKH VRFLDOL GHO 6LVWHPDLQIRUPDWLYR QD]LRQDOH GHL PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL
VLVWHPDSHUODYHULWjJLjHVLVWHQWHPDILQRUDSRFRIXQ]LRQDOH 
,O UXROR GL FHQVLPHQWR DVVHJQDWR SULPD DO &RPLWDWR PLQRUL VWUDQLHUL H SRL – FRQ OD
VRSSUHVVLRQH GHO &RPLWDWR FRPH DQWLFLSDWR VXE  – DOOD 'LUH]LRQH JHQHUDOH
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche


 6XO SXQWR q XWLOH ULFRUGDUH DQFKH OD GLUHWWLYD &( GHO  GLFHPEUH  UHFHSLWD QHO QRVWUR
RUGLQDPHQWRFRQGO UHFDQWHQRUPHHSURFHGXUHFRPXQLDSSOLFDELOLQHJOL6WDWLPHPEULDOULPSDWULRGLFLWWDGLQLGL
3DHVL WHU]L LO FXL VRJJLRUQR q LUUHJRODUH FKH VL RFFXSD DQFKH GHO ULPSDWULR GHL PLQRUL DUWW     VWDELOHQGR
VSHFLILFDPHQWHFKH
 SULPD GL HPHWWHUH XQD GHFLVLRQH GL ULPSDWULR QHL FRQIURQWL GL XQ PLQRUH QRQ DFFRPSDJQDWR q IRUQLWD
un’assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto
l’interesse superiore del bambino.
3ULPDGLDOORQWDQDUHXQPLQRUHQRQDFFRPSDJQDWRGDOWHUULWRULRGLXQR6WDWRPHPEUROHDXWRULWjGLWDOH6WDWR
PHPEUR VL DFFHUWDQR FKH TXHVWL VDUj ULFRQGRWWR DG XQ PHPEUR GHOOD VXD IDPLJOLD D XQ WXWRUH GHVLJQDWR R SUHVVR
DGHJXDWHVWUXWWXUHGLDFFRJOLHQ]DQHOOR6WDWRGLULPSDWULR
Da evidenziare che all’epoca la direttiva è stata molWR FRQWHVWDWDGDOOH2UJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOL FKHRSHUDQR
QHOVHWWRUHGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL
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VRFLDOL YLHQH FRVu UDIIRU]DWR 6L WUDWWD GL XQD GHOOH SRFKH FRPSHWHQ]H ULPDVWH D TXHVWR
0LQLVWHUR34
Ë VWDELOLWR LQROWUH FKH LO SHUVRQDOH GHOOD VWUXWWXUD GL DFFRJOLHQ]D GHO PLQRUH GHEED
UHGLJHUH XQD FDUWHOOD VRFLDOH SHU RJQL PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR XQD VRUWD GL
3(, FKHGHYHHVVHUHWUDVPHVVDDL6HUYL]LVRFLDOLHGDOOD3URFXUDPLQRULOH
'D HYLGHQ]LDUH VX TXHVWR SXQWR FKH DQFKH OH VWUXWWXUH GL DFFRJOLHQ]D WHPSRUDQHD
sono tenute all’invio delle schede semestrali su ciascun minore al P.M. minorile, ai sensi
dell’art. 9, l. n. 184/83, esattamente come le tutte le altre strutture che osSLWDQRPLQRUL
REEOLJR DVVLVWLWR GD VDQ]LRQH SHQDOH  /H VWHVVH VRQR VRJJHWWH DOWUHVu DO SRWHUH GL
LVSH]LRQHSUHYLVWRGDOFLWDWRDUWFRGDSDUWHGHO3URFXUDWRUHGHOOD5HSXEEOLFDSUHVVRLO
7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLFRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR

L’art. 10 disciplina il permesso di soggiorno per minori.
9LHQHUDFFROWRVRWWRLOWHUPLQHGL©SHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPLQRULªVLDLOSHUPHVVR
SHUPLQRUHHWjULODVFLDWRDQFKHSULPDGHOODQRPLQDGHOWXWRUHFKHLOSHUPHVVRSHUPRWLYL
IDPLOLDUL
,OVLVWHPDQRUPDWLYRYLJHQWH DUW78 SUHYHGHFKHDOFRPSLPHQWRGHOODPDJJLRUH
HWj SRVVD HVVHUH ULODVFLDWR XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU PRWLYL GL VWXGLR R DFFHVVR DO
lavoro ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’art. 2, O Q 
ovvero sottoposti a tutela, previo parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle
SROLWLFKHGLLQWHJUD]LRQHGHO0LQLVWHURGHOODYRUR 35RDQFRUD TXDQGRQRQVRWWRSRVWLDWXWHOD

/H FRPSHWHQ]H della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in tema di minori
VWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLSUHYLVWHGDOGSFPQSRVVRQRHVVHUHFRVuVLQWHWL]]DWH
–FHQVLPHQWRGHLGDWLGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLSUHVHQWLLQ,WDOLD
–FRRSHUD]LRQHHUDFFRUGRFRQOHDOWUH$PPLQLVWUD]LRQLFRLQYROWH
– FRPSLWL GL LPSXOVR H GL ULFHUFD DWWUDYHUVR OH LQGDJLQL IDPLOLDUL, al fine di procedere all’individuazione dei
IDPLOLDULQHO3DHVHGLRULJLQHGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL
–HPLVVLRQHGHOparere positivo ai sensi dell’art. 32, d.lgs. 286/1998 (Testo unico dell’immigrazione), così come
PRGLILFDWRGDOODOQ
La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha emesso in data 24.2.2017 le Linee
*XLGDGHGLFDWHDOULODVFLRGHLSDUHULSHUODFRQYHUVLRQHGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRGHLPLQRULVWUDQLHUL QRQDFFRPSDJQDWL
al raggiungimento della maggiore età, al fine di rendere più uniforme l’attuazione dell’art. 32, co. 1 ELV GOJV
,QSDUWLFRODUHYLHQHSUHFLVDWRFKH
– LO SDUHUH VL FRQILJXUD FRPH XQ DWWR HQGRSURFHGLPHQWDOH REEOLJDWRULR DQFRUFKp QRQ YLQFRODQWH DL ILQL
dell’adozione da parte della questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di
soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età. 
– )DWWD VDOYD OD QHFHVVLWj GL YDOXWDUH LQ FRQFUHWR RJQL VLWXD]LRQH QHO VXSHULRUH LQWHUHVVH GHO PLQRUH YHQJRQR
precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazioQH
QRQGHYHHVVHUHLQYLDWD
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R DIILGDPHQWR  FKH VLDQR VWDWL DPPHVVL SHU XQ SHULRGR QRQ LQIHULRUH D GXH DQQL LQ XQ
SURJHWWR GL LQWHJUD]LRQH VRFLDOH H FLYLOH JHVWLWR GD XQ (QWH SXEEOLFR R SULYDWR
ULFRQRVFLXWR36
/D QXRYD GLVFLSOLQD GHOOD O  VHPEUD VROR ULSRUWDUH RUGLQH DO VHWWRUH VHQ]D GL
IDWWR LQQRYDUH GL IDWWR VSDULVFRQR L SHUPHVVL GL VRJJLRUQR ILQRUD XVDWL SHU DIILGDPHQWR
DWWHVD DIILGDPHQWR LQWHJUD]LRQH GHO PLQRUH HFF  H VL ID ULIHULPHQWR VROR DL SHUPHVVL GL
VRJJLRUQR SHU PLQRUH HWj H SHU PRWLYL IDPLOLDUL VH LO PLQRUH QRQ DFFRPSDJQDWR q
VRWWRSRVWRDWXWHODRSSXUHqLQDIILGDPHQWRIDPLOLDUH 

–SHUPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLFKHULVXOWLQRSUHVHQWLLQ,WDOLDGDDOPHQRWUHDQQLDPPHVVLDGXQSURJHWWR

GLLQWHJUD]LRQHVRFLDOHHFLYLOHSHUXQSHULRGRQRQLQIHULRUHDGXHDQQL
– SHU PLQRUL VWUDQLHUL DIILGDWL D SDUHQWL HQWUR LO  JUDGR DQFKH VH LQ SRVVHVVR GHO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU
PLQRUHHWj
– SHU PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL SHU L TXDOL LO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL DEELD RUGLQDWR LO SURVLHJXR
DPPLQLVWUDWLYRGHOOHPLVXUHGLSURWH]LRQHHGLDVVLVWHQ]DROWUHLOFRPSLPHQWRGHOHVLPRDQQRGLHWj
– SHU PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL FKH DO FRPSLPHQWR GHO HVLPR DQQR GL HWj VLDQR LQ SRVVHVVR GL XQ
SHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUDVLORSHUSURWH]LRQHVXVVLGLDULDRSHUPRWLYLXPDQLWDUL
/DYLFHQGDGHOODFRQYHUVLRQHGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHULPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLSXzHVVHUHFRVu
VLQWHWLFDPHQWHULVFRVWUXLWD
– OD FRQGL]LRQH GL PLQRUH QRQ DFFRPSDJQDWR VL HVDXULVFH TXDQGR VXEHQWUD XQD IRUPD OHJDOH GL DIILGDPHQWR
implicante la custodia effettiva da parte di un adulto. Gli Stati dell’Unione sono obbligati, in base allD QRUPDWLYD
FRPXQLWDULD VRSUD ULFKLDPDWD D LQGLYLGXDUH DGHJXDWH IRUPH GL SURWH]LRQH SHU L PLQRUL QRQ DFFRPSDJQDWL ,Q ,WDOLD OD
protezione è assicurata mediante l’applicazione ai minori non accompagnati della disciplina prevista per i minori
WHPSRUDQHDPHQte privi di un ambiente familiare idoneo (artt. 2 e 4 della l. n. 184/83) e dall’apertura di tutela a suo
IDYRUH DUWFF 
DOUDJJLXQJLPHQWRGHOODPDJJLRUHHWjTXDQGRGHFDGHODFDXVDGLLQHVSHOOLELOLWjH[DUW78VLSRQHLOSUREOHPD
GHOODSURVHFX]LRQH GHOVRJJLRUQRQHOWHUULWRULR QD]LRQDOH4XDORUDQRQVLDVWDWDDFFRUGDWDLQSUHFHGHQ]DXQD PLVXUDGL
SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H WDOH PLVXUD QRQ YHQJD DWWULEXLWD QHSSXUH LQ RFFDVLRQH GHO UDJJLXQJLPHQWR GHOOD PDJJLRUH
HWjLOVRJJLRUQRSXzSURVHJXire se ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, l d.lgs. 286/1998, oppure se la questura
ULWLHQHGLSRWHUULODVFLDUHXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUPRWLYLXPDQLWDULH[DUWFR78
–limitando l’esame al primo profilo, va evidenziato che anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 1 co. 22 v)
della l. 94/09 era sempre possibile, in base all’art. 32 co. 1 TU, la conversione del permesso di soggiorno per minore età
LQDOWURWLWRORGLVRJJLRUQRTXDORUDLOPLQRUHQRQDFFRPSDJQDWRIRVVHVWDWRDIILGDWRDXQDIDPLJOLDRDXQDFRPXQLWjGL
tipo familiare ai sensi dell’art. 2 della l. 184/1983 (v. Cons. St. sez. VI 12.2.2007 n. 546; Corte cost. 5.6.2003 n. 198).
In altri termini, il percorso di inserimento biennale dell’art. 32 co. 1 ELVGOJVHUDULFKLHVWRVRORSHULPLQRUL
HIIHWWLYDPHQWHQRQDFFRPSDJQDWLVHFRQGROD GHILQL]LRQHGHOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHHFRPXQLWDULR PHQWUHLQSUHVHQ]DGL
una qualsiasi delle forme di affidamento previste dall’ordinamento interno era considerato applicabile LOUHJLPHRUGLQDULR
VWDELOLWRSHULPLQRULFRQYLYHQWLFRQJHQLWRULVWUDQLHULVRJJLRUQDQWLLQ,WDOLD
–la versione dell’art. 32 co. 1 e 1ELVTU introdotta dall’art. 1 co. 22 v), legge 94/2009 impone invece che siano
DSSOLFDWHOHFRQGL]LRQLGHOFRELV LQVHULPHQWRSHUDOPHQRGXHDQQLLQXQSURJHWWRGLLQWHJUD]LRQHVRFLDOHHFLYLOHJHVWLWR
GDXQ(QWHSXEEOLFRRSULYDWRDELOLWDWR DQFKHDLPLQRULDIILGDWLRYYHURVRWWRSRVWLDWXWHOD6HSSXUHQRQHVSUHVVDPHQWH
ULFKLDPDWRULVXOWDDSSOLFDELOHDQFKHLOFR WHULOTXDOHSUHVFULYHXQXOWHULRUHUHTXLVLWRSHUODFRQYHUVLRQHGHOWLWRORGL
VRJJLRUQRRVVLDFKHODSHUPDQHQ]DLQ,WDOLDGHOPLQRUHDEELDGXUDWDDOPHQRSDULDWUHDQQL
– l’art. 32 TU è stato poi modificato dall’art. 3 co. 1 g) ELV GO  Q  FKH KD ULIHULWR LO SURJHWWR
biennale di integrazione sociale e civile ai soli minori non accompagnati, esonerandone i minori affidati ai sensi dell’art.
 O  H TXHOOL VRWWRSRVWL D WXWHOD ,Q TXHVWR PRGR OD QRUPD KD ULWURYDWR LO VXR DOOLQHDPHQWR FRQ LO GLULWWR
LQWHUQD]LRQDOHHFRPXQLWDULRLQTXDQWRHVFOXGHFKHVLSRVVDQRFRQVLGHUDUHQRQDFFRPSDJQDWLL PLQRULSHULTXDOLVLDQR
VWDWH DWWXDWH OH PLVXUH GL SURWH]LRQH WLSLFKH DIILGDPHQWR H WXWHOD  FRQ OD FRQVHJXHQ]D FKH QRQ VRQR DPPHVVH
GLVFULPLQD]LRQLWUDTXHVWLVRJJHWWLHLPLQRULFRQYLYHQWLFRQJHQLWRULVWUDQLHULVRJJLRUQDQWLLQ,WDOLD
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'D QRWDUH FKH LO PLQRUH SRWUj ULFKLHGHUH GLUHWWDPHQWH LO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR LQ
TXHVWXUD DQFKH LQ DVVHQ]D GHOOD QRPLQD GHO WXWRUH R GL XQ OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH
SURYYLVRULR HVVHQGRJOL VWDWD ULFRQRVFLXWD XQD OHJLWWLPD]LRQH VWUDRUGLQDULD R PHJOLR XQD
DQWLFLSD]LRQHGLFDSDFLWj SHUWDOHILQDOLWj

,O VLVWHPD q FRPSOHWDWR GDOOH GLVSRVL]LRQL GHO VXFFHVVLYR DUW  FKH SRQH GXH
LPSRUWDQWLSULQFLSL
–LOFRDSSOLFDLOFULWHULRGLVLOHQ]LRDVVHQVRDOPDQFDWRULODVFLRGHOSDUHUHGDSDUWH
della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero
GHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLLQVHUHQGRODUHODWLYDSUHYLVLRQHQHOFRELVdell’art. 32
78
–,OFRGLVSRQHFKHTXDQGRXQPLQRUHQRQDFFRPSDJQDWRDOFRPSLPHQWRGHLDQQL
SXU DYHQGR LQWUDSUHVR XQ SHUFRUVR GL LQWHJUD]LRQH QHFHVVLWD GL XQ VXSSRUWR SUROXQJDWR
YROWR DO EXRQ HVLWR GL WDOH SHUFRUVR LO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL SXz GLVSRUUH DQFKH VX
ULFKLHVWD GHL 6HUYL]L VRFLDOL FRn decreto motivato, l’affidamento ai Servizi territoriali per
XQSHULRGRFKHFRPXQTXHQRQYDGDROWUHLODQQR
Questa disposizione sembra sovrapporsi alla misura amministrativa di cui all’art. 25,
UGOVRWWRIRUPDGLFGSURVLHJXRDPPLQLVWUDWLYRVLQRDODQQRGLHWj37,Q

 L’art. 25, r.d.l. n. 1404/1934 individua come presupposto per l’applicazione delle misure rieducative la
VXVVLVWHQ]DGLPDQLIHVWDSURYDGLLUUHJRODULWjGHOODFRQGRWWDHGHOFDUDWWHUH
,OJHQHULFRFRQFHWWRGL©LUUHJRODULWjªYDVSHFLILFDWRLQGLYLGXDQGRLOUDJJLRGLD]LRQHGHOODQRUPDWLYDLQVLWXD]LRQLGL
GLVDJLRGLVDGDWWDPHQWRHSHUVLQRGHYLDQ]DHFKHTXLQGLUDSSUHVHQWDQRXQVHULRRVWDFRORDOSLHQRVYLOXSSRGHOSURFHVVR
HYROXWLYR GHOJLRYDQHSUHJLXGLFDQGRQHLOIRQGDPHQWDOHGLULWWRDYHGHU WXWHODWLLELVRJQLFHQWUDOLSHUODIRUPD]LRQHGHOOD
VXDSHUVRQDOLWj,QYLDHVHPSOLILFDWLYDULHQWUDQRQHOOHFDWHJRULHGLDSSOLFDELOLWjGHOOHPLVXUHSUHYHQWLYHOHSUREOHPDWLFKH 
legate all’alcolismo, alla tossicodipendenza, alle fughe da casa, ai comportamenti autolesivi, alle forme di sopraffazione
QHLFRQIURQWL GHL FRHWDQHLDOODGLSHQGHQ]DGDLQWHUQHWDJOLDEEDQGRQLVFRODVWLFLDOOD PDQFDQ]DGLULVSHWWRGHOOHQRUPH
IDPLOLDULHGHOOHDOWUHLVWLWX]LRQLVRFLDOLDOOHTXDOLLOPLQRUHQQHSDUWHFLSD
Una specificazione delle fattispecie di applicabilità viene realizzata dall’art. 25 ELV 0LQRUL FKH HVHUFLWDQR OD
SURVWLWX]LRQHRYLWWLPHGLUHDWLDFDUDWWHUHVHVVXDOHintrodotto dall’aUWOQ 
–Il co. 1 stabilisce in capo al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia dell’esercizio della
prostituzione da parte di un minore, l’obbligo di darne immediato avviso alla Procura della RepubblicD SUHVVR LO
7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLDIILQFKpSRVVDQRHVVHUHDGRWWDWLWXWWLLSURYYHGLPHQWLSHUODWXWHODGHLPLQRULHGHYHQWXDOPHQWH
SRVVDHVVHUHSURSRVWDDO7ULEXQDOHODQRPLQDGLXQFXUDWRUH$O7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLFKHQHLFDVLGLXUJHQ]DSXz
SUocedere d’ufficio, spetta il compito di adottare tutti i provvedimenti utili all’assistenza, anche a carattere psicologico, aO
UHFXSHURHDOUHLQVHULPHQWRGHOPLQRUH
–Il co. 2 dell’art. 25 ELVestende l’applicabilità di tali provvedimenti ai minori straQLHULSULYLGLDVVLVWHQ]DLQ,WDOLD
FKHULVXOWLQRHVVHUHYLWWLPDGHLGHOLWWLGLSURVWLWX]LRQHPLQRULOHSRUQRJUDILDPLQRULOHHWUDWWDGLSHUVRQH
Quanto ai presupposti applicativi relativi all’età, il r.d.l. n. 1404/1934 non indica un limite di età al di VRWWRGHO
quale le misure amministrative non possano essere applicate, ma stabilisce, all’art. 29 co. 2, che la cessazione delle
stesse è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età. Da tale disposizione prende corpo l’istituto del
FGSURVLHJXRDPPLQLVWUDWLYRFKHSHUPHWWHGLDVVLFXUDUHFRQWLQXLWjDJOLLQWHUYHQWLULHGXFDWLYLROWUHLOFRPSLPHQWRGHOOD




COMMENTI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


effetti l’istituto del prosieguo amministrativo viene da sempre applicato ai minori stranieri
QRQ DFFRPSDJQDWL DO ILQH GL IDYRULUH LO ORUR SURFHVVR GL DXWRQRPL]]D]LRQH ROWUH LO
FRPSLPHQWRGHOODPDJJLRUHHWj
,O SUHVXSSRVWR GHO SURVLHJXR DPPLQLVWUDWLYR q UDSSUHVHQWDWR GD XQ SUHJUHVVR
SURYYHGLPHQWR GHO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL GL DIILGR GHO PLQRUH DO 6HUYL]LR VRFLDOH DL
sensi dell’art. 25 citato, ma la prassi applicativa (quanto meno a Milano) è sempre stata
QHOVHQVRGLULFRQRVFHUHODSRVVLELOLWjGLDFFHVVRDWDOHLVWLWXWRDQFKHDLPLQRULVWUDQLHULQRQ
DFFRPSDJQDWLILQRDTXHOPRPHQWRVRWWRSRVWLDWXWHODRDIILGDWLDLVHQVLGHOODOQ
,Q WDO FDVR OD ULFKLHVWD GL SURVLHJXR DPPLQLVWUDWLYR YLHQH DYDQ]DWD GDO PLQRUH
GLUHWWDPHQWHWUDPLWHLO6HUYL]LRVRFLDOHGLULIHULPHQWRRODVWUXWWXUDHGXFDWLYDRYHULVXOWD
FROORFDWDHWUDVPHVVDDO30PLQRULOHLOTXDOHLQROWUDULFRUVRDO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQL
FKLHGHQGR ODSURQXQFLDGL XQ SURYYHGLPHQWR DL VHQVL GHJOL DUWW  H  UGO 
FRQ DIILGR GHO PLQRUH DO 6HUYL]LR VRFLDOH FRQIHUPD GHO FROORFDPHQWR GHO JLRYDQH QHOOD
VWUXWWXUDFRPXQLWDULDHSURVHFX]LRQHGHOSURJHWWRHGXFDWLYRJLjDYYLDWR
/DQXRYDSUHYLVLRQHGLOHJJHSHUWDQWRGL IDWWRQXOODLQQRYDPDVHPPDLFRQIHUPDH
OHJLWWLPDXQDSUDVVLJLXULVSUXGHQ]LDOHFRQVROLGDWD/HWWDLQTXHVWLWHUPLQLODGLVSRVL]LRQH
dell’art. 13 co. 2, l. 47/17 va letta in stretto raccordo con la previsione dell’art. 25 più
YROWH FLWDWR H SHUWDQWR DQFKH L SUHVXSSRVWL DSSOLFDWLYL YDQQR ULQYHQXWL LQ TXHOOD
GLVSRVL]LRQH q QHFHVVDULD OD ULFKLHVWD GHO PLQRUH VWUDQLHUR DQFKH FRQVHJQDWDDO 6HUYL]LR
sociale o alla comunità che lo ospita (che poi la trasmetteranno all’autorità giudiziaria
PLQRULOH GDHIIHWWXDUVLQRQROWUHLOFRPSLPHQWRGHOODPDJJLRUHHWj

L’art. 11 della l. 47/17 istituisce l’elenco dei tutori volontari.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge presso ogni Tribunale per i
PLQRUHQQLqLVWLWXLWRXQHOHQFRGHLWXWRULYRORQWDULDOTXDOHSRVVRQRHVVHUHLVFULWWLSULYDWL
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali per l’infanzia
e l’adolescenza. Appositi Protocolli verranno fatti fra i Garanti ed i Presidenti dei
7ULEXQDOLPLQRULOL
/HIXQ]LRQLGHOWXWRUHYRORQWDULRSRVVRFRVuHVVHUHWUDWWHJJLDWH
–VYROJHLOFRPSLWRGLUDSSUHVHQWDQ]DOHJDOHGHOPLQRUH

PDJJLRUHHWjHILQRDOFRPSLPHQWRGHLDQQL YHGDVL l’art 23,OQFKHHVWHQGHLGLULWWLDVVLVWHQ]LDOLLQ
DVVHQ]D GL VSHFLILFL SURYYHGLPHQWL LQ PDWHULD VLQR DO FRPSLPHQWR GHO YHQWXQHVLPR DQQR GL HWj GHO VRJJHWWR  ,O
SURYYHGLPHQWRGLSURVLHJXRDPPLQLVWUDWLYRqGLVSRVWRGDO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLQHLFRQIURQWLGHOJLRYDQHGLYHQXWR
PDJJLRUHQQH FKH YL HVSULPD FRQVHQVR DO ILQH GL JDUDQWLUJOL LO GLULWWR DG HVVHUH DQFRUD DFFRPSDJQDWR QHO SHUFRUVR GL
UHLQWHJUD]LRQHJLjDYYLDWRLQSUHFHGHQ]D LQFRQVHJXHQ]DGLSUHJUHVVRSURYYHGLPHQWRHPDQDWRGDOPHGHVLPR7ULEXQDOH
RYYHURGLSURYYHGLPHQWRGLWXWHOD 
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– SHUVHJXH LO ULFRQRVFLPHQWR GHL GLULWWL GHOOD SHUVRQD PLQRUH GL HWj VHQ]D DOFXQD
GLVFULPLQD]LRQH
–SURPXRYHLOVXREHQHVVHUHSVLFRfisico nell’ambito delle rispettLYHFRPSHWHQ]HGHOOH
LVWLWX]LRQLHGHLVRJJHWWLDFLzSUHSRVWL
–YLJLODVXLSHUFRUVLGLHGXFD]LRQHHGLQWHJUD]LRQHGHOPLQRUHVWUDQLHURWHQHQGRFRQWR
GHOOHVXHFDSDFLWjLQFOLQD]LRQLQDWXUDOLHGDVSLUD]LRQL
–YLJLODVXOOHVXHFRQGL]LRQLGLDFFRJOLHQ]DVLFXUH]]DHSURWH]LRQH
–ne amministra l’eventuale patrimonio.
Si auspica che l’inserimento dei tutori negli appositi albi avvenga a seguito di
SURFHGXUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD QHOOD TXDOH VLDQR LQGLFDWL L UHTXLVLWL JHQHUDOL FKH GHYRQR
SRVVHGHUH JOL DVSLUDQWL WXWRUL FKH JOL VWHVVL ULFHYDQR XQD DGHJXDWD IRUPD]LRQH GL EDVH
LQL]LDOHHGXQDIRUPD]LRQHFRQWLQXDQHOSURVLHJXRFRRUGLQDWDWUDJOLXIILFLGHL*DUDQWLHGL
7ULEXQDOLPLQRULOL
6XO SXQWR YD SHUz HYLGHQ]LDWR FRPH VLD DVVROXWDPHQWH LUUD]LRQDOH SUHYHGHUH l’elenco
GHL WXWRUL SUHVVR LO 7ULEXQDOH SHU L PLQRUHQQL TXDQGR SRL FRQWLQXD DG HVVHUH LO JLXGLFH
WXWHODUH D QRPLQDUH LO WXWRUH H JHVWLUH LO SURFHGLPHQWR GL WXWHOD QRQ FRPSUHQGHQGRVL
SHUWDQWR OD UDWLR H OH ILQDOLWj GL WDOH SUHYLVLRQH H TXDOH VSD]LR RSHUDWLYR DEELD LO JLXGLFH
PLQRULOHGDOPRPHQWRFKHQRQSURYYHGHQHDQFKHDOODVHOH]LRQHHIRUPD]LRQHGHLWXWRUL
Il comma 2 dell’art. 11 contiene, invece, una disposizione di difficile inquadramento
HUPHQHXWLFR ODGGRYH SUHYHGH FKH 6L DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL GHO OLEUR SULPR WLWROR ,;
GHOFRGLFHFLYLOH
,O WLWROR ,; FLWDWR LQWLWRODWR 'HOOD UHVSRQVDELOLWj JHQLWRULDOH H GHL GLULWWL H GRYHUL GHO
ILJOLR, contiene gli articoli da 315 a 342, che dettano la disciplina relativa, tra l’altro,
all’esercizio della resSRQVDELOLWjJHQLWRULDOHDOPDQWHQLPHQWRGHLILJOLDOODUDSSUHVHQWDQ]D
HGDPPLQLVWUD]LRQHGHLEHQLGHOILJOLRDLSURFHGLPHQWRUHODWLYLDOODGHFDGHQ]DHOLPLWD]LRQH
GHOODUHVSRQVDELOLWjJHQLWRULDOHHFFQRQqSHUQLHQWHFKLDURLOVHQVRGLWDOHULFKLDPRVXELWR
GRSR OD GLVSRVL]LRQH UHODWLYD DOOD SUHYLVLRQH GHL WXWRUL YRORQWDUL FKH DIILDQFKLQR L PLQRUL
stranieri non accompagnati. L’unica spiegazione logica è ritenere che il legislatore volesse
ULIHULUVLDOWLWROR;GHOOLEURSULPRGHOFRGLFHFLYLOHGHGLFDWRHVSUHVVDPHQWHDOODGLVFLSOLQD
dell’istituto della tutela (richiamo sicuramente più pertinente), e che abbia commesso un
HYLGHQWH HGLPSHUGRQDELOH HUURUHPDWHULDOH1RQDSSDUHSRVVLELOHXQDOHWWXUDDOWHUQDWLYD
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L’art. 12 inserisce tutti i minori stranieri non accompagnati nell’ambito del Sistema
635$538 FKH GLYHQWD 6LVWHPD GL SURWH]LRQH SHU ULFKLHGHQWL DVLOR ULIXJLDWL H PLQRUL
VWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL
,QWHUHVVDQWH OD GLVSRVL]LRQH FKH SUHYHGH FKH OD FDSLHQ]D GHO 6LVWHPD q FRPPLVXUDWD
DOOHHIIHWWLYHSUHVHQ]HGHLPLQRULQRQDFFRPSDJQDWLQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHDQFKHVHSHUz
qFRPXQTXHVWDELOLWDQHLOLPLWLGHOOHULVRUVHGHO)RQGRQD]LRQDOHSHUOHSROLWLFKHHLVHUYL]L
dell’asilo.
,QROWUHVLVHJQDODFKHQHOODVFHOWDGHO SRVWRWUD TXHOOL GLVSRQLELOLVLGHYHWHQHUFRQWR
GHOOH HVLJHQ]H H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO PLQRUH QRQ DFFRPSDJQDWR H FKH OH VWUXWWXUH GL
accoglienza devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle
VWUXWWXUH UHVLGHQ]LDOL SHU PLQRUHQQL SHQD LQ PDQFDQ]D GL WDOL VWDQGDUG PLQLPL OD
FDQFHOOD]LRQHGHOODVWUXWWXUDGLDFFRJOLHQ]DGDO6LVWHPD

Viene esplicitamente previsto dall’art. 14 che al minore straniero non accompagnato è
consentita l’iscrL]LRQH DO 661 DQFKH QHOOH PRUH GHO ULODVFLR GHO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR H
QHOOHPRUHGHOODQRPLQDGHOWXWRUH
,Q PHULWR DL SHUFRUVL VFRODVWLFL H IRUPDWLYL TXHVWL GHYRQR HVVHUH DWWLYDWL DO PRPHQWR
dell’inserimento del minore straniero non accompagnato nella VWUXWWXUD GL DFFRJOLHQ]D
predisponendo progetti specifici (PEI) che prevedano, ove possibile, l’utilizzo di mediatori
FXOWXUDOLHGL&RQYHQ]LRQLSHUSURPXRYHUHSURJUDPPLGLDSSUHQGLVWDWR

L’art. 15 è dedicato all’assistenza affetWLYD H SVLFRORJLFD GHL PLQRUL VWUDQLHUL QRQ
DFFRPSDJQDWL DVVLFXUDWD LQ RJQL VWDWR H JUDGR GHO SURFHGLPHQWR GDOOD SUHVHQ]D GL

,O6LVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWL 635$5 FRVWLWXLVFHXQDUHWHGL&HQWULFGGL©VHFRQGD
accoglienza» destinata ai richiedenti e ai titolari di protezione internazionale. È stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. Q
 H LQ VHJXLWR D XQ SURWRFROOo d’intesa del 2001 stipulato dal Ministero dell’interno, dall’ANCI e dall’Alto
&RPPLVVDULDWR 218 SHU L ULIXJLDWL 81+&5  FKH KDQQR FHUFDWR GL UD]LRQDOL]]DUH L SURJUDPPL GL DFFRJOLHQ]D LQ
precedenza gestiti a livello locale. L’intera rete è coordinata e mRQLWRUDWD GD XQ 6HUYL]LR FHQWUDOH JHVWLWR
dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), in seguito ad una Convenzione stipulata con il Ministero
dell’interno. È dunque finalizzato non ad un’assistenza immediata delle persone che arrivano sul terULWRULRLWDOLDQR PD
originariamente, all’integrazione sociale ed economica di soggetti già titolari di una forma di protezione internazionale
ULIXJLDWLWLWRODULGLSURWH]LRQHVXVVLGLDULDRXPDQLWDULD 
/R635$5VLSURSRQHGXHRELHWWLYLSULQFLSDOL
D RIIULUHPLVXUHGLDVVLVWHQ]DHGLSURWH]LRQHDOVLQJROREHQHILFLDULR
b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia.
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SHUVRQH LGRQHH LQGLFDWH GDO PLQRUH QRQFKp GL JUXSSL IRQGD]LRQL DVVRFLD]LRQL RG
RUJDQL]]D]LRQL QRQ JRYHUQDWLYH GL FRPSURYDWD Hsperienza nel settore dell’assistenza ai
minori stranieri e iscritti nel registro di cui all’art. 42 TU, previo consenso del minore, e
ammessi dall’autorità giudiziaria o amministrativa che procede. 
,O PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR KD GLULWWR GL SDUWHFLSDUH SHU PH]]R GL XQ VXR
UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH D WXWWL L SURFHGLPHQWL JLXULVGL]LRQDOL H DPPLQLVWUDWLYL39 FKH OR
ULJXDUGDQRHGLHVVHUHVHPSUHDVFROWDWRQHOPHULWR$WDOHILQHqDVVLFXUDWDODSUHVHQ]DGL
XQPHGLDWRUHFXOWXUDOH
/DQRUPDQRQFKLDULVFH FRme già in precedenza l’art. 19 co. 2, d.lgs. 142/15), quale
sia il soggetto che dovrebbe procedere all’ascolto del minore, se l’autorità giudiziaria,
personale dell’Ente locale che lo prende in carico, o della struttura di accoglienza.
9DORUL]]DQGR SHUz LO ULIHULPHQWR DO GLULWWR D SDUWHFLSDUH SHU PH]]R GL XQ UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH D WXWWL L SURFHGLPHQWL JLXGL]LDUL H DPPLQLVWUDWLYL VH QH GHGXFH FKH LO PLQRUH
straniero non accompagnato ha diritto ad essere ascoltato nell’ambito di ogni
SURFHGLPHQWRFKHORULJXDUGDHSHUWDQWRGLYROWDLQYROWDGRYUDQQRSURYYHGHUYLLOJLXGLFH
procedente, il servizio dell’Ente locale, l’autorità di polizia che si occupa di lui; ogni volta
DYYDOHQGRVLGLXQPHGLDWRUHFXOWXUDOH

L’art. 16 stabLOLVFH FKH LO PLQRUH VWUDQLHUR QRQ DFFRPSDJQDWR FRLQYROWR D TXDOVLDVL
titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di
QRPLQDUH XQ OHJDOH GL ILGXFLDHG KDGLULWWR DO JUDWXLWR SDWURFLQLR LQ EDVH DOOH GLVSRVL]LRQL
YLJHQWL
In questo caso, per l’attuazione di queste disposizioni è autorizzata la spesa di
771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017. Viene in tal modo contabilizzata la
SUHYLVLRQH GL VSHVD DQQXD SHU LO SDWURFLQLR JUDWXLWR FKH UHQGHUHEEH PDJJLRUPHQWH
SUDWLFDELOH OD QRPLQD SHU L PLQRUL VWUDQLHUL QRQ DFFRPSDJQDWL FKH OR ULFKLHGRQR GL XQ
GLIHQVRUHDVSHVHGHOOR6WDWR

L’art. 17 pone un’attenzione specifica ai minori stranieri non accompagnati vittime di
WUDWWDSUHYHGHQGR©XQSURJUDPPDVSHFLILFRGLDVVLVWHQ]DFKHDVVLFXULDGHJXDWHFRQGL]LRQL
GL DFFRJOLHQ]D H GL DVVLVWHQ]D SVLFRVRFLDOH VDQLWDULD H OHJDOH SUHYHGHQGR VROX]LRQL GL

(TXLQGLDQFKHQHOSURFHGLPHQWRSUHVVRODFRPSHWHQWHTXHVWXUDUHODWLYRDOULODVFLRGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
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OXQJR SHULRGR DQFKH ROWUH LO FRPSLPHQWR GHOOD PDJJLRUH HWjª GLPHQWLFDQGR SHUz
l’esistenza nell’ordinamento dell’art. 25 ELV UGO  H TXLQGL QRQ DWWXDQGR XQ
FRRUGLQDPHQWRWUDOHGXHSUHYLVLRQLILQDOL]]DWHDOPHGHVLPRRELHWWLYRGLWXWHOD

L’art. 18 estende ai minori stranieri non accompagnatL ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHLOGLULWWRGLHVVHUHDVVLVWLWLGDXQDYYRFDWRDVSHVHGHOOR6WDWR
$ILDQFRDOODILJXUDGHOWXWRUHYLHQHPHQ]LRQDWDDQFKHODILJXUDGHOUHVSRQVDELOHGHOOD
VWUXWWXUD GL DFFRJOLHQ]D RVVLD LO FRVLGGHWWR WXWRUH SURYYLVRULR FKH HVHUFLWDSRWHUL WXWHODUL
QHOOHPRUHGHOODQRPLQDGHOWXWRUHGDSDUWHGHOJLXGLFHWXWHODUH

È previsto che le associazioni iscritte nel registro di cui all’art. 42 TU, possano
LQWHUYHQLUH LQ VHGH JLXULVGL]LRQDOH QHL SURFHGLPHQWL ULJXDUGDQWL L PLQRUL VWUDQLHUL QRQ
accompagnati, e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti
LOOHJLWWLPL DUW 
Vengono infine promossi dall’art. 20 due strumenti di cooperaziRQHLQWHUQD]LRQDOHGD
un lato gli accordi bilaterali, dall’altro lato i programmi di cooperazione allo sviluppo nei
3DHVLGLRULJLQHGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL

Il contenuto dell’articolo 21rappresenta la nota dolHQWH GL TXHVWR SXU SUHJHYROH
intervento legislativo, precisando e ribadendo che dall’attuazione della nuova legge non
GHYRQRGHULYDUHQXRYLRPDJJLRULRQHULDFDULFRGHOODILQDQ]DSXEEOLFD
2JQLFRPPHQWRDTXHVWDGLVSRVL]LRQHDSSDUHGDYYHURVXSHUIOXR

1RQqIDFLOHHVSULPHUHXQJLXGL]LRVXOODOHJJHLQHVDPH
Va sicuramente sottolineata l’importanza storica, per il nostro Paese,
dell’approvazione di questo testo normativo che contiene per la prima volta una disciplina
LQWHUDPHQWH GHGLFDWD DOOH SHUVRQH GL HWj PLQRUH SURYHQLHQWL GD 3DHVL H[WUDFRPXQLWDUL H
SUHVHQWLQHOQRVWURWHUULWRULRSULYHGLDVVLVWHQ]DHGLUDSSUHVHQWDQ]DGDSDUWHGHLJHQLWRULR
GLDGXOWLSHUORUROHJDOPHQWHUHVSRQVDELOL
,O QXRYR VLVWHPD QRUPDWLYR ULFRQRVFH OD FRQGL]LRQH GL SDUWLFRODUH YXOQHUDELOLWj GL
TXHVWLPLQRULDLTXDOLDWWULEXLVFHODWLWRODULWjGLGLULWWLFRQWURRJQLGLVFULPLQD]LRQHULVSHWWR
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ai minori di cittadinanza italiana e dell’Unione europea, e pone al centro del sistema
normativo il diritto primario all’informazione e all’ascolto, da garantire
imprescindibilmente fin dall’avvio di ogni procedimento.
$FFDQWRDTXHVWRLQQHJDELOHSDVVDJJLRHPHVVDJJLRFXOWXUDOHSULPDFKHJLXULGLFRYD
SHUz HYLGHQ]LDWR FKH DQFRUD XQD YROWD DOOD GHFODPD]LRQH GHL GLULWWL QRQ ID VHJXLWR XQD
DGHJXDWDSUHYLVLRQHGLPH]]LHULVRUVHSHUUHQGHUHHIIHWWLYLTXHVWLGLULWWL
'HJQD GL ULOLHYR LQ WDO VHQVR OD SUHYLVLRQH ULSHWXWD SL YROWH LQ WXWWR LO WHVWR
normativo, secondo cui all’attuazione delle disposizioni contenute nella nuova legge VL
SURYYHGHQHLOLPLWLGHOOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOLGLVSRQLELOLDOHJLVOD]LRQH
YLJHQWHHFRPXQTXHVHQ]DQXRYLRPDJJLRULRQHULSHUODILQDQ]DSXEEOLFD 40
ËHYLGHQWHFRPHGLYHQWLDOORUDPROWRGLIILFLOHRSHUDUHVHQ]DXQFRQFUHWRLQYHVWLPHQWR
GLULVRUVHHVVHQGRQRWRFKHOHULVRUVHDWWXDOLQRQVRQRDVVROXWDPHQWHVXIILFLHQWL JLjQRQOR
HUDQR ILQRUD  D JDUDQWLUH OD SLHQD DWWXD]LRQH GHL GLULWWL GHL PLQRUL VWUDQLHUL QRQ
accompagnati, che devono essere, appunto, «accompagnati» verso l’integrazioQH H OD
FRVWUX]LRQHGLXQVHULRHVROLGRSURJHWWRGLYLWDQHOQRVWUR3DHVH
Sappiamo tutti che la coperta è corta, ma a furia di tirarla da un lato o dall’altra,
VHQ]D DOOXQJDUOD DOOD ILQH D UHVWDUH VFRSHUWH VDUDQQR DQFRUD XQD YROWD OH SHUVRQH SL
YXOQHUDELOLLQTXHVWRFDVRLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWL



 'LVSRVL]LRQH VLJQLILFDWLYDPHQWH SUHVHQWH QHJOL DUWW         9LHQH SUHYLVWD XQD VSHFLILFD H
OLPLWDWD FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD VROR SHU OH SUHYLVLRQL GHJOL DUWW  H  FR  ULJXDUGDQWL ULVSHWWLYDPHQWH LO GLULWWR
all’assistenza legale e la tutela dei minori vittime di tratta. 



COMMENTI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D



)DVFLFRORQ





GL0DULD0LWROD



$EVWUDFW ,O SUHVHQWH FRQWULEXWR VL SURSRQH GL DSSURIRQGLUH OH SUREOHPDWLFKH FRQQHVVH DOOD

provvisoria esecutività delle ordinanze del Tribunale emesse all’esito del giudizio di impugnazione
GHL SURYYHGLPHQWL GHOOD &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H DOOD
SRVVLELOLWjGLRWWHQHUQHODVRVSHQVLRQHGDSDUWHGHOJLXGLFHGLVHFRQGRJUDGRQHOFDVRVLDQRDSSHOODWH
6H OD VFDUQD GLVFLSOLQD QRUPDWLYD LQ PDWHULD KD SURGRWWR XQ LPSRUWDQWH GLEDWWLWR GRWWULQDULR H
differenti soluzioni giurisprudenziali, l’Autrice ritiene che la lettura, sistematica e
FRVWLWX]LRQDOPHQWH RULHQWDWD GHOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL DSSHOOR LQ FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ OD
GLVFLSOLQD QD]LRQDOH H VRYUDQD]LRQDOH LQ WHPD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH FRQVHQWD
UDJLRQHYROPHQWH GL ULWHQHUH DPPLVVLELOH OD VRVSHQVLRQH DG RSHUD GHO JLXGLFH GL VHFRQGR JUDGR
dell’esecutività delle ordinanze del Tribunale di diniego della protezione internazionale allo straniero
$EVWUDFW7KHSDSHUDLPVWRLQYHVWLJDWHWKHLVVXHVRISURYLVLRQDOHQIRUFHDELOLW\RIWKHRUGHUVRIWKH
7ULEXQDO DV MXGJH LQ FKDUJH RI WKH MXGLFLDO UHYLHZ FRQFHUQLQJ WKH GHFLVLRQV RQ LQWHUQDWLRQDO
SURWHFWLRQ LVVXHG E\ WKH 'LVWULFW &RPPLVVLRQV &RPPLVVLRQL WHUULWRULDOL  DQG WR LQYHVWLJDWH WKH
SRVVLELOLW\RIWKHLUVXVSHQVLRQE\WKH&RXUWRIDSSHDODVMXGJHRIVHFRQGLQVWDQFH$FFRUGLQJWRWKH
DXWKRUWKHVXVSHQVLRQLVDGPLVVLEOHGXHWRWKHQDWLRQDODQGVXSUDQDWLRQDOOHJDOIUDPHZRUNVRQ
LQWHUQDWLRQDOSURWHFWLRQ



'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]D7XWWLLGLULWWLULVHUYDWL
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GL0DULD0LWROD 
6200$5,2(YROX]LRQHQRUPDWLYD–%UHYLFHQQLLQRUGLQHDOSURFHGLPHQWRH[DUWGOJVQ
08: l’impugnazione dei provvedimenti della Commissione territoriale. –6HJXHLOJLXGL]LR
GLDSSHOOR–3. Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nei procedimenti
H[ DUW  ELV FSF – 4. Sospensione dell’efficacia esecutiYD GHO SURYYHGLPHQWR LPSXJQDWR LQ
materia di protezione internazionale: l’applicazione giurisprudenziale. –6HJXH: l’interpretazione
FRVWLWX]LRQDOPHQWHRULHQWDWDHLOSULQFLSLRGLQRQUHIRXOHPHQW–&RQFOXVLRQL

Le questioni relative alla sospensione, in appello, dell’efficacia esecutiva delle ordinanze,
LQPDWHULDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVLFROORFDQRQHOFRQWHVWRGHOODGLVFLSOLQDQRUPDWLYD
prevista dall’art. 35, d.lgs. n. 25/2008 (cd. decreto procedure emanDWRLQDWWXD]LRQHGHOOD
GLUHWWLYD&( HGDOOHVXFFHVVLYHPRGLILFKHDSSRUWDWHSULPDFROGOJVQ
FG WDJOLDULWL) e successivamente col d.lgs. n. 142/2015 (emanato per l’attuazione della
GLUHWWLYD 8(  LQ PDWHULDGL DFFRJOLHQ]DGHJOL VWUDQLHUL ULFKLHGHQWL ODSURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH
7DOHGLVFLSOLQDqVWDWDWXWWDYLDGL UHFHQWH UDGLFDOPHQWHPRGLILFDWDGDOGHFUHWROHJJH
0LQQLWLOrlando, 17.2.2017, n. 13, dal titolo «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
SURFHGLPHQWL LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH QRQFKp SHU LO FRQWUDVWR
dell’immigrazione illegale». 
3HUYHORFL]]DUHODSURFHGXUDLO*RYHUQRKDSURSRVWRODFUHD]LRQHGL7ULEXQDOLGLSULPR
JUDGR VSHFLDOL]]DWL FRQ JLXGLFL GHGLFDWL OD VRSSUHVVLRQH GHO JUDGR GL DSSHOOR FRQWUR OD
decisione di primo grado del Tribunale e infine l’abolizione dell’udienza. L’attuale «rito
VRPPDULR GL FRJQL]LRQHª VDUj VRVWLWXLWR FRQ XQ ULWR FDPHUDOH VHQ]D XGLHQ]D QHO TXDOH LO
JLXGLFHSUHQGHUjYLVLRQHGHOODYLGHRUHJLVWUD]LRQHGHOFROORTXLRGHOULFKLHGHQWHDVLORGDYDQWL
DOOD&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOH
,OULWRSURFHVVXDOHFDPHUDOHGLVHJQDWRGDOGOVLSUHVHQWD©DFRQWUDGGLWWRULRVFULWWRHD
XGLHQ]DHYHQWXDOHª
,O FRQWUDGGLWWRULR WUD OH SDUWL VL VYROJH SHU LVFULWWR DQFKH QHO VXESURFHGLPHQWR SHU OD
Vospensione del provvedimento impugnato, nel quale si procede alla fissazione dell’udienza

&RQVLJOLHUH&RUWHGL$SSHOORGL%DUL
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TXDQGRQHULFRUURQRLSUHVXSSRVWL,OUHODWLYRSURYYHGLPHQWRFRPHJLjSUHYLVWRGDJOLDUWW
HGHOGOJVQGHOQRQqQpLPSXJQDELOHQpUHFODPDELOH
6LOHJJHQHOODUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDDO GOFKH©secondo l’interpretazione fornita dalla
CO.D.U., la garanzia dell’udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei
SURFHVVL FLYLOL R DPPLQLVWUDWLYL SXz HVVHUH VRWWRSRVWD D FRQVLVWHQWL UHVWUL]LRQL /D
valutazione in ordine all’ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela
giurisdizionale va compiuta muovendo dall’art. 52, paragrafo 1, della Carta, a norma del
TXDOHXQGLULWWRJDUDQWLWRGDOOD&DUWDSXzHVVHUHOLPLWDWRDSDWWRFKHODOLPLWD]LRQHQRQOHGD
il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell’Unione,
SUHYLVWD GDOOD OHJJH SHUVHJXD RELHWWLYL GL LQWHUHVVH JHQHUDOH H VLD QHFHVVDULD DO ILQH GL
WXWHODUHDOWULGLULWWLRDOWUHOLEHUWj/D&2'8KDSLYROWHULEDGLWRFKHOHSURFHGXUHSHULO
riconoscimento dell’asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le
garanzie previste dall’art. 6 della CEDU (CO.D.U., Grande Camera, sent. 5.10.2012, causa
QFDVHRI0DDRXLDY)UDQFH ª
,OSURFHGLPHQWRFDPHUDOHqGHILQLWRFRQGHFUHWRHQWURTXDWWURPHVLDQ]LFKpVHLPHVL
GDOODSUHVHQWD]LRQHGHOULFRUVRFRPXQLFDWRGDOOD&DQFHOOHULDHQRQUHFODPDELOHULWHQHQGRVL
LOGRSSLRJUDGRGLPHULWRQRQQHFHVVDULRFRVWLWX]LRQDOPHQWHPDHVFOXVLYDPHQWHULFRUULELOH
SHU &DVVD]LRQH HQWUR LO WHUPLQH RUGLQDULR FKH GHFRUUH VHPSUH GDO PRPHQWR GHOOD
FRPXQLFD]LRQHGHOSURYYHGLPHQWR
Si legge ancora nella relazione illustrativa che, da un lato, l’assenza di oralità del
SURFHGLPHQWRqFRPXQTXH©FRQIRUme ai principi costituzionali e al “modello internazionale”
GLJLXVWRSURFHVVRFKHULQYLHQHLSURSULSULQFLSDOLIRQGDPHQWLQHOOHQRUPHSDUDPHWURGLFXL
agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
OLEHUWj IRQdamentali (CEDU), nonché all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europeaª dall’altro che ©l’eliminazione del secondo grado di merito è
pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
FKHQHOODFDXVD6DPED'LRXI & KDULOHYDWRFKHLOGLULWWRDGXQULFRUVRHIIHWWLYRDL
sensi della legislazione dell’Unione europea non dà diritto ad un certo numero di gradi di
giudizio. …. . Né potrebbe ritenersi che l’esigenza di razionalizzazione dei temSLSURFHVVXDOL
potrebbe essere ugualmente soddisfatta sostituendo all’appello un reclamo dinanzi al
7ULEXQDOHLQFRPSRVL]LRQHFROOHJLDOHVXOPRGHOORGHOUHFODPRFDPHUDOHH[DUWFSFLQ
TXDQWRVLJLXQJHUHEEHLQWDOPRGRDJUDYDUHOHVH]LRQLVSHFLDOL]]DWHGLXQGRSSLRJUDGRGL
merito, aggravando in termini insostenibili il carico del giudice dell’impugnazione di primo
JUDGR,QROWUHLIOXVVLGHLSURFHGLPHQWLGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHDWWXDOPHQWHUHJLVWUDWL
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SUHVVROH&RUWLGLDSSHOORVRQRWDOLGDQRQFRQVHQWLUHODFRVWLWX]LRQHGLVH]LRQLVSHFLDOL]]DWH
SUHVVRLOJLXGLFHGLVHFRQGRJUDGRª
&RO GO FLWDWR LO JRYHUQR q LQWHUYHQXWR VXO VRYUDFFDULFR GHO VLVWHPD GL DVLOR HG
DFFRJOLHQ]DDOORVFRSRGLULGXUUHLWHPSLHFFHVVLYDPHQWHOXQJKLGHOOHSURFHGXUH
Non v’è, tuttavia, chi non veda, in tale, per vero, apprezzabile tentativo, il rischio della
FUHD]LRQHGLXQIRUWHYXOQXVDOOHJDUDQ]LHGLWXWHODJLXULVGL]LRQDOHPDDQFKHVRVWDQ]LDOHGHL
ULFKLHGHQWLSURWH]LRQHHGXQVDFULILFLRLQWHUPLQLGLWXWHODGHLGLULWWL
$G RJQL EXRQ FRQWR VL ULWLHQH XWLOH GHOLQHDUH VLQWHWLFDPHQWH LO VLVWHPD QRUPDWLYR
DWWXDOPHQWH YLJHQWH LQ TXDQWR DOOR VWHVVR FRQWLQXHUDQQR DG HVVHUH DVVRJJHWWDWL WXWWL L
procedimenti introdotti, in primo grado, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, con
ODFRQVHJXHQWHDSSHOODELOLWjGHLSURYYHGLPHQWLVXFFHVVLYDPHQWHHPHVVLGDO7ULEXQDOH

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti in materia di
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GD SDUWH GHL ULFKLHGHQWL DVLOR VHFRQGR OD
precedente formulazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 25/2008, erano trattate col procedimento
FDPHUDOH GDYDQWL DO 7ULEXQDOH LQ FRPSRVL]LRQH PRQRFUDWLFD ,O GOJV Q  KD
modificato i commi 1 e 2 dell’artFLWHGDEURJDWRLFRPPLGDDLQWURGXFHQGRLO
JLXGL]LRVRPPDULRGLFRJQL]LRQH 
6HFRQGRWDOHQXRYDIRUPXOD]LRQHDYYHUVROHGHFLVLRQLGHOOD&RPPLVVLRQHWHUULWRULDOHH
della Commissione nazionale è ammesso ricorso, dinanzi all’autorità giudiziarLDRUGLQDULD,O
JLXGL]LRGHYHHVVHUHLQWURGRWWRGDOORVWUDQLHURFRQULFRUVRPDLOSURYYHGLPHQWRGHFLVRULRq
una ordinanza e non una sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 702 WHUFSF
$O GHSRVLWR GHO ULFRUVR FRQVHJXH H[ OHJH la sospensione dell’eIILFDFLD HVHFXWLYD GHO
SURYYHGLPHQWRLPSXJQDWRWUDQQHFKHQHOOHLSRWHVLLQFXLLOULFRUVRYLHQHSURSRVWRQHLFDVL
GLFXLDLFRHELVdell’art. 19, d.lgs. n. 150/2011, come novellato.,QWDOLXOWLPLFDVL

5HOD]LRQHLOOXVWUDWLYDDOGGOGLFRQYHUVLRQHGHOGOQ
 &IU DUW  FR  GHO GOJV Q  ©'HOOH FRQWURYHUVLH LQ PDWHULD GL ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHª
3. Cfr. co. 6 dell’art. 35, d.lgs n. 25/2008 con le PRGLILFKHGLFXLDOGOJV
&IUFR©/DSURSRVL]LRQHGHOULFRUVRVRVSHQGHO HIILFDFLDHVHFXWLYDGHOSURYYHGLPHQWRLPSXJQDWRWUDQQHFKHQHOOH
LSRWHVLLQFXLLOULFRUVRYLHQHSURSRVWRD GDSDUWHGLVRJJHWWRRVSLWDWRQHL&HQWULGLDFFRJOLHQza ai sensi dell’art. 20, co. 2,
lett. b) e c), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b)
DYYHUVRLOSURYYHGLPHQWRFKHGLFKLDUDLQDPPLVVLELOHODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHOOR VWDWXVGLULIXJLDWRRGLSHUVRQD
FXL q DFFRUGDWD OD SURWH]LRQH VXVVLGLDULD RYYHUR F  DYYHUVR LO SURYYHGLPHQWR DGRWWDWR GDOOD &RPPLVVLRQH WHUULWRULDOH
nell’ipotesi prevista dall’art. 22, co. 2, del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato daOOD
Commissione territoriale che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai sensi dell’art. 32, co. 1, OHWWEELV GHO
FLWDWRGHFUHWROHJLVODWLYRª
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l’interessato può richiedere la sospensione FRO ULFRUVR VWHVVR TXDQGR ULFRUURQR ©JUDYL H
IRQGDWLPRWLYLªHLOJLXGLFHqWHQXWRDSURYYHGHUHQHLFLQTXHJLRUQLVXFFHVVLYLFRQRUGLQDQ]D
QRQLPSXJQDELOH
(QWURVHLPHVLGDOODSUHVHQWD]LRQHGHOULFRUVRLO7ULEXQDOHGHFLGHFRQRUGLQDQ]DFKH
ULJHWWD LO ULFRUVR RYYHUR ULFRQRVFH DO ULFRUUHQWH OR VWDWXV GL ULIXJLDWR R GL SHUVRQD FXL q
DFFRUGDWD OD SURWH]LRQH VXVVLGLDULD RYYHUR LO GLULWWR DO SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU PRWLYL
XPDQLWDUL
L’ordinanza è comunicata alle parti, a cura della Cancelleria.
7UDWWDVL GL RUGLQDQ]D GHFLVRULD  LQ TXDQWR FKLXGH LO SURFHGLPHQWR VRPPDULR GL
FRJQL]LRQHLQWURGRWWRFRQOHJJHQHGqLPSXJQDELOHPHGLDQWHJOLRUGLQDUL
PH]]LGLLPSXJQD]LRQHSUHYLVWLSHUOHVHQWHQ]H

L’ordinanza adottata dal Tribunale, all’esito del procedimento di primo grado, può
costituire oggetto d’impugnazione avanti alla Corte d’appello competente, secondo la
disciplina dettata dall’art. 702 TXDWHU FSF GD SDUWH GHO GLIHQVRUH GHO ULFKLHGHQWH
SURWH]LRQHFKHpuò, all’uopo, presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
6WDWR
La norma non specifica quale debba essere la forma dell’atto introduttivo, se l’atto di
FLWD]LRQH R LO ULFRUVR OD JLXULVSUXGHQ]D GL OHJLWWLPLWj KD WXWWDYLD ULWHQXWR DSSOLFDELOH OD
IRUPD GHOOD FLWD]LRQH  quale forma ordinaria, vista l’assenza di diverse indicazioni
OHJLVODWLYH7DOHSULQFLSLRFRVWLWXLVFHXQFRUROODULRGHOODGHFLVLRQHGHOOH68QGHO
VHFRQGRFXLWURYDQRDSSOLFD]LRQHOHIRUPHRUGLQDULHLQDVVHQ]DGLXQDVSHFLILFDSUHYLVLRQH
QRUPDWLYDSHULOJLXGL]LRGLVHFRQGRJUDGR
La Corte d’appello può ascoltare nuovamente il richiedente asilo, assumere nuove prove
HQXRYLGRFXPHQWLTXDQGRLO&ROOHJLROLULWLHQHULOHYDQWLDLILQLGHOODGHFLVLRQHRYYHURTXDQGR
ODSDUWHGLPRVWULGLQRQDYHUSRWXWRSURSRUOLQHOFRUVRGHOSURFHGLPHQWRVRPPDULRSHUFDXVD
DGHVVDQRQLPSXWDELOH DUWTXDWHUFSF /D&RUWHGHFLGHFRQVHQWHQ]DDFFRJOLHQGRR
ULJHWWDQGRLOJUDYDPHSURSRVWR
,O FR  SUHYHGH LQROWUH FKH OD FRQWURYHUVLD VLD WUDWWDWD LQ RJQL JUDGR LQ YLD
d’urgenza, e tali controversie non rientrano in quelle previste dall’art. 92 dell’Ordinamento

,QEDVHSRLDOFRPPDELV, la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’eIILFDFLDHVHFXWLYDGHO
SURYYHGLPHQWR FKH GLFKLDUD SHU OD VHFRQGD YROWD LQDPPLVVLELOH OD GRPDQGD GL ULFRQRVFLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH
5. Cfr. co. 9 dell’art.GOJVQRYHOODWR
&IUFRELVDUWGOJVQRYHOODWR
&IUDUWTXDWHUFRFSF
&IU&DVVVH]9,,VHQWHQ]DQGHO 5Y 
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JLXGL]LDULRFKHHVLJRQRODWUDWWD]LRQHDQFKHLQSHULRGRIHULDOHQRQRSHUDQGRODVRVSHQVLRQH
GHLWHUPLQLSURFHVVXDOLGLFXLDOODOQGHOVDOYRRYYLDPHQWHSHUTXDQWR
DWWLHQHDOODULFKLHVWDFDXWHODUHGLVRVSHQVLYDSHULFDVLLQFXLODVRVSHQVLRQHQRQqJDUDQWLWD
DXWRPDWLFDPHQWHGDOODSURSRVL]LRQHGHOULFRUVR
La Corte d’appello decide sulla imSXJQD]LRQHHQWURVHLPHVLGDOGHSRVLWRGHOULFRUVR
XQXJXDOHWHUPLQHqSUHYLVWRSHUOHGHFLVLRQLGHOOD&DVVD]LRQH

Il d.lgs. n. 150/2011, all’art. 5 (articolo, per vero, non previsto nella stesura originaria
HQHOODSULPDUHOD]LRQHLQWURGXWWLYD KDSUHYLVWRXQDVSHFLDOHGLVFLSOLQDDSSOLFDELOHDWXWWL
SURFHGLPHQWL VRJJHWWL DO ULWR VHPSOLILFDWR SHU OD VRVSHQVLRQH GHOO’efficacia esecutiva del
SURYYHGLPHQWRLPSXJQDWR
&RPH WXWWDYLD VL OHJJH QHOOD UHOD]LRQH LOOXVWUDWLYDGHILQLWLYDGHO GOJV Q  LO
legislatore ha avvertito l’esigenza di una disciplina della sospensione unificata – VLD FRQ
ULIHULPHQWR DL WHUPLQL VLD FRQ ULIHULPHQWR DL SUHVXSSRVWL SHU OD FRQFHVVLRQH GHO UHODWLYR
SURYYHGLPHQWR – PRGXODWD WHQHQGR FRQWR GHOOH SHFXOLDUL HVLJHQ]H FKH LQ WDOXQL FDVL
ULVXOWDYDQR LPSRVWH GDOOD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH OD FRQIRUPLWj ULVSHWWR DG LPSHJQL
LQWHUQD]LRQDOLRYYHURDGLUHWWLYHFRPXQLWDULH 
/D QRUPD HVRUGLVFH FRQ OD SUHPHVVD ©QHL FDVL LQ FXL LO SUHVHQWH GHFUHWR SUHYHGH OD
sospensione dell’efficacia esecutiva ….». Tale indicazione potrebbe indurre a ritenere che, in
PDQFDQ]DGLXQDSUHVFUL]LRQHVSHFLILFDODGRPDQGDFDXWHODUHQRQSRVVDHVVHUHIRUPXODWD
9DSHUWDQWRYHULILFDWRVHSXUQHOVLOHQ]LRGHJOLDUWWWHUHTXDWHUFSFLOJLXGLFH
dell’appello possa, su istanza di parte, sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione
dell’ordinanza; se, cioè, sia analogicamente applicabile l’art. 283 c.p.c.
6HFRQGR OD SUHYDOHQWH GRWWULQD  OD ULVSRVWD GHYH HVVHUH DIIHUPDWLYD LQ TXDQWR LO
processo d’appello si svolge nelle forme della cognizione piena, con la conseguente
DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH FKH OR GLVFLSOLQDQR QHO SURFHVVR GL RUGLQDULD FRJQL]LRQH 7DOH
opzione interpretativa è in linea con i principi della cd. “vocazione universale della tutela

0&DWDOGL,OSURFHGLPHQWRVRPPDULRGLFRJQL]LRQH7RULQR87(7
)3/XLVR,OSURFHGLPHQWRVRPPDULRGLFRJQL]LRQH,OSURFHGLPHQWRVRPPDULRGLFRJQL]LRQHLQ*LXULW
SVV/'LWWULFK,OQXRYRSURFHVVRVRPPDULRGLFRJQL]LRQHLQ*LXULWSVV*$ULHWD,OULWRVHPSOLILFDWR
GLFRJQL]LRQH,OULWRVHPSOLILFDWRGLFRJQL]LRQHLQ6WXGLLQRQRUHGL0$FRQH1DSROL-RYHQH*%DOHQD/DQXRYD
SVHXGRULIRUPDGHOODJLXVWL]LDFLYLOH 8QSULPRFRPPHQWRGHOODOJLXJQRQ LQ*LXVWRSURFFLYS
*,PSDJQDWLHOOR La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile0LODQR*LXIIUqSVV&
&RQVROR,OFRRUGLQDPHQWRWUDLOQXRYRDUWHGDOWUHGLVSRVL]LRQLVXOSURFHVVRFLYLOH,OPDQFDWRULFRPSDWWDPHQWRGHL
ULWLLQ&RUULHUHJLXUSVV
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cautelare” HGqDOWUHVuFRQGLYLVDGDOODJLXULVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWj FKHKDVRVWHQXWRLQ
PHULWRFKH©LQWHPDGLSUocedimento sommario di cognizione, l’art. 704 TXDWHUGLVFLSOLQD
XQ PH]]R GL LPSXJQD]LRQH FKH KD QDWXUD GL DSSHOOR H QRQ GL UHFODPR FDXWHODUH  OD FXL
mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa ex art. 702
ELV FSF SUHILJXUDQGR XQ SURFHGLPHQWR FRQ SLHQH]]D VLD GL FRJQL]LRQH FRPH LQ SULPR
JUDGR FKHGLLVWUXWWRULD DGLIIHUHQ]DGHOSULPRJUDGRRYHqVHPSOLILFDWD DQDORJRDTXHOOR
GLVFLSOLQDWRGDOO DUWFRFSFª
6HJXHQGR SHUWDQWR WDOH SUHYDOHQWH RS]LRQe interpretativa, che vede nell’appello un
PRPHQWRGLUHFXSHURGHOOHJDUDQ]LHGLIHQVLYHFRPSUHVVHQHOSULPRJUDGRODVRVSHQVLRQH
deve essere, sempre, preceduta da una istanza di parte e non può essere adottata d’ufficio.
7UDWWDQGRVL GL LVWDQ]DSURSRVWD normalmente, all’interno del ricorso introduttivo del
JLXGL]LR GL PHULWR q DQFKH SRVVLELOH FKH LO JLXGLFDQWH VH ULWHQJD OD FDXVD PDWXUD SHU OD
GHFLVLRQHGHFLGDGLUHWWDPHQWHQHOPHULWRODFRQWURYHUVLDUHQGHQGRVXSHUIOXDODGHFLVLRQH
VXOODVRVSHQVLYD
/D VRVSHQVLRQH SXz HVVHUH DOWUHVu GLVSRVWD FRQ GHFUHWR LQDXGLWD DOWHUD SDUWH LQ
SUHVHQ]DGL©SHULFRORLPPLQHQWHGLXQGDQQRJUDYHHLUUHSDUDELOHª–LSRWHVLDQDORJDDTXHOOD
considerata dall’art. 700 c.p.c. («minaccia di un pregiudizio imminente e irreparaELOHª –
cui, però, dovrà necessariamente seguire l’eventuale conferma, nel contraddittorio, entro la
prima udienza successiva, ovvero l’inefficacia, in difetto di tempestiva conferma. 
/DTXHVWLRQHYDGHFLVDFRQRUGLQDQ]DFRQJUXDPHQWHPRWLYDWDLQRUGLQHDLPRWLYLGHOOD
GHFLVLRQH HVVD QRQ q LPSXJQDELOH Qp UHYRFDELOH Qp UHFODPDELOH H SUHVXSSRQH ODYHULILFD
GHOOD VXVVLVWHQ]D GL ©JUDYL H FLUFRVWDQ]LDWH UDJLRQLª DVVLPLODELOL DL ©JUDYL PRWLYLª
considerati ad esempio dall’art. 283 o, ancora, dall’art. 649 cSF
ËHVFOXVRFKHSRVVDHVSHULUVLXQUHFODPRDYYHUVRLOSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLYDLQ
considerazione dell’espressa disposizione di non impugnabilità dell’ordinanza, disposta da
norma successiva all’entrata in vigore del procedimento cautelare uniformH
L’art. 5, d.lgs. n. 150/11 non prevede alcun termine per la fissazione dell’udienza di
FRPSDUL]LRQHVXFFHVVLYDDOODVRVSHQVLRQHLQDXGLWDDOWHUDSDUWHFRQULIOHVVLGLQRQVFDUVD
LPSRUWDQ]DLQRUGLQHDOSRVVLELOHTXDQWRLQJLXVWLILFDWRDOOXQJDPHQWRGHi termini per l’esame
QHOFRQWUDGGLWWRULRGHOODPLVXUD


$3URWR3LVDQL/H]LRQLGLGLULWWRSURFHVVXDOHFLYLOHDHG1DSROL-RYHQH
&DVVVH]9,,RUGLQDQ]DQGHO5Y 
5*LRUGDQR1RWHDSULPDOHWWXUDVXOOHSUHYLVLRQLJHQHUDOLGHOGOJVGHOLQWHPDGLVHPSOLILFD]LRQHGHL
ULWLFLYLOLLQ*LXVWFLYS
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/H LQFHUWH]]H HUPHQHXWLFKH GHOOD QRUPDWLYD LOOXVWUDWD QRQ KDQQR PDQFDWR GL
riverberare effetti sull’interpretazione giurisprudenziale che, in materia, si atteggia in modo
SHFXOLDUHHGHWHURJHQHR
Dall’esame delle pronunce emanate dalle Corti d’appello, può agevolmente evincersi la
ULFRUUHQ]DGLWUHGLYHUVHRS]LRQLLQWHUSUHWDWLYH
1. inammissibilità dell’istanza di sospensione e inapplicabilità dell’istituto;
2. inammissibilità dell’istanza di sospensione, per automaticità della stessa, fino al
SURYYHGLPHQWRGHILQLWLYR
3. ammissibilità dell’istanza di sospensione HDSSOLFDELOLWjGHJOLDUWWHFSF
La prima opzione interpretativa è stata espressa dalla Corte d’appello di Torino con
l’ordinanza dell’8 luglio 2016.
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione della pronuncia di primo
JUDGRFKHKDUHVSLQWRLOULFRUVRDYYHUVRLOGLQLHJRGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHDIIHUPDQGR
l’inapplicabilità dell’art. 5, d.lgs. 150/2011 in quanto tale norma, che pur prevede una
generale ipotesi di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugQDWR VL
riferirebbe, solamente, al primo grado di giudizio. È stata, inoltre, esclusa l’applicazione
dell’art. 283 c.p.c., poiché, tale ultima norma, costituirebbe un rimedio per le sole pronunce
VXVFHWWLELOLGLHVHFX]LRQHIRU]DWD
/D &RUWH LQ VRVWDQ]D FRQVLGHUDQGR OD GLVFLSOLQD GHO SURFHGLPHQWR VRPPDULR GL
cognizione, ha ritenuto che l’art. 702 TXDWHUFSFQRQFRQVHQWDODSRVVLELOLWjGLFKLHGHUHOD
sospensione dell’efficacia esecutiva e che tale conclusione non è in contrasto con la direttiva
ODTXDOHVWDELOLVFHLO GLULWWR GHOORVWUDQLHURDULPDQHUHQHOOR6WDWR PHPEURVROR
ILQRDOODGHFLVLRQHGLSULPRJUDGR
$JLXGL]LRGHOOD&RUWHWRULQHVHLOVLOHQ]LRGHOOHJLVODWRUH XELOH[YROXLWGL[LW SRUWDD
ritenere l’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 “univocamente” riferibile ai soli giudizi di primo
grado, avendo previsto, al co. 4, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento
LPSXJQDWRVRORFRQODSURSRVL]LRQHGHOULFRUVRLQSULPRJUDGR VDOYHOHLSRWHVLSUHYLVWHGDOOH
OHWW D  H G  QHOOH TXDOL q WXWWDYLD ULFRQRVFLXWD DOOD SDUWH OD IDFROWj GL ULFKLHGHUH XQ
SURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHH[DUWGHOORVWHVVRGHFUHWR QXOODVWDELOHQGRSHULOJUDGR
d’appello. 
La Corte d’appello di Bologna (cfr. ordinanza del 27.9.2016), la Corte d’apSHOOR GL
Venezia (cfr. ordinanza del 30.5.2016), la Corte d’appello di Genova (cfr. ordinanza del
29.9.2016), la Corte d’appello di Bari (cfr. ordinanza 21.7.2016), la Corte d’appello di
1DSROL FIU RUGLQDQ]D GHO   KDQQR LQYHFH VSRVDWR OD VHFRQGD RS]LRQH
interpretativa, affermando l’automatica sospensione della decisione del Tribunale di rigetto
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della domanda di protezione internazionale, con la sola proposizione dell’impugnazione
innanzi alla Corte d’appello, avverso la stessa, senza necessità di un’apposita istanza di
VRVSHQVLRQH
Secondo tale impostazione, in sostanza, con l’abrogazione dell’art. 35, co. 12, d.lgs. n.
 ©,OUHFODPRQRQVRVSHQGHJOLHIIHWWLGHOODVHQWHQ]DLPSXJQDWDWXWWDYLDOD&RUWH
d’appello, su istanza del ricorrente, pXz GLVSRUUH FRQ RUGLQDQ]D QRQ LPSXJQDELOH FKH
l’esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi») ad opera dell’art. 34, co.
20, lett. c), d.lgs. 150/2011, non è più necessaria un’apposita istanza di sospensione alla
Corte d’appello, in quanto tale sospensione deriva adesso, automaticamente, dall’art. 19, co.
4, d.lgs., n. 150/2011, come sostituito dall’art. 27, co. 1, lett. c), d.lgs. 142/2015, il quale
recita «La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento
LPSXJQDWRWUDQQHFKHQHOOHLSRWHVLLQFXLLOULFRUVRYLHQHSURSRVWRD GDSDUWHGLXQVRJJHWWR
QHL FXL FRQIURQWL q VWDWR DGRWWDWR XQ SURYYHGLPHQWR GL WUDWWHQLPHQWR LQ XQ &HQWUR GL FXL
all’art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che GLFKLDUD
LQDPPLVVLELOH ODGRPDQGDGL ULFRQRVFLPHQWR GHOODSURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH F  DYYHUVR LO
provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 32, co. 1, lett. bELV 
GHOGOJVQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLG DYYHUVRLOSURYYHGLPHQWRDGRWWDWR
nei confronti dei soggetti di cui all’art. 28 bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLª
Al di fuori, quindi, delle ipotesi tassative per le quali è necessaria un’apposita istanza di
VRVpensione, in primo grado, l’impugnazione del provvedimento innanzi alla Corte d’appello,
FRPSRUWDODVRVSHQVLRQHDXWRPDWLFDGHOODGHFLVLRQHGHO7ULEXQDOHGLULJHWWRGHOODGRPDQGD
GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH 7DOH ULFRVWUX]LRQH VDUHEEH GHO UHVWR DYYDORUDWD GDOOH
PRGLILFKH LQWURGRWWH GDO GOJV  FKH DO ILQH GL DFFHOHUDUH OH SURFHGXUH
d’impugnazione, ha posto il termine di 60 giorni, per la conclusione del procedimento
d’appello e di Cassazione. Tale intento sarebbe, allora, certamente frustrato GDOODSUHYLVLRQH
(comunque non più esistente) della necessità di un’apposita istanza di sospensione del
SURYYHGLPHQWR LPSXJQDWR 7DOH LQWHUSUHWD]LRQH ULVXOWHUHEEH LQILQH PDJJLRUPHQWH
FRQIRUPH DOOD QRUPDWLYD HXURSHD OD TXDOH VDQFLVFH LO GLULWWR GHL ULFKLHGHQWL OD SURWH]LRQH
internazionale a rimanere nello Stato membro, sia durante il periodo dell’esame della loro
GRPDQGD GL SURWH]LRQH VLD GXUDQWH LO SHULRGR GL DWWHVD GHOOD GHILQL]LRQH GHOOD IDVH
JLXULVGL]LRQDOH DUWWHGLU8( 
Ne deriva che, alla luce di tale interpretazione, l’ordinanza di primo grado, se
LPSXJQDWDDFTXLVWHUHEEHHIILFDFLDHVHFXWLYDVRORFRQODGHILQL]LRQHGHOSURFHGLPHQWRFRQ
FRQVHJXHQWHGLULWWRGHOULFKLHGHQWHODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGLWUDWWHQHUVLQHOWHUULWRULR
GHOOR6WDWRRWWHQHQGRXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRWHPSRUDQHRVLQRDOODGHFLVLRQHGHILQLWLYD
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Tale scelta è stata ritenuta conforme all’interpretazione data dalla Corte di giustizia UE
all’art. 2, par. 1, della direttiva CE n. 115/2008, secondo la quale non scatta l’obbligo per
LOULFKLHGHQWHGLODVFLDUHLOWHUULWRULRQD]LRQDOHSHUPDQHQGRODVLWXD]LRQHGLLQHVSHOOLELOLWj
fino all’esito della decisione sul ricorso.
Propendono, infine, per la terza opzione esegetica la Corte d’appello di Cagliari FIU
ordinanza del 15 gennaio 2016), la Corte d’appello di Catania (ordinanza del 21.4.2016),
la Corte d’appello di Milano (ordinanza del 4.1.2016), che hanno affermato l’ammissibilità
della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza GHO7ULEXQDOHUHLHWWLYD
GHOULFRUVRGHOULFKLHGHQWHSURWH]LRQHDYYHUVRLOGLQLHJRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQ
presenza del duplice presupposto della sommaria delibazione della fondatezza dell’appello e
GHOULVFKLRGLHVVHUHULPSDWULDWRQHOOHPRUHGHOJLXGL]LRHTXLQGLH[DUWFSFQHLOLPLWL
GHOIXPXVERQLLXULVHGHOSHULFXOXPLQPRUD
La giurisprudenza di legittimità è invece conforme nell’affermare, senza ombra di
dubbio, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado in SHQGHQ]DGLDSSHOOR
SXUVHQ]DXQDVFHOWDHUPHQHXWLFDGHILQLWDULVSHWWRDOOHGXHRS]LRQLLQGLFDWH 

1HOOH IDWWLVSHFLH GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH OD QHJD]LRQH GHOOD JDUDQ]LD FDXWHODUH
WUDWWDQGRVL GL PDWHULD DWWLQHQWH DL GLULWWL LQYLRODELOL GHOOD SHUVRQD SRWUHEEH FRVWLWXLUH XQ
YXOQXV all’art. 24 Cost., considerato che, l’allontanamento, in corso di giuGL]LR DQFKH GL
DSSHOOR  GHO ULFKLHGHQWH FXL VLD SUHFOXVD GHWWD IRUPD GL WXWHOD SRWUHEEH FRQFUHWDPHQWH
vanificare l’esercizio delle prerogative giurisdizionali.
/D OHWWXUD FRVWLWX]LRQDOPHQWH RULHQWDWD GHOOD QRUPDWLYD LPSRQH TXLQGL FKH IHUPD
l’efficacia VRVSHQVLYDDXWRPDWLFDSHUWXWWRLOSULPRJUDGRGLJLXGL]LRILQRDOODSXEEOLFD]LRQH
GHOOD SURQXQFLD DUW  FR   – RYYLDPHQWH FRQ HVFOXVLRQH GHOOH LSRWHVL GLVFLSOLQDWH QHO
SUHGHWWR FR  OHWW D  H G  –, anche in pendenza dell’appello, non debba essere HVFOXVD
l’applicabilità dell’art. 283 c.p.c., dal momento che la pronuncia di primo grado, al pari di
ogni altra emessa all’esito del procedimento H[DUWELVVVqVXVFHWWLELOHGLSDVVDUHLQ

14. L’effetto sospensivo che consegue alla proposizione del ricorso o al provvedimento del giudice dell’opposizione è
destinato a venir meno con l’ordinanza che definisce il giudizio rigettando integralmente la domanda di protezione (per
Uagioni di rito o di merito) e fa divenire attuale l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, a meno chHQRQ
SURSRQJDDSSHOORH[DUWTXDWHUc.p.c. e la Corte d’appello non conceda la sospensiva (cfr. Cass. 23.6.2011 n. 13872).
,Q WHPD GL LPPLJUD]LRQH q OHJLWWLPR LO GHFUHWR GL HVSXOVLRQH HPHVVR GDO SUHIHWWR FRPXQLFDWR DOOR VWUDQLHUR H TXLQGL
FRQIHUPDWRGDO*LXGLFHGLSDFHLQSHQGHQ]DGHOWHUPLQHSHUSURSRUUHLPSXJQD]LRQHDYYHUVRLOSURYYHGLPHQWRGLULJHWWRGHO
ULFRUVRFRQFXLORVWHVVRKDFKLHVWRLOULFRQRVFLPHQWRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHRYHLOULFRUUHQWHQRQDEELDIRUQLWROD
prova dell’effettiva proposizione della menzionata impugnazione e dell’eventuale presenza di un provvedimento di
VRVSHQVLRQH FIU&DVVVH]9,,RUGLQDQ]DQGHO 5Y 
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giudicato e la succinta regolamentazione dell’art. 702 TXDWHU FSF GHYH HVVHUH LQWHJUDWD
FRQOHGLVSRVL]LRQLSURFHVVXDOLJHQHUDOLVHFRPSDWLELOL
8OWHULRUH ULVSRVWD DOOH LQFHUWH]]H LQWHUSUHWDWLYH LQ PDWHULD GL VRVSHQVLRQH GHO
SURYYHGLPHQWR SXz ULQYHQLUVL QHO GRYHUH GL RVVHUYDQ]DGHO SULQFLSLR GHO QRQ UHIRXOHPHQW
che costituisce, per l’Italia e per tutti i paesi UE, un obbligo derivante dalla CEDU.
7DOH SULQFLSLR UDSSUHVHQWD LQIDWWL LO QXFOHR HVVHQ]LDOH H LQWDQJLELOH GHOOD SURWH]LRQH
GRYXWDGDOOR6WDWRDGRJQLVWUDQLHURDEELDRPHQRLOPHGHVLPRGLULWWRDOULFRQRVFLPHQWR
GHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQTXDOXQTXHVXDIRUPD 
6LWUDWWDGLXQSULQFLSLRLQGHURJDELOHGLGLULWWRFRQVXHWXGLQDULR
L’art. 33 co. 1, della Convenzione di Ginevra prevede che «nessuno Stato contraente
SRWUjHVSHOOHUHRUHVSLQJHUH>UHIRXOHU@LQQHVVXQPRGRXQULIXJLDWRYHUVRIURQWLHUHGHLOXRJKL
RYH OD VXD YLWD R OD VXD OLEHUWj VDUHEEHUR PLQDFFLDWH D FDXVD GHOOD VXD UD]]D GHOOD VXD
UHOLJLRQHGHOODVXDQD]LRQDOLWjGHOODVXDDSSDUWHQHQ]DDGXQDGHWHUPLQDWDFDWHJRULDVRFLDOH
R GHOOH VXH RSLQLRQL SROLWLFKHª VLFFKp OD SURWH]LRQH GDO UHIRXOHPHQW q VHQ]D GXEELR
LQYRFDELOHGDFROXLFKHLQEDVHDLFULWHULSUHYLVWLGDOODPHGHVLPD&RQYHQ]LRQHSXzHVVHUH
ULWHQXWRPHULWHYROHGLSURWH]LRQH
/R VWHVVR SULQFLSLR q ULDIIHUPDWR VLD GLUHWWDPHQWH FKH LQGLUHWWDPHQWH GD QXPHURVH
&RQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLLQGLIHVDGHLGLULWWLXPDQLVLDDOLYHOORXQLYHUVDOH GLFKLDUD]LRQH
dell’ONU sull’asilo territoriale del 1967) che a livello regionale (nei principi riguardanti il
WUDWWDPHQWRGHLULIXJLDWLDGRWWDWLGDO&RPLWDWRFRQVXOWLYROHJDOHDIURDVLDWLFRGHOQHOOD
Risoluzione del Consiglio europeo riguardo l’asilo a persone in pericolo di persecuzione del
1967, nelle Convenzioni dell’Organizzazione dell’Unità africana riguardo gli specifici aspetti
GHOSUREOHPDGHLULIXJLDWLLQ$IULFDGHO 
La previsione normativa di cui all’art. 19, co. 1 del TU (d.lgs. 286/1998)  KD
pertanto, introdotto nell’ordinamento nazionale il divieto di UHIRXOHPHQW SHU LO
ULIXJLDWRSHUVHJXLWDWRSUHYLVWRGDOOD&RQYHQ]LRQHGL*LQHYUD
Va altresì sottolineato come l’art. 3 della CEDU, in base al quale «nessuno può essere
VRWWRSRVWR D WRUWXUD Qp D SHQH R WUDWWDPHQWL LQXPDQL R GHJUDGDQWLª VHFRQGR
l’interpretazione vincolante, espressa in diverse pronunce dalla &RUWHGL6WUDVEXUJRROWUHD
YLHWDUHFKHXQR6WDWRPHPEURVRWWRSRQJDFKLXQTXHDWRUWXUDRDSHQHRWUDWWDPHQWLLQXPDQL

&IU,PPLJUD]LRQHDVLORHFLWWDGLQDQ]DGLVFLSOLQHHRULHQWDPHQWLJLXULVSUXGHQ]LDOLDFXUDGL3DROR0RUR]]RGHOOD
5RFFD5LPLQL0DJJLROLSS
&IU3*DWWDULJLXGLFHGHO7ULEXQDOHGL0LODQRRelazione nell’ambito dell’incontro di studio ,GLULWWLGHJOLVWUDQLHUL
&RUWH6XSUHPDGL&DVVD]LRQH
17. Cfr. art. 19, co. 1 del TU (d.lgs. 286/1998) «in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno
6WDWRLQFXLORVWUDQLHURSRVVDHVVHUHRJJHWWRGLSHUVHFX]LRQHSHUPRWLYLGLUD]]DGLVHVVRGLOLQJXDGLFLWWDGLQDQ]DGL
UHOLJLRQHGLRSLQLRQLSROLWLFKHGLFRQGL]LRQLSHUVRQDOLRVRFLDOLRYYHURSRVVDULVFKLDUHGLHVVHUHULQYLDWRYHUVRXQDOWUR6WDWR
QHOTXDOHQRQVLDSURWHWWRGDOODSHUVHFX]LRQHª
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o degradanti, vieta, altresì, a ciascuno Stato di respingere lo straniero o l’apolide verso Paesi
LQFXLVDUHEEHHVSRVWRDOULVFKLRGLWRUWXUDRDSHQHRWUDWWDPHQWLLQXPDQLRGHJUDGDQWL
3HU HIIHWWR GHO ULFKLDPR DL YLQFROL GHULYDQWL GDJOL REEOLJKL LQWHUQD]LRQDOL FRQWHQXWR
nell’art. 117 Cost., il giudice nazionale è tenuto ad interpretare la norma interna in
FRQIRUPLWjDOOD&('8 FRVuFRPHLQWHUSUHWDWDLQPRGRYLQFRODQWHGDOOD&RUWHHXURSHD ROWUH
FKHDOOD&RVWLWX]LRQH
7DQWRSUHPHVVRDSSDUHFRQWUDULRDLSULQFLSLLQGLFDWLLOUHVSLQJLPHQWRGHOULFKLHGHQWH
SURWH]LRQHLQSHQGHQ]DGHOJLXGL]LRGLDSSHOORSRVWRFKHTXHVWRSRWUHEEHFRQFOXGHUVLDQFKH
FRQLOULFRQRVFLPHQWRGLXQDGHOOHIRUPHGLSURWH]LRQHSUHYLVWHVLFFKpLOVXRUHVSLQJLPHQWR
ORHVSRUUHEEHDGDQQLJUDYLVVLPLFRPSRUWDQGRXQDYLROD]LRQHGHLVXRLGLULWWLIRQGDPHQWDOL
Invero, l’ampia portata della garanzia di QRQUHIRXOHPHQWFRQWHQXWDQHOOD&('8LPSRQH
FKHODVWHVVDVLDSSOLFKLDFKLXQTXH QRQQHFHVVDULDPHQWHTXLQGLDOULIXJLDWRSHUVHJXLWDWR 
VLD HVSRVWR DO ULVFKLR GL HVVHUH VRWWRSRVWR D WRUWXUD R D SHQH R WUDWWDPHQWL GLVXPDQL R
GHJUDGDQWLHFRVWLWXLVFHXQSULQFLSLRFKHQRQDPPHWWHHFFH]LRQL
,Q EDVH DOOD JLXULVSUXGHQ]D GHOOD &RUWH GL 6WUDVEXUJR LQIDWWL VL WUDWWD GL XQ GLULWWR
DVVROXWR QRQ VRJJHWWR FRPH WDOH DOLPLWD]LRQL R ELODQFLDPHQWL VLFFKp OR VWUDQLHUR FKH LQ
caso di respingimento si trovi esposto al rischio, che l’art. 3 della CEDU miUDDVFRQJLXUDUH
KDXQGLULWWRIRQGDPHQWDOHHGLQWDQJLELOHQHLFRQIURQWLGLFLDVFXQR6WDWR8(DQRQHVVHUH
HVSXOVRRUHVSLQWR
Il diritto dello straniero, nei casi indicati, impone allo Stato membro l’obbligo di non
eseguire l’espulsione o il respingimenWR WUDWWDQGRVL GL XQ GLULWWR XPDQR IRQGDPHQWDOH
tutelabile sia davanti all’autorità nazionale dello Stato in cui il medesimo si trova sia davanti
DOOD&RUWHHXURSHDGL6WUDVEXUJR DUWWHGHOOD&('8 
2JQLTXDOYROWDLQIDWWLLULIXJLDWLRLULFKLHGHQWLDVLORFKHSRVVRQRLQVHJXLWRDFTXLVLUH
OR VWDWXV GL ULIXJLDWR VRQR VRJJHWWL GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH DG XQD TXDOVLDVL GHOOH
PLVXUHGLULQYLRFKHVLWUDWWLGLULILXWRHVSXOVLRQHRDOWUDYHUVRLOWHUULWRULRGLXQR6WDWR
GRYHODVXDYLWDROLEHUWjVRQRLQSHULFRORVLDVVLVWHDGXQDYLROD]LRQHGHOSULQFLSLRGLQRQ
UHIRXOHPHQW

&IUH[PXOWLVOHSURQXQFHGHOOD&RUWHHXURSHDQHLFDVL%HQ.HLPDVF,WDOLDQR+DPDUDRXLF,WDOLDQ
H&KDKDOF5HJQR8QLWRQ
 81+&5 1RWH RQ WKH 3ULQFLSOH RI 1RQ5HIRXOHPHQW ©'  0HDVXUHV RI UHIRXOHPHQW DUH YDULRXV DQG LQFOXGH
H[SXOVLRQGHSRUWDWLRQRUGHUVDJDLQVWUHIXJHHVUHWXUQRIUHIXJHHVWRFRXQWULHVRIRULJLQRUXQVDIHWKLUGFRXQWULHVHOHFWULILHG
IHQFHVWRSUHYHQWHQWU\QRQDGPLVVLRQRIVWRZDZD\DV\OXPVHHNHUVDQGSXVKRIIVRIERDWDUULYDOVRULQWHUGLFWLRQVRQWKH
KLJKVHDV:KHQHYHUUHIXJHHV–RUDV\OXPVHHNHUVZKRPD\EHUHIXJHHV–DUHVXEMHFWHGHLWKHUGLUHFWO\RULQGLUHFWO\WR
VXFKPHDVXUHVRIUHWXUQEHLWLQWKHIRUPRIUHMHFWLRQH[SXOVLRQRURWKHUZLVHWRWHUULWRULHVZKHUHWKHLUOLIHRUIUHHGRP
DUHWKUHDWHQHGWKHSULQFLSOHRIQRQUHIRXOHPHQWKDVEHHQYLRODWHG)XUWKHUPRUHKDYLQJUHJDUGWRWKHQDWXUHDQGSXUSRVH
RIWKHSULQFLSOHLWDOVRDSSOLHVWRH[WUDGLWLRQ,QGHHGWKHSURWHFWLRQRIDUHIXJHHFDQQRWEHUHJDUGHGDVFRPSOHWHXQOHVVKH
RUVKHLVDOVRSURWHFWHGDJDLQVWH[WUDGLWLRQWRDFRXQWU\ZKHUHKHRUVKHKDVUHDVRQWRIHDUSHUVHFXWLRQ,QVRIDUDVWKHLU
DFWXDOZRUGLQJLVFRQFHUQHGVWDWHPHQWVRIWKHSULQFLSOHRIQRQUHIRXOHPHQWILJXULQJLQYDULRXVLQWHUQDWLRQDOLQVWUXPHQWV
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'HYH DOORUD ULWHQHUVL FKH TXDORUD VLD DQFRUD LQ LWLQHUH LO SURFHGLPHQWR SHU LO
ULFRQRVFLPHQWRGHOODFKLHVWDSURWH]LRQHLQternazionale, l’allontanamento del richiedente, ben
SRWUHEEHFRVWLWXLUHYLROD]LRQHGHLSULQFLSLHVSRVWL
Ne consegue che la Corte d’appello adita su istanza del richiedente protezione
LQWHUQD]LRQDOHHFRPXQTXHLQSUHVHQ]DGLJUDYLHFLUFRVWDQ]LDWHUDJLRQLGHYHSRWHUGLVSRUUH
la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. 
Nel caso in cui l’organo giudicante sospenda l’efficacia provvisoria della sentenza
LPSXJQDWD LO ULFKLHGHQWH KD GLULWWR DO ULODVFLR GL XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR SHU LO WHPSR
QHFHVVDULR DOOD GHILQL]LRQH GHO SURFHGLPHQWR ULQQRYDELOH FRQ OD SRVVLELOLWj GL VYROJHUH
DWWLYLWj ODYRUDWLYD TXDORUD VLDQR WUDVFRUVL DOPHQR VHL PHVL GDOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD
GRPDQGD
,QIDWWL LQ FDVR GL ULFRUVR DYYHUVR ODGHFLVLRQH GHO 7ULEXQDOH OH PLVXUH GL DFFRJOLHQ]D
SUHYLVWHGDOGHFUHWROHJLVODWLYRTXDOLILFKHSRVVRQRHVVHUHDVVLFXUDWHQHOFDVRLQFXLVLDVWDWD
accolta l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, eventualmente
presentata dall’interessato, fino alla dHFLVLRQHGHOULFRUVRLQDSSHOOR

$OWHUPLQHGHOODGLVDPLQDSXzTXLQGLFRQFOXGHUVLDIIHUPDQGRFKHODOHWWXUDVLVWHPDWLFD
HFRVWLWX]LRQDOPHQWHRULHQWDWDGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLDSSHOORLQFRPELQDWRGLVSRVWR
FRQ OD GLVFLSOLQD QD]LRQDOH H VRYUDQD]LRQDOH GHL SURFHGLPHQWL LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOH FRQVHQWH GL ULWHQHUH UDJLRQHYROPHQWH DPPLVVLELOH GD SDUWH GHOOD &RUWH
d’appello, la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti emessi dal Tribunale in VXELHFWD
PDWHULD
7DOHVROX]LRQHHUPHQHXWLFDDVVLFXUDLQIDWWLXQDPDJJLRUHWXWHODGHJOLVSHFLILFLLQWHUHVVL
sottesi, in quanto disporre l’allontanamento in corso di giudizio (anche di appello) del
ULFKLHGHQWHFXLVLDSUHFOXVDODWXWHODFDXWHODUHVRVSHQVLYDROWUHDYDQLILFDUHVRVWDQ]LDOPHQWH
ODWXWHODJLXULVGL]LRQDOHULVFKLHUHEEHGLSUHJLXGLFDUHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOORVWUDQLHUR
JLXGLFDWRPHULWHYROHGLSURWH]LRQHQHLJUDGLGLJLXGL]LRVXFFHVVLYLDOSULPR
In questi casi, infatti, l’allontanamento del richiedente/appellante potrebEH FRVWLWXLUH
XQDJUDYHYLROD]LRQHGHOSULQFLSLRGLQRQUHIRXOHPHQW*OL6WDWLLQIDWWLQRQKDQQRVROWDQWR
l’obbligo di proibire e punire la tortura, ma anche e soprattutto, quello di prevenirne il
YHULILFDUVL LQ WDOH SURVSHWWLYD SHUWDQWR XQ LQWHUYHQWR D SRVWHULRUL DWWXDWR DOORUFKp FRO

DUHZLGHHQRXJK WR FRYHUH[WUDGLWLRQ7KLVDSSOLHVLQSDUWLFXODUDVUHJDUGVWKHZRUGLQJ RI$UWLFOH  RIWKH
&RQYHQWLRQ0RVWH[WUDGLWLRQFRQYHQWLRQVDOVRIRUHVHHDVDIHJXDUGDJDLQVWH[WUDGLWLRQWRFRXQWULHVRISHUVHFXWLRQª
&IUDUWGHOGHFUHWRDFFRJOLHQ]D
&IUFLUFRODUHGHO0LQLVWHURLQWHUQRQ
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respingimento, sia stato arrecato un pregiudizio irrimediabile all’integrità fisica e morale di
XQLQGLYLGXRSRWUHEEHULYHODUVLWUDJLFDPHQWHVXSHUIOXR
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)DVFLFRORQ





GL'DULR%HOOXFFLR



$EVWUDFW,OSRWHUHGHOODSDURODHTXHOORGHOVLOHQ]LRLOSULPRSRWHUHGHOODSHUVRQDFRPHIRQGDPHQWR

GHOGLULWWRGLGLIHVDQHOSURFHVVRHGLOVHFRQGRSRWHUHGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHFRPHVWUXPHQWR
SHUVXGGLYLGHUHLPLJUDQWLLQULFKLHGHQWLDVLORRLUUHJRODUL&RPPHQWDQGRXQDUHFHQWHRUGLQDQ]D
GHOOD&RUWHGLFDVVD]LRQHORVFULWWRULSHUFRUUHOHSURQXQFHGHOODJLXULVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWjVXOOD
QHFHVVLWjDLVHQVLGHOO DUW&RVWGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHOODSDUWHDOO XGLHQ]DGXQTXHSURSRQH
XQDOHWWXUDGHOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHGHXURSHDVXLULFKLHGHQWLDVLORHVXOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]D
GHJOLVWHVVLYROWDDULFRPSUHQGHUHDOVXRLQWHUQRO REEOLJRGDSDUWHGHOOD3$VRSUDWWXWWRDLYDOLFKL
GLIURQWLHUDPDULWWLPDGLIRUQLUHFRPSOHWDLQIRUPD]LRQHDOOHSHUVRQHVXOODSRVVLELOLWjHVXJOLHIIHWWL
GHOODULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH&RQO RELHWWLYRGLLQGDJDUHOHSUDVVLDPPLQLVWUDWLYHH
JLXGL]LDULHDLWHPSLGHOODOHGHOFGDSSURFFLRKRWVSRW

$EVWUDFW7KHSRZHURIZRUGDQGVLOHQFHWKHILUVWRQHLVDQLQGLYLGXDOSRZHULQVWUXPHQWDOWRWKH

GXHSURFHVVRIODZWKHVHFRQGRQHLVDQDGPLQLVWUDWLYHSRZHUXVHGWRVHSDUDWHDV\OXPVHHNHUVDQG
LUUHJXODUPLJUDQWV7KLVQRWHRQDUHFHQW,WDOLDQ6XSUHPH&RXUW VRUGHUGHDOVZLWKWKHUHOHYDQW
FDVHODZRQWKHQHHGWRJXDUDQWHHWKHULJKWWREHKHDUGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHRIWKH,WDOLDQ
&RQVWLWXWLRQ,WVXSSRUWVWKHYLHZWKDWQDWLRQDODQG(XURSHDQUHJXODWLRQVRQDV\OXPDQGUHFHSWLRQ
LPSRVH RQ DGPLQLVWUDWLYH DXWKRULWLHV WKH GXW\ WR SURYLGH SURPSW DQG FRPSOHWH LQIRUPDWLRQ WR
PLJUDQWVHVSHFLDOO\LQFDVHRIVHDERUGHUFURVVLQJVRQWKHLUULJKWWRUHTXHVWLQWHUQDWLRQDOSURWHFWLRQ
7KH QRWH IRFXVHV RQ WKH DGPLQLVWUDWLYH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH VRFDOOHG KRWVSRW DSSURDFK DV
UHFHQWO\UHJXODWHGE\ODZQRRIDQGWKHUHODWHGMXGLFLDOUHYLHZ
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GL'DULR%HOOXFFLR
6200$5,2,QWURGX]LRQH–/DLQGHIHWWLELOLWjGHOGLULWWRGLGLIHVDFRPHFRPSUHQVLYRGHOGLULWWR
di partecipazione personale all’udienza della parte ed il bilanciamento tra diritti aventi tutti ULOHYDQ]D
FRVWLWX]LRQDOH–,OGRYHUHGHOOD3$GLLQIRUPDUHSRWHQ]LDOLULFKLHGHQWLDVLORGHOGLULWWRDSUHVHQWDUH
istanza di protezione all’interno del sistema di accoglienza europeo ed italiano.

L’ordinanza della Corte di cassazione del 24 Q   ULJXDUGD
l’impugnazione di un decreto di convalida del trattenimento presso un Centro di
identificazione ed espulsione (denominazione antecedente l’entrata in vigore della l.
 Q  GL FRQY GHO GO  Q  RUD &HQWUR GL SHUPDQHQ]D SHU LO
ULPSDWULR  GL XQ FLWWDGLQR VWUDQLHUR FKH DSSHQD JLXQWR LQ ,WDOLD QRQRVWDQWH DYHVVH
PDQLIHVWDWR SULPDFRQIDWWLFRQFOXGHQWLHVRORGRSRLOWUDWWHQLPHQWRHODFRQYDOLGDDQFKH
IRUPDOPHQWH ODYRORQWjGLFKLHGHUHSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHHUDVWDWRGHVWLQDWDULRGLXQ
GHFUHWR GL UHVSLQJLPHQWR GD SDUWH GHO TXHVWRUH GL 7DUDQWR H TXLQGL GL XQ GHFUHWR GL
WUDWWHQLPHQWRSUHVVRLO&,($OORVWHVVRVXOODEDVHGLSUHVXQWLPRWLYLGLVDOXWHHUDVWDWD
impedita la partecipazione all’udLHQ]DGLFRQYDOLGDGHOWUDWWHQLPHQWRLQQDQ]LDO*LXGLFHGL
SDFH
/D SURQXQFLD DQFRUFKp EUHYH VL FDUDWWHUL]]D SHU OD GHQVLWj GL FRQWHQXWL FKH ROWUH D
GRYHUHHVVHUHDGHJXDWDPHQWHYDORUL]]DWLFRQVHQWRQRGLULSUHQGHUHLOGLEDWWLWRVXOOHJDUDQ]LH
GHOOHSHUVRQHWUDWWHQXWHLQYLDDPPLQLVWUDWLYDVXOFGDSSURFFLRKRWVSRWHVXOVLJQLILFDWRGD
attribuire al termine «accoglienza» all’interno della normativa italiana ed europea in materia
GL ULFKLHGHQWL DVLOR SROLWLFR DOOD OXFH GHOOH SL UHFHQWL GHFLVLRQL GHOOD JLXULVSUXGHQ]D GL
OHJLWWLPLWj
'XHVRQRJOLDVSHWWLSULQFLSDOLFKHHPHUJRQRGDOODRUGLQDQ]D
 ODLQGHIHWWLELOLWjGHOGLULWWRGLGLIHVDFRPHFRPSUHQVLYRGHOGLULWWRGLSDUWHFLSD]LRQH
personale all’udienza della parte ed il bilanciamento tra diritti aventi WXWWL ULOHYDQ]D
FRVWLWX]LRQDOHHVRSUDWWXWWR


$YYRFDWRGHO)RURGL%DUL

,GHQWLFRqLOFRQWHQXWRGL&RUWHGLFDVVD]LRQHFLYLOHVH]9,GHOQ
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2) l’importanza di affermare che il sistema di accoglienza è comprensivo del diritto ad
XQDFRUUHWWDLQIRUPD]LRQHGHOOHSHUVRQHVXOODSRVVLELOLWjHVXJOLHIIHWWLGLIRUPDOL]]DUHXQD
ULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH

4XDQWRDOSULPRDVSHWWRqRSSRUWXQRSUHPHWWHUHFKHVHFRQGRFRVWDQWHLQVHJQDPHQWR
giurisprudenziale, la partecipazione all’udienza di convalida dello straniero e la sua
SHUVRQDOHDXGL]LRQHLQWDOHVHGHFRVWLWXLVFRQRSUHVXSSRVWRLQGHIHWWLELOHGHOGLULWWRGLGLIHVD
come scolpito nell’art. 24 Cost.
,QPDWHULDGLSURURJDGHOWUDWWHQLPHQWRPDFRQSURQXQFLDFKHULFKLDPDDSHUWDPHQWHOD
QRUPDWLYDULOHYDQWHLQPDWHULDGLFRQYDOLGDGHOWUDWWHQLPHQWRVLHUDWUDOHWDQWHHVSUHVVDOD
6XSUHPD&RUWHFRQRUGLQDQ]DGHOQDIIHUPDQGR©,QYHURTXHVWD&RUWH
KDULSHWXWDPHQWHFKLDULWRFKHDOSURFHGLPHQWRJLXULVGL]LRQDOHGLGHFLVLRQHVXOODSURURJDGHO
WUDWWHQLPHQWRGHOORVWUDQLHURQHO&HQWURGLLGHQWLILFD]LRQHHGHVSXOVLRQHDLVHQVLGHOGOJV
QDUWFRHDUWFRQRQFKpGHOGOJVQGHODUW
FR  GHYRQR HVVHUH DSSOLFDWH OH VWHVVH JDUDQ]LH GHO FRQWUDGGLWWRULR FRQVLVWHQWL QHOOD
partecipazione necessaria del difensore e nell’audizionedell’interessato, che sonoSUHYLVWH
GDOGOJVQDUWLQWHUSUHWDWRLQPRGRFRVWLWX]LRQDOPHQWHRULHQWDWRSHU
LOSURFHGLPHQWRGLFRQYDOLGDGHOODSULPDIUD]LRQHWHPSRUDOHGHOWUDWWHQLPHQWRFXLJOLDUWW
HULFKLDPDWLULQYLDQR &DVV ª
,O SULQFLSLR q VWDWR DIIHUPDWR SUHFHGHQWHPHQWH H VXFFHVVLYDPHQWH DOOD LQGLFDWD
SURQXQFLD GDOOD VWHVVD &RUWH OD TXDOH KD ULEDGLWR YLJRURVDPHQWH WDOH SULQFLSLR
HYLGHQWHPHQWHQRQVXIILFLHQWHPHQWHPHWDEROL]]DWRGDOODJLXULVSUXGHQ]DGLPHULWRFLzFKH
FRQVHQWHGLVRWWRSRUUHDGXUDFULWLFDODSHUVLVWHQ]DGHOODVFHOWDOHJLVODWLYDGL DIILGDUHDOOD
cura dell’ufficio del Giudice di pace la libertà personale della persona straniera trattenuta in
YLD DPPLQLVWUDWLYD  VWDELOHQGR FKH VLD LQ VHGH GL FRQYDOLGD VLD LQ VHGH GL SURURJD GHO
WUDWWHQLPHQWRQHL&HQWULDFLzGHSXWDWLGHYRQRHVVHUHQHFHVVDULDPHQWHDSSOLFDWHOHJDUDQ]LH
del contraddittorio consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione
dell’interessato (cfr. Cass. civ., sez. VI RUG  Q  RUG  Q
'DXOWLPRLQSDULWHUPLQLDQFKH&DVVFLYVH]9,RUGQ
 
&Lz QRQRVWDQWH OD&RUWH GL FDVVD]LRQH q GRYXWDQXRYDPHQWH LQWHUYHQLUH DPPRQHQGR
VXOOD LPSRVVLELOLWjGL SUHJLXGLFDUH LO GLULWWR GL GLIHVDGHO FLWWDGLQR VWUDQLHUR WUDWWHQXWR QHO

6XKWWSZZZDVJLLWZSFRQWHQWXSORDGV$OOHJDWRB2UGLQDQ]DBSGI FRQVXOWDWRLO 



COMMENTI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


&HQWUR GL GHWHQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD LO TXDOH GHYH HVVHUH DYYHUWLWR WHPSHVWLYDPHQWH
dell’udienza di convalida del trattenimento che lo riguarda e deve essere condotto in udienza
SHUVRQDOPHQWHDYHQGRLOGLULWWRGLSDUWHFLSDUYL
/D6XSUHPD&RUWHWXWWDYLDQRQsi limita a verificare la violazione dell’aUWFR
GOJV Q  sottolinea, invece, che il diritto di partecipare all’udienza della parte è
©FRVWLWX]LRQDOPHQWH JDUDQWLWRª TXDVL D YROHUH XOWHULRUPHQWH ULPDUFDUH OD YDOHQ]D GHO
SULQFLSLR JLjHVSresso nella norma ordinaria attraverso il richiamo all’art. 24 Cost. ed al
GLULWWRGLGLIHVD©LQYLRODELOHLQRJQLVWDWRHJUDGRGHOSURFHGLPHQWRª
Deve osservarsi, al riguardo, l’importanza delle parole utilizzate dalla Corte in un
PRPHQWRFRVuGHOLFDWRQHll’evoluzione del diritto processuale civile come quello attuale, in
cui la l. n. 46/17, di conv. del d.l. n. 13/17, si spinge ad introdurre nell’ordinamento
JLXULGLFR HOHPHQWL YROWL HYLGHQWHPHQWH D FRPSURPHWWHUH R DOPHQR D PRGLILFDUH
UDGLFDOPHQWHLOGLULWWRGHOODSDUWHLQVHQVRVRVWDQ]LDOHRYYHURGHOWLWRODUHGHOGLULWWRGHGRWWR
QHOOH DXOH GL JLXVWL]LD D SDUWHFLSDUH DOOD FHOHEUD]LRQH GHO SURFHVVR FKH ULJXDUGD LO
riconoscimento del diritto all’asilo politico costituzionalmente tutelato (art. 10, co. 3, &RVW 
L’ordinanza, sempre in punto di trattenimento, pone anche il rilievo l’importanza del
ELODQFLDPHQWR GHL GLULWWL H GHJOL LQWHUHVVL FKH QHO FDVR VSHFLILFR VL WURYDYDQR LQ LSRWHVL
contrapposti e, nell’affrontare le ulteriori questioni poste alla sua DWWHQ]LRQH VRWWRSRQH D
verifica il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo con riferimento all’entrata in vigore
GHO GOJV Q  GL DWWXD]LRQH GHOODGLU 8( GHO  UHFDQWH QRUPH
relative all’accoglienza dei richiedenti protezionH LQWHUQD]LRQDOH QRQFKp GHOOD GLU
8( GHO  UHFDQWH SURFHGXUH FRPXQL DL ILQL GHO ULFRQRVFLPHQWR H GHOOD
UHYRFDGHOORVWDWXVGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH 
,QQDQ]LWXWWRLQIDWWLVSHFLHHPHUJHXQDDWWHQWDSRQGHUD]LRQHGLGLIIHUHQWLLQWHUHVVLSRVWL
all’attenzione dei giudici: da un lato, quello già citato di cui all’art. 24 Cost., e dall’altro
quello alla tutela della salute individuale e pubblica, considerato l’art. 32 Cost. in virtù del
TXDOH©/D5HSXEEOLFDWXWHODODVDOXWHFRPHIRQGDPHQWDle diritto dell’individuo e interesse
GHOODFROOHWWLYLWjª$GLUHGHOJLXGLFHGLPHULWRLQIDWWLODPDQFDWDSDUWHFLSD]LRQHLQXGLHQ]D
GHOOD SHUVRQD WUDWWHQXWD VDUHEEH VWDWD JLXVWLILFDWD GD ©UDJLRQL GL VDOXWH HG HVLJHQ]H GL
SUHYHQ]LRQHªHWDQWRVXOODEDVHGHOFHUWLILFDWRPHGLFR IRUQLWRGDOPHGLFRSUHVHQWHQHOOD
VWUXWWXUD  DWWHVWDQWH OD VRWWRSRVL]LRQH GHO WUDWWHQXWR D ©WUDWWDPHQWR SURILODWWLFR
DQWLVFDEELDª


,OTXDOHWHVWXDOPHQWHGLVSRQHFKH«L’udienza per lDFRQYDOLGDVLVYROJHLQ&DPHUDGL&RQVLJOLRFRQODSDUWHFLSD]LRQH
QHFHVVDULDGLXQGLIHQVRUHWHPSHVWLYDPHQWHDYYHUWLWRL’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienzaª
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7XWWDYLDDOFXQDYDOXWD]LRQHLQPHULWRDOWLSRGLWUDWWDPHQWRVDQLWDULRHGDOODSRVVLELOLWj
GLLQFLGHQ]DVXOODSHUVRQDGHOULFRUUHQWHRVXOODSXEEOLFDVDOXWHIXHIIHWWLYDPHQWHVYROWDGDO
*LXGLFHGLSDFH
/D HYLGHQWH FRQWUDGGLWWRULHWj GHO SURYYHGLPHQWR GL FRQYDOLGD GHO WUDWWHQLPHQWR
derivava dalla circostanza (adeguatamente rilevata nell’ordinanza) per ODTXDOHLQLSRWHVL
GL ULOHYDQ]D GHO FHUWLILFDWR PHGLFR VXOOD JUDYH FRPSUHVVLRQH GHL GLULWWL GHO WUDWWHQXWR LO
JLXGLFH QRQ DYUHEEH FRPXQTXH SRWXWR FRQYDOLGDUH LO WUDWWHQLPHQWR H FRQVHQWLUQH
l’espulsione, in quanto sarebbe stato necessario permettere al cLWWDGLQRVWUDQLHURLQRJJHWWR
di curarsi in luogo adeguato (non vi è presidio sanitario pubblico all’interno dei Centri di
GHWHQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD  R TXDQWRPHQR DO ILQH GL HYLWDUH FKH LQ XQ OXRJR D JUDQGH
FRQFHQWUD]LRQHGLSHUVRQHLQVWDWRGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHSRWHVVHJHQHUDUVLXQ
effetto dannoso all’interesse collettivo.
$QFKH LQ TXHVWR VHQVR VL HUD HVSUHVVD OD SUHFHGHQWH &DVV FLY VH] 9, RUG
DOODTXDOHHYLGHQWHPHQWHVLqIDWWRULIHULPHQWRDQFKHSHULQGLYLGXDUHODQRUPD
JLXULGLFDLPPHGLDWDPHQWHDSSOLFDELOHDOODIDWWLVSHFLH
In tale contesto è particolarmente opportuno il richiamo operato dalla Corte all’art. 7,
co. 5, d.lgs. n. 142/2015 («Non possono essere trattenuti nei Centri di cui all’DUW  L
ULFKLHGHQWLOHFXLFRQGL]LRQLGLVDOXWHVRQRLQFRPSDWLELOLFRQLOWUDWWHQLPHQWRNell’ambito dei
VHUYL]L VRFLRVDQLWDUL JDUDQWLWL QHL &HQWUL q DVVLFXUDWD DQFKH OD YHULILFD SHULRGLFD GHOOD
VXVVLVWHQ]DGLFRQGL]LRQLGLYXOQHUDELOLWjFKHULFKLHGRQRPLVXUHGLDVVLVWHQ]DSDUWLFRODULª H
dunque, adeguata è l’opzione ermeneutica che, nell’attenta opera di bilanciamento degli
LQWHUHVVLLQFRQWUDVWRSRUWDDFRQVLGHUDUHFRPHSUHPLQHQWHLOGLULWWRDOODVDOXWHLQGLYLGXDOH
HG DOOD WXWHOD GHJOL LQWHUHVVL GHOODFROOHWWLYLWjULVSHWWR DOOH HVLJHQ]H GL WUDWWHQLPHQWR GHOOD
SHUVRQD FKH GHULYDQR GDOOD HVHFX]LRQH GHL SURFHGLPHQWL GL HVSXOVLRQH HR UHVSLQJLPHQWR
HVLJHQ]H GHULYDWH GDOOD YRORQWj VWDWXDOH GL JDUDQWLUH SHU LO WUDPLWH GHO FRQWUROOR GHOOH
IURQWLHUH OD VRYUDQLWj QD]LRQDOH  FKH DWWUDYHUVR OD PDQFDWD SDUWHFLSD]LRQH GHOOD SDUWH DO
SURFHVVRYROHYDQRJDUDQWLUVL2S]LRQHFHUWDPHQWHFRVWLWX]LRQDOPHQWHRULHQWDWDDOHJJHUHOH
QRUPHGLOHJJHULOHYDQWLLQPDWHULD WUDFXLJOLDUWWHGOJVQ LQYLUW
GHLSULQFLSLGDWHPSRIDWWLSURSULGDOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOH 
(GLQIDWWLLOGLIHWWRDVVROXWRGLPRWLYD]LRQHGHOGHFUHWRGHO*LXGLFHGLSDFHLQRUGLQH
DOOHUDJLRQLGLVDOXWHFKHQRQDYUHEEHURFRQVHQWLWRODSDUWHFLSD]LRQHGHOODSDUWHLQXGLHQ]D
–GLIHWWRH[VHsufficiente all’acFRJOLPHQWRGHOORVSHFLILFRPRWLYRGLFDVVD]LRQHGHOGHFUHWR
LPSXJQDWR– non arresta la pronuncia della Corte, che sente l’esigenza di specificare che

/DTXDOHJLjFRQVHQWHQ]DQDYHYDGHWWRFKH©4XDORUDULVXOWLQRIRQGDWHOHUDJLRQLDGGRWWHGDO
ULFRUUHQWHLQRUGLQHDOODWXWHODGHOVXRGLULWWRFRVWLWX]LRQDOHDOODVDOXWHVLGRYUjSURYYHGHUHGLFRQVHJXHQ]DQRQSRWHQGRVL
eseguire l’espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del provvedimento,
XQLUUHSDUDELOHSUHJLXGL]LRDWDOHGLULWWRª
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l’importanza del diritto di difesa, come derivante dalla personale partecipazione della parte
DOSURFHVVR DUW&RVW QRQSXzULWHQHUVLFRPSURPHVVDGDXQWUDWWDPHQWRVDQLWDULRRGD
XQDFRQGL]LRQHSVLFRILVLFDFKHGDXQODWRQRQqLQJUDGRGLLQFLGHUHVXOODGHDPEXOD]LRQH
ovvero sulla capacità di interlocuzione della parte con il giudice e l’avvocato, e, dDOO DOWUR
QRQqFRVWLWXWLYDGLDOFXQSHULFRORSHUODVDOXWHSXEEOLFD
D’altra parte, anche se non volesse farsi riferimento alla normativa sui richiedenti asilo,
VLVDUHEEHURFRPXQTXHGRYXWHRVVHUYDUHOHQRUPHFRQWHQXWHQHOUHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQH
GHOGOJVQ LQSDUWLFRODUHGSUQDUWWH HOHLQGLFD]LRQLIRUQLWH
dal Ministero dell’interno con il regolamento unico recante «Criteri per l’organizzazione e la
gestione dei Centri di identificazione ed espulsione previsti dall’art. 14, d.lgs. 286/98 e
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLª GLFXLDOGPLQWHUQRGHO $WWUDYHUVRHVVR FRQLO
TXDOHqVWDWDDSSURYDWDDOWUHVuOD©&DUWDGHLGLULWWLHGHLGRYHULGHOORVWUDQLHURQHO&HQWUR
GL LGHQWLILFD]LRQH HG HVSXOVLRQH»), si prevede esplicitamente che, prima dell’ingresso nel
&HQWUR OR VWUDQLHUR VLD VRttoposto a visita medica da medico dell’ASL o dell’azienda
RVSHGDOLHUD DO ILQH GL DFFHUWDUH l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibili
l’ingresso o la permanenza nella struttura della persona e che, periodicamente ed in costanza
GLSHUPDQHQ]DQHO&HQWURLOWUDWWHQXWRq©VRWWRSRVWRDVFUHHQLQJPHGLFRGDSDUWHGHOPHGLFR
UHVSRQVDELOHGHOODVWUXWWXUDVDQLWDULDSUHVHQWHQHO&HQWURSHUODFRPSOHVVLYDYDOXWD]LRQH
del suo stato di salute, nonché per l’accertamento dell’eventuale necessità di visiWH
VSHFLDOLVWLFKHRSHUFRUVLGLDJQRVWLFLHRWHUDSHXWLFLGDHIIHWWXDUVLSUHVVRVWUXWWXUHVDQLWDULH
pubbliche […]. In presenza di elementi sopravvenuti che possano pregiudicare la vita in
FRPXQLWj ULVWUHWWD QHOOH PRUH GL QXRYD YDOXWD]LRQH GD SDUWH GHOOD $6L o dell’azienda
RVSHGDOLHUD OR VWUDQLHUR YLHQH DOORJJLDWR LQ XQD VWDQ]D GL RVVHUYD]LRQH DO ILQH GL
VDOYDJXDUGDUHODVDOXWHGHOVLQJRORHGHOODFROOHWWLYLWjª DUW 
Dunque, in ipotesi di motivi sanitari ostativi alla partecipazione all’udienza,
SUHVXPLELOPHQWHVLVDUHEEHURYHULILFDWHOHFRQGL]LRQLSHUXQWUDVIHULPHQWRLPPHGLDWRGHOOD
persona all’interno di una idonea struttura sanitaria o, comunque, la sospensione del poteUH
HVSXOVLYRDWWULEXLWRDOOD3$

In secondo luogo, la Corte di cassazione ha sottolineato ed attualizzato all’entrata in
YLJRUHGHOGOJVQFRQLQHFFHSLELOHPRWLYD]LRQHLOGRYHUHGHOOHSXEEOLFKHDXWRULWj

,Q PDWHULDGLDQDOLVLGHOODQRUPDWLYDDWWLQHQWHODIDVHHVHFXWLYDGHLSURYYHGLPHQWLHVSXOVLYLLQFDSRDOOHSHUVRQH
VWUDQLHre si veda la scheda pratica dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, a cura di G. Savio, (VSXOVLRQL
H UHVSLQJLPHQWL OD IDVH HVHFXWLYD DO OLQN KWWSZZZDVJLLWZSFRQWHQWXSORDGVB'()B6FKHGD
HVHFX]LRQHHVSXOVLRQLSGI FRQVXOWDWRLO 
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GLIRUQLUHLQIRUPD]LRQLDGHJXDWHDFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]LHGDSROLGLLQLQJUHVVRQHOWHUULWRULR
QD]LRQDOH FKH LQWHQGDQR R VL SRVVD UDJLRQHYROPHQWH SUHVXPHUH FKH DEELDQR LQWHUHVVH D 
SUHVHQWDUHULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGRYHUH©JLjULFRQRVFLXWRGDTXHVWD&RUWH
DQWHULRUPHQWH DO UHFHSLPHQWR GHOOD GLUHWWLYD &(  Q  LQ YLD LQWHUSUHWDWLYD
&DVVRUGQQH ªHG©DWWXDOPHQWHVDQFLWRGDJOLDUWWFRH
GOJV ª $O ULJXDUGR LQIDWWL LO *LXGLFH GL OHJLWWLPLWj VSHFLILFD XOWHULRUPHQWH XQD
LQWHUSUHWD]LRQH FKH HUDVWDWD DQWLFLSDWD PD IRUVH LQ PDQLHUDPHQR DUWLFRODWD  GDOOD JLj
FLWDWD&DVVFLYVH]9,RUG
,O QXRYR SDVVDJJLR FRQVHQWH XQ DSSURIRQGLPHQWR XOWHULRUH VWLPRODWR DQFKH GDOOD
persistenza nell’ordinamento giuridico italiano del vuoto normativo che riguarda la
GLVFLSOLQDGHLFGKRWVSRWR©SXQWLGLFULVLªFRPHGHILQLWL PDQRQGLVFLSOLQDWLDSSXQWR FRQ
l’art. 17, d.l. 13/2017, comeconv. in l. 46/2017, che ha introdotto l’art. 10 WHUGOJVQ

/DFDUHQ]DGLDGHJXDWHLQIRUPD]LRQLQHOVHQVRGLFXLVRSUDqLOSUHVXSSRVWRFDXVDOHGD
FXLRULJLQDQRLOGHFUHWRGLUHVSLQJLPHQWRHVSXOVLRQHLOFRQVHJXHQWHRUGLQHGLWUDWWHQLPHQWR
TXHVWRULOHHODVXFFHVVLYDFRQYDOLGDJLXGL]LDOHSHUFKpLQLSRWHVLTXHVWHIRVVHURFRUUHWWDPHQWH
fornite allo straniero al momento dell’arrivo all’interno del territorio nazionale e questi fosse
SRVWR LQ FRQGL]LRQH GL HVHUFLWDUH LO GLULWWR DOOD SURWH]LRQH QRQ SRWUHEEH VDOYR OH LSRWHVL
eccezionali di cui all’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 142/15) HVVHUHGHVWLQDWDULRGLXQSURYYHGLPHQWR
DEODWLYRGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHPDDYUHEEHLQYHFHDFFHVVRDOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DSHU
ULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGHOLQHDWRGDOGOJVQ
,Q TXHVWR VHQVR YDSRVWD ODTXHVWLRQHVH LO GLULWWR D ULFHYHUH WHPSHVWLYH LQIRUPD]LRQL
VXOODSRVVLELOLWjHVXOOHPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHFRVWLWXLVFDGLULWWR
LQWULQVHFRDOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DGHOLQHDWRGDOODQRUPDWLYDLWDOLDQDHGDTXHOODHXURSHD
,QWDOHVROFRLQIDWWLVHPEUDLQFDPPLQDUVLODSURQXQFLDGHOOD&RUWHDGHJXDQGRDGHVVDOD
SUHFHGHQWHHGLPSRUWDQWHSURGX]LRQHJLXULVSUXGHQ]LDOHVXLQGLFDWD

 In merito alla apparente disciplina di questi Centri ad opera dell’art. 10 WHU GOJV  LQWURGRWWR GDOOD O
46/2017 di conversione del d.l. 13/2017 ed alla violazione del diritto all’KDEHDVFRUSXVdi cui all’art. 13 CostHGDOOR
VWHVVRDUW&('8VLYHGD/0DVHUD,FHQWULGLGHWHQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDFDPELDQRQRPHHGDXPHQWDQRGLQXPHURH
JOLKRWVSRWULPDQJRQRSULYLGLEDVHOHJDOHOHVFRQIRUWDQWLQRYLWjGHOGHFUHWR0LQQLWLLQ'LULWWR3HQDOH&RQWHPSRUDQHR
 DO OLQN KWWSZZZSHQDOHFRQWHPSRUDQHRLWGLFHQWULGLGHWHQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDFDPELDQRQRPH
HGDXPHQWDQRGLQXPHURHJOLKRWVSRWULPDQJRQR FRQVXOWDWR LO   ,Q WHUPLQL SL JHQHUDOL FIU 0 6DYLQR
L’«amministrativizzazione» della libeUWjSHUVRQDOHHGHOGXHSURFHVVGHLPLJUDQWLLOFDVR.KODLILDLQTXHVWD5LYLVWDQ
SVV
Senza entrare nell’analisi della norma citata nel testo, ricordiamo succintamente che essa prevede il trattenimento
DPPLQLVWUDWLYRGHOULFKLHGHQWHDVLORTXDQGRULFRUUDDOPHQRXQDGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLD LOULFKLHGHQWHVLWURYDQHOOH
condizioni previste dall’art. 1, par. F, Convenzione di Ginevra relativa allo VWDWXV GL ULIXJLDWR FRPH PRGLILFDWD GDO
SURWRFROORGL1HZ<RUNGHOJHQQDLRE) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all’art. 13, co. 1 e 2, lett. c),
d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e nei casi di cui all’art. 3, co. 1, d.l. 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l
QF LOULFKLHGHQWHFRVWLWXLsce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; d) sussiste un rischio di
IXJDGHOULFKLHGHQWHVHFRQGROHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDOODQRUPDFLWDWDQHOWHVWR
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Infatti, mentre l’LWHUDUJRPHQWDWLYRGL&DVVKDGRYXWRQHFHVVDULDPHQWH QRQ
HVVHQGRDQFRUDVWDWDUHFHSLWDLQ,WDOLDODGLUGHO SUHQGHUHOHPRVVH
GDOODQRUPDWLYDHXURSHDHGDOODJLXULVSUXGHQ]DGHOOD&RUWH('8DOILQHGLDIIHUPDUHFKHLO
GLULWWRDOODFRUUHWWDLQIRUPD]LRQHLQWHPDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHqSUHVXSSRVWR RYHLQ
SRWHQ]D FL VL WURYL GLQDQ]L DG XQ ULFKLHGHQWH DVLOR  SHU OD YDOLGLWj GHO GHFUHWR GL
respingimento e/o espulsione e del trattenimento, ora l’interprete può affidarsi anche
GLUHWWDPHQWH DOOD QRUPDWLYD QD]LRQDOH SHU VRVWHQHUH OR VWHVVR SULQFLSLR Con l’ovvio
FRUROODULRFKHODQRUPDWLYDLWDOLDQDRYHODFXQRVDYDLQWHUSUHWDWDLQWHUPLQLFRQIRUPLDOOD
QRUPDWLYDHXURSHDHGDOODJLXULVSUXGHQ]DVRYUDQD]LRQDOH
La questione relativa all’obbligo della PA di informare tempestivamente e
FRUUHWWDPHQWHXQDSHUVRQDGHOOHPRGDOLWjFRQOHTXDOLIRUPDOL]]DUHODYRORQWjGLFKLHGHUH
DLXWRRSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHqGXQTXHGHWHUPLQDQWHFRQVLGHUDQGRFKHq©ULFKLHGHQWH
ODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHª HGXQTXHWLWRODUHGHOGLULWWRGLDFFHGHUHDOODSURFHGXUDHGDO
VLVWHPD GL DFFRJOLHQ]D H GL WXWHOH SUHYLVWR GDOOD OHJJH  QRQ VROR FKL DEELD IRUPDOL]]DWR
un’istanza amministrativa, ma chi abbia DQFKHVRORPDQLIHVWDWRLQTXDOVLDVLIRUPDLOWLPRUH
GLULHQWUDUHQHO3DHVHGLRULJLQHRGDOTXDOHSURYLHQH
(YHQWXDOL FDUHQ]H GL VLVWHPD TXDOL DG HVHPSLR OD PDQFDQ]D GL DGHJXDWH SURFHGXUH
YROWH DOOD WHPSHVWLYD IRUPDOL]]D]LRQH GHOOD HVSUHVVLRQH GL TXHO WLPRUH  QRQ SRVVRQR
FRPSURPHWWHUH OR VWDWXV GL ULFKLHGHQWH OD SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH Qp LPSHGLUH FKH
FKLXQTXHSRVVDDFFHGHUHDWDOHTXDOLILFD]LRQH
/D WHPSHVWLYD IRUPDOL]]D]LRQH GL XQD LVWDQ]D DPPLQLVWUDWLYD q GHWHUPLQDQWH SHU
HVHUFLWDUHXQDVHULHGLGLULWWLSULPDULFRQQHVVLDOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DGHLULFKLHGHQWLDVLOR
GHOLQHDWRGDOGOJVQPDDQFRUSULPDODWHPSHVWLYDHDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHDOOH
SHUVRQH VXOOH PRGDOLWj DWWUDYHUVR OH TXDOL HVSULPHUH OD YRORQWj GL HVVHUH FRQVLGHUDWL
ULFKLHGHQWL DVLOR R FRPXQTXH DWWUDYHUVR FXL IDUH HPHUJHUH HVWHULRUPHQWH XQ WLPRUH GL
rientrare nel proprio Paese, è elemento determinante per l’esercizio effettivo GHOGLULWWRDOOD
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
0DQLIHVWD]LRQHGLYRORQWjFKHSXzDYYHQLUHDQFKHSHUIDWWLFRQFOXGHQWLHGLQWDQWLFDVL
ben può considerarsi effettuata anche con l’aver attraversato con mezzi di fortuna miglia e
PLJOLDPDULQHLQXQFRQWHVWRGLIRUWLVVLPDLQVLFXUH]]DSHUVRQDOHHIDPLOLDUH
/DQRUPDWLYDHXURSHDULWLHQHLQIDWWLGLGRYHUHDJHYRODUHODSUHVHQWD]LRQHGLGRPDQGH
GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GD SDUWH GL FKL VL WURYL DL YDOLFKL GL IURQWLHUD H QHOOH DFTXH
WHUULWRULDOLFRQVSHFLILFKHDWWLYLWjLQIRUPDWLYHORURULYROWHHVRSUDWWXWWRIDHVSOLFLWDPHQWH
ULFKLDPR DOOD PDQFDQ]D GL QHFHVVLWj – GD SDUWH GHOOD SHUVRQD VWUDQLHUD FKH VL WURYL LQ
GHWHUPLQDWHFRQGL]LRQLGLGLIILFROWj DQFKHSHUVWDQFKH]]DILVLFDHRSVLFRORJLFD –GLGRYHUH
DQFKHVRORHVSULPHUHODSDUROD©SURWH]LRQHª©DLXWRªRDOWUR
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ËVXIILFLHQWHFKHODSHUVRQDVWUDQLHUDRDSROLGHHVSULPDDQFKHVRORXQGLVDJLRXQWLPRUH
QHL FRQIURQWL GHOOD LGHD VWHVVD GL HVVHUH ULPSDWULDWR QHO 3DHVH GD FXL SURYLHQH SHU IDUOD
FRQVLGHUDUHXQULFKLHGHQWHSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH3HUTXDQWRULJXDUGDODGHILQL]LRQHGL
richiedente la protezione internazionale, va rilevato, infatti, che l’art. 2, par. 1, lett. b) della
dir. 2013/32/UE del 26.6.2013 definisce «“domanda di protezione internazionale” o
“domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un
3DHVHWHU]RRGDXQDSROLGHGLFXLVLSXzULWHQHUHFKHLQWHQGDRWWHQHUHORVWDWXVGLULIXJLDWR
R OR VWDWXV GL SURWH]LRQH VXVVLGLDULD H FKH QRQ VROOHFLWDHVSOLFLWDPHQWH XQ GLYHUVR WLSR GL
protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che
SRVVDHVVHUHULFKLHVWRFRQGRPDQGDVHSDUDWDª
/DWHUPLQRORJLD©VLSXzULWHQHUHFKHLQWHQGDRWWHQHUHORVWDWXV[…]», accompagnata alla
VRWWROLQHDWXUD FKH GHYH WUDWWDUVL GL SHUVRQD FKH DOOR VWHVVR WHPSR ©QRQ VROOHFLWD
esplicitamente un diverso tipo di protezione […]», chiarisce che il carattere presuntivo o
SRWHQ]LDOHGHOODULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQFHUWLFRQWHVWLTXDOLJOLVEDUFKLRJOL
DWWUDYHUVDPHQWLFROOHWWLYLGLIURQWLHUDDVHJXLWRGLHVRGLIRU]DWLqIRUWHPHQWHVRVWHQXWRGDOOD
OHJJHODTXDOHFRVuYXROHLQIDWWLFKHODSHUVRQD©FKHVLSXzULWHQHUHFKHLQWHQGDRWWHQHUHOR
VWDWXV[…]» abbia qXDOHXQLFDFRQGL]LRQHIRUPDOPHQWHRVWDWLYDDOODSRVVLELOLWjGLSUHVHQWDUH
OD ULFKLHVWD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH LO QRQ DYHUH SHUVRQDOPHQWH VROOHFLWDWR
©HVSOLFLWDPHQWH XQ GLYHUVR WLSR GL SURWH]LRQHª Occorre valutare che l’avverbio
©HVSOLFLWDPHQWHªFRPSDUHVRORQHOODFRQGL]LRQHRVWDWLYDDOODFRQVLGHUD]LRQHGLSUHVXQ]LRQH
SRVWD LQ YHVWH SULQFLSDOH GDOODQRUPD PHQWUH QRQ FRPSDUH QHOODGHILQL]LRQH SULQFLSDOH GL
©GRPDQGDGLSURWH]LRQHª
,QROWUHqVHPSOLFHULOHYDUHFKHODSUHVXQ]LRQHFKHXQDSHUVRQDLQFHUWHFRQGL]LRQLVWLD
SUHVHQWDQGR XQD GRPDQGD GL SURWH]LRQH DQFKH DWWUDYHUVR IDWWL FRQFOXGHQWL SHU HVVHUH
VXSHUDWD GHYH HVVHUH QHJDWD ©HVSOLFLWDPHQWHª GDOOD FRQGL]LRQH QHJDWLYD SUHYLVWD GDOOD
QRUPDFRQGL]LRQHFKHqOHJDWDFKLDUDPHQWHGDOODFRQJLXQ]LRQH©HªTXDOHIDWWRUHXOWHULRUH
HGDJJLXQWLYRULVSHWWRDOODFLUFRVWDQ]DFKHJLjSULPDIDFLHHGLQXQDVLWXD]LRQHGLVWDELOLWj
ILVLFDHSVLFRORJLFDODSHUVRQDQRQYRJOLDDFFHGHUHDOODULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
Come anticipato, precedentemente all’eQWUDWDLQYLJRUHGHOGOJVQl’obbligo
GLLQIRUPD]LRQHGDSDUWHGHOOD3$QHLFRQIURQWLGLSRWHQ]LDOLULFKLHGHQWLDVLORVXOOHPRGDOLWj
DWWUDYHUVR OH TXDOL SUHVHQWDUH GRPDQGD GL SURWH]LRQH HUD ULFDYDELOH HVFOXVLYDPHQWH GDO
GLULWWRHXURSHRSXUQRQHVVHQGRSUHFOXVRGDDOFXQDQRUPDWLYDLQWHUQD


3LSUHFLVDPHQWHLOGOJVQqHQWUDWRLQYLJRUHLOVHWWHPEUH,OWHUPLQHXOWLPRSHULO
recepimento da parte dell’Italia della dir. 2013/32/UE del 26.6.2013, ovvero l’atto di rifusione della normativa recante
SURFHGXUHFRPXQLDLILQLGHOULFRQRVFLPHQWRHGHOODUHYRFDGHOORVWDWXVGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHHUDVFDGXWRLOOXJOLR
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6LWUDWWDGLSULQFLSLFRQWHQXWLLQSDUWLFRODUHQHOODGLU&(GHOH
QHOOR VWHVVR $FFRUGR GL 6FKHQJHQ H QHOOD UDFFRPDQGD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH &  
 GHI GHO  FKH LVWLWXLVFH XQ ©0DQXDOH SUDWLFR SHU OH JXDUGLH GL IURQWLHUDª
0DQXDOH 6FKHQJHQ  FRPXQH DG XVR GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL PHPEUL SHU OR
VYROJLPHQWRGHOFRQWUROORGLIURQWLHUDVXOOHSHUVRQHRYHVLSUHYHGH SDUH FKH
© 8Q FLWWDGLQR GL XQ 3DHVH WHU]R GHYH HVVHUH FRQVLGHUDWR XQ ULFKLHGHQWH
DVLORSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVHHVSULPHLQXQTXDOVLDVLPRGRLOWLPRUHGLVXELUHXQJUDYH
GDQQRIDFHQGRULWRUQRDOSURSULR3DHVHGLRULJLQHRQHO3DHVHLQFXLDYHYDSUHFHGHQWHPHQWH
ODGLPRUDDELWXDOHL’intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una
IRUPD SDUWLFRODUH. Non occorre che la parola “DVLOR” sia pronunciata espressamente;
l’HOHPHQWRGHWHUPLQDQWHè l’espressione del timore di quanto potrebbe accadereLQFDVRGL
ULWRUQR,QFDVRGLLQFHUWH]]DVXOIDWWRFKHXQDGHWHUPLQDWDGLFKLDUD]LRQHSRVVDHVVHUHLQWHVD
come l’intenzione di chiedere asilo o un’altra forma di protezione internazionale, OHJXDUGLH
GL IURQWLHUDGHYRQR FRQVXOWDUH OH DXWRULWjQD]LRQDOL D FXL VSHWWD HVDPLQDUH OHGRPDQGH GL
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
$WXWWLLFLWWDGLQLGL3DHVHWHU]RFKHORGHVLGHUDQRGHYHHVVHUHGDWDODSRVVLELOLWj
GL FKLHGHUH DVLORSURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH DOOD IURQWLHUD DQFKH QHOOH ]RQH GL WUDQVLWR
DHURSRUWXDOLHSRUWXDOL $WDOILQHOHDXWRULWjGLIURQWLHUDGHYRQRLQIRUPDUHLULFKLHGHQWLLQ
XQDOLQJXDFKHSRVVDHVVHUHGDORURVXIILFLHQWHPHQWHFRPSUHVDGHOOHSURFHGXUHGDVHJXLUH
FRPHHGRYHSUHVHQWDUHODGRPDQGD QRQFKpGHLORURGLULWWLHGRYHULLQFOXVHOHFRQVHJXHQ]H
possibili dell’inosservanza dei loro obblighi e di una mancata collaborazione con le autorità».
Chiaro ed inequivoco, dunque, l’obbligo di adeguata informativa e del correlato diritto
all’informazione di cui sono titolari tutti coloro che arrivaQRYLDPDUHRYLDWHUUDRDWWUDYHUVR
YDOLFKLXIILFLDOLGLIURQWLHUDQHFHVVDULDFRQFUHWL]]DUHLOSULQFLSLRGLQRQUHIRXOHPHQWGLFXL
innanzitutto, all’art. 33, co. 1, Convenzione di Ginevra sullo VWDWXVGLULIXJLDWR
L’obbligo di informazione a carico degli Stati membri dell’Unione europea in favore
GHOOH SHUVRQH SUHVHQWL DL YDOLFKL GL IURQWLHUD R WHQXWL QHO &HQWUL GL WUDWWHQLPHQWR q SRL
esplicitamente previsto dall’art. 8, dir. 2013/32/UE del 26.6.2013 che è stato (come
YHGUHPR VRORSDU]LDOPHQWHHGHUURQHDPHQWHUHFHSLWRGDOGOJVQ

Sulla portata “generale” del divieto di respingimento, per un inquadramento normativo dello stesso anche nell’ambito
dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984e dell’art.
&('8QRQFKpSHUXWLOLULIHULPHQWLGRWWULQDULVLYHGD ,OGLULWWRDOODSURWH]LRQH/DSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHLQ,WDOLD
TXDOHIXWXUR"6WXGLRVXOORVWDWRGHOVLVWHPDGLDVLORLQ,WDOLDHSURSRVWHSHUXQDVXDHYROX]LRQHSVV6LWUDWWD
LQYHURGLXQSLDPSLRVWXGLRVXOORVWDWRGHOVLVWHPDDVLORLQ,WDOLDODFXLUHDOL]]D]LRQHQHOIXUHVDSRVVLELOHJUD]LHDO
ILQDQ]LDPHQWRGLXQSURJHWWRGHO)RQGRHXURSHRSHULULIXJLDWLDQQXDOLWjD]LRQH$UHDOL]]DWRGD
$6*,–$VVRFLD]LRQHSHUJOL6WXGL*LXULGLFLVXOO ,PPLJUD]LRQH FDSRILOD LQVLHPHDG$,&&5( $VVRFLD]LRQHLWDOLDQD
per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa), Caritas italiana, Communitas onlus, Ce.S.Pi. (Centro studi politiche
LQWHUQD]LRQDOL 
/D
pubblicazione
è
liberamente
fruibile
all’indirizzo
http://www.asgi.it/wp
FRQWHQWXSORDGVLOGLULWWRDOODBSURWH]LRQHSGI FRQVXOWDWRLOPDJJLR 



COMMENTI, fasc. n. 2/2017

'LULWWR,PPLJUD]LRQHH&LWWDGLQDQ]DIDVFQ


5HFLWDLOFLWDWRDUWLFRORGHOODGLUHWWLYD©4XDORUDYLVLDQRLQGLFD]LRQLFKHFLWWDGLQLGL3DHVL
WHU]LRDSROLGLWHQXWLLQ&HQWULGLWUDWWHQLPHQWRRSUHVHQWLDLYDOLFKLGLIURQWLHUDFRPSUHVHOH
]RQH GL WUDQVLWR DOOH IURQWLHUH HVWHUQH GHVLGHULQR SUHVHQWDUH XQD GRPDQGD GL SURWH]LRQH
LQWHUQD]LRQDOHJOL6WDWLPHPEULIRUQLVFRQRORURLQIRUPD]LRQLVXOODSRVVLELOLWjGLIDUOR,QWDOL
&HQWUL GL WUDWWHQLPHQWR H DL YDOLFKL GL IURQWLHUD JOL 6WDWL PHPEUL JDUDQWLVFRQR VHUYL]L GL
interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo».
L’imperatività della lettera della legge è evidente: a fronte di mere indicazioni di volontà
HVSUHVVHLQRJQLIRUPDGDOODSHUVRQDVWUDQLHUDRDSROLGHLQGHWHUPLQDWHFRQGL]LRQL YDOLFKL
GL IURQWLHUD H &HQWUL GL WUDWWHQLPHQWR  ©JOL 6WDWL PHPEUL IRUQLVFRQRª LQIRUPD]LRQL H
©JDUDQWLVFRQRªVHUYL]LULYROWLDUDJJLXQJHUHORVFRSRYROXWRGDOODSHUVRQD
1RQ GD XOWLPR q XWLOH ULFRUGDUH OD GHFLVLRQH 8(   GHO &RQVLJOLR GHO
 H ODGHFLVLRQH 8(   GHO &RQVLJOLR GHO  FKH LVWLWXLVFRQR
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della
*UHFLD  OH TXDOL LQGLSHQGHQWHPHQWH GDL GLULWWL H GDOOH SURFHGXUH ULFRQRVFLXWH SHU OD
DWWXD]LRQH GHO SLDQR GL UHORFDWLRQ GHOOH SHUVRQH SURYHQLHQWL GD ,WDOLD H *UHFLD YHUVR DOWUL
3DHVL HXURSHL SUHYHGRQR HVSOLFLWDPHQWH VXSSRUWR D WDOL 3DHVL DQFKH QHOOD ©IRUQLWXUD GL
LQIRUPD]LRQLDLULFKLHGHQWLRSRWHQ]LDOLULFKLHGHQWLVXVFHWWLELOLGLULFROORFD]LRQHDLVHQVLGHOOD
presente decisione e predisposizione dell’assistenza specifica di cui possono avere bisognoª
(art. 7, par. 1, lett. b), rendendo ulteriormente chiaro l’obbligo che incombe sulla PA in via
JHQHUDOHDQFKHQHLULJXDUGLGHLSRWHQ]LDOLULFKLHGHQWLDVLOR
/HFLWDWHQRUPHHXURSHHKDQQRGDWRVRWWRWDOHSURILORQXRYRLPSXOVRDOODQRUPDWLYD
QD]LRQDOH FKH RYYLDPHQWH YD LQWHUSUHWDWD LQ VHQVR FRQIRUPH DOOH VWHVVH HG DOOD
JLXULVSUXGHQ]DFKHDQFKHFLWHUHPR
,OFRPSOHVVRFRPSHQGLRQRUPDWLYRDGLVSRVL]LRQHIDUjHPHUJHUHFKHqFRUUHWWRGHILQLUH
la «accoglienza» come sistema di diritti entro il quale è compreso il diritto all’informazione
HGXQTXHQRQVRORTXDOHOXRJRILVLFRULYROWRDOODDFFRJOLHQ]DGLFKLqJLjVWDWRTXDOLILFDWR
IRUPDOPHQWH FRPH ULFKLHGHQWH DVLOR PD FRPH PLVXUH FKH GHYRQR HVVHUH DWWLYDWH
nell’immediatezza dell’arrivo delle persone straniere sul territorio nazionale. 6RORLQTXHVWR
modo avremmo modo di potere comprendere all’interno dei confini delle misure di
DFFRJOienza anche i diritti di informazione precedenti alla formalizzazione dell’istanza di
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
L’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 142/15 stabilisce che «Le misure di accoglienza di cui al
SUHVHQWHGHFUHWRVLDSSOLFDQRGDOPRPHQWRGHOODPDQLIHVWD]LRQHGHOODYRORQWjGLFKLHGHUHOD
SURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHª
0DQLIHVWD]LRQHGLYRORQWjFKHGXQTXHSXzQRQHVVHUHHVSOLFLWDHFKHLQFHUWLFDVLHSHU
XQFHUWRODVVRWHPSRUDOHSXzPDQFDUH VLSHQVLDFKLqVRFFRUVRLQPDUHHVEDUFDGRSRJLRUQL
GLWUDYHUVDWDLQFRQGL]LRQLGLVXPDQHQRQVLSXzSUHWHQGHUHFKHHVSULPDXQDTXDOVLYRJOLD
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YRORQWjQHOOHRUHLPPHGLDWDPHQWHVXFFHVVLYHDOORVEDUFR HFKHGXQTXHYDDQDOL]]DWDFRQ
ULIHULPHQWRDOGHWWDWRQRUPDWLYRHXURSHRVXULFKLDPDWR
6H LO UDJLRQDPHQWR q FRUUHWWR H GXQTXH VH SHU PLVXUH GL DFFRJOLHQ]DLQWHQGLDPR XQ
LQVLHPH GL GLULWWL H QRQ VROR XQ OXRJR GL ULFRYHUR q HYLGHQWH FKH LQ WDOL PLVXUH ULHQWUL
DPSLDPHQWHDQFKHLOGLULWWRDGHVVHUHLQIRUPDWLVXOODSRVVLELOLWjGLFKLHGHUHSURWH]LRQH
Infatti, anche l’art. FROHWWD GOJVQSUHYHGHLQQRYDQGRODSUHFHGHQWH
QRUPDWLYDHGLQPDQLHUDFKLDUDPHQWHULYROWDDYROHUHUHFHSLUHODGL]LRQHHXURSHDLQPDWHULD
FKH q FRQVLGHUDWR ULFKLHGHQWH SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH QRQ VROWDQWR ©OR VWUDQLHUR FKH KD
SUHVHQWDWR GRPDQGD GL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH VX FXL QRQ q VWDWD DQFRUD DGRWWDWD XQD
GHFLVLRQH GHILQLWLYDª PD DQFKH FROXL FKH ©KD PDQLIHVWDWR OD YRORQWj GL FKLHGHUH WDOH
SURWH]LRQHª
1HL FRQIURQWL GL WDOH SHUVRQD GXQTXH GHO ©SRWHQ]LDOH ULFKLHGHQWH DVLORª DQFKH OD
QRUPDWLYDLWDOLDQDLPSRQHDOOD3$GLHVVHUHSUHSDUDWDLVWUXLWDHIRUPDWDDOILQHGLSRWHUH
SRVLWLYDPHQWH JDUDQWLUH GLUHWWDPHQWH R PHJOLR D PH]]R GL VRJJHWWL WHU]L LQGLSHQGHQWL 
l’esercizio del diritto alla protezione internazionale.
2EEOLJR Gi informativa che è stato ritenuto fondamentale all’esercizio dei diritti dei
ULIXJLDWL GDOOD JLXULVSUXGHQ]D GHOOD &RUWH HXURSHD GHL GLULWWL XPDQL LQ GLYHUVH SURQXQFH
FRQWUR,WDOLDVHQWHQ]DULFQ+LUVL-DPDDHGDOWULF,WDOLDVHQWHQ]D
GHOULF6KDULILHDOWULF,WDOLDH*UHFLDQRQFKpQHOODGHFLVLRQHGHO
GHOOD*UDQGH&DPHUDVHQWHQ]D.KODLILDHDOWULF,WDOLD
Il d.lgs. n. 142/2015, inserendo l’art. 10 ELV nell’ambito del d.lgs. n.  KD
indubbiamente innovato la materia prevedendo che «Le informazioni di cui all’art. 10, co.
VRQRIRUQLWHDOORVWUDQLHURFKHPDQLIHVWDODYRORQWjGLFKLHGHUHSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
DLYDOLFKLGLIURQWLHUDHQHOOHUHODWLYH]RQHGLWUDQVLWRQHOO’ambito dei servizi di accoglienza
previsti dall’art. 11, co. 6, d.lgs. 25.7.1998, n. 286».
E l’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 25/2008, infatti, stabilisce che «All’atto della presentazione
della domanda l’ufficio di polizia competente a riceverla informa il riFKLHGHQWH GHOOD
SURFHGXUDGDVHJXLUHGHLVXRLGLULWWLHGRYHULGXUDQWHLOSURFHGLPHQWRHGHLWHPSLHPH]]LD
sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all’esame; a tale fine consegna
al richiedente l’opuscolo informativo di cui al co.ª
*OLDUWWHELVFLWWXWWDYLDpaiono solo parzialmente conformi all’art. 8 della dir.
2013/33/UE: nell’approccio del legislatore italiano l’attività informativa sembrerebbe
VHJXLUHODJLjDYYHQXWDPDQLIHVWD]LRQHGLYRORQWjGLFKLHGHUHSURWH]LRQHHSDUHFRQIRQGHUVL
H VRYUDSSRUVL FRQ OH LQIRUPD]LRQL VXOOD SURFHGXUDH VXL GLULWWL HG REEOLJKL GHO EHQHILFLDULR
delle misure di accoglienza durante il procedimento di cui all’art. 12, co. 1, lett. a) della
FLWDWDGLUHWWLYDGLYHUVDPHQWHODQRUPDHXURSHDSUHYHGHFKHDJOLVWUDQLHULVLDIRUQLWDXQD
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LQIRUPD]LRQHVXOODSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDOODSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHTXDORUDVLDEELDQR
VHPSOLFLLQGLFD]LRQLGHOODVXVVLVWHQ]DGLGHWWDYRORQWj
Per essere conforme alle disposizioni dell’art. 8, co. 2, dirHWWLYD FLW GXQTXH OD
disposizione di cui all’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 142/2015 va interpretata nel senso di
prevedere che l’attività informativa agli stranieri deve essere esercitata dalla PA o
nell’ambito dei servizi affidati dalla PA a determinati enWLLQRJQLFDVRLQFXLYLVLDQRPHUL
LQGL]L GL WURYDUVL GLQDQ]L D ULFKLHGHQWL SURWH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H TXLQGL VLFXUDPHQWH D
VHJXLWR GL RSHUD]LRQL GL VDOYDWDJJLR LQ PDUH GL SHUVRQH FKH KDQQR DIIURQWDWR LO ULVFKLR GL
SHUGHUHODYLWDSHUJLXQJHUHVXOWHUULWRULRGHOOD8QLRQHHXURSHD
L’innovazione derivante dall’art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 142/15, anche sotto tale
SXQWR GL YLVWD q GL JUDQGH ULOHYDQ]D SHUFKp LQ PDQLHUD HVSOLFLWD ULVSHWWR DO SDVVDWR
VWDELOLVFHXQVLVWHPDGLQRUPHLQWHUQHGDFXLqSossibile evincere chiaramente l’obbligo da
SDUWH GHOOD3$ GL LQIRUPDUH FRUUHWWDPHQWH DGHJXDWDPHQWH HG LQGLYLGXDOPHQWH L FLWWDGLQL
VWUDQLHULGHOODSRVVLELOLWjGLIDUHULFKLHVWDGLSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
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)DVFLFRORQ





GL$OHVVDQGUR6LPRQL

$EVWUDFW/DUHFHQWHVHQWHQ]DGHOOD&RUWHGLFDVVD]LRQHVXONLUSDQLOSXJQDOHWUDGL]LRQDOHSRUWDWR

GDL VLNK RVVHUYDQWL DSSDUH SUREOHPDWLFD DQFKH DO GL Oj GHO ULILXWR GL FRQVLGHUDUH LO VLJQLILFDWR
religioso dell’oggetto come rientrante nel «giustificato motivo» previsto dalla legge n. 110 del 197
FRPHVFULPLQDQWHSHULOUHDWRGLSRUWRGLVWUXPHQWLGDWDJOLRDWWLDRIIHQGHUH/DVHQWHQ]DFRQWLHQH
LQIDWWL XQ SDVVDJJLR FKH KD DYXWR XQ JUDQGH LPSDWWR PHGLDWLFR GRYH VL FROOHJD OD GHFLVLRQH
all’affermazione di un obbligo generale per gli immigrati di DGHJXDUVL DL YDORUL GHO PRQGR
occidentale. Sulla base di un’analisi del quadro giuridico in cui il problema del kirpan è affrontato
in alcuni Paesi (tra cui USA, Inghilterra e Danimarca), l’articolo cerca di porre in evidenza come
TXHVWDSDUWHGHOODGHFLVLRQHQRQVRORULILXWLODULFHUFDGLXQHIIHWWLYRELODQFLDPHQWRGHJOLLQWHUHVVL
in gioco come avvenuto in molti altri ordinamenti certamente “occidentali”, ma esprima anche una
SUHRFFXSDQWH DGHVLRQH GHL JLXGLFL VXSUHPL DOOD VHPSUH SL UDGLFDWD LGHRORJLD VXOOD ©GLYHUVLWj
FXOWXUDOHGHLPLJUDQWLª

$EVWUDFW7KHUHFHQWGHFLVLRQRIWKH,WDOLDQ6XSUHPH&RXUWDERXWWKHNLUSDQWKHFHUHPRQLDOGDJJHU

ZRUQ E\ REVHUYDQW 6LNKV LV SUREOHPDWLF HYHQ EH\RQG WKH PHUH UHIXVDO WR DFFHSW WKH QDWXUH RI
UHOLJLRXVV\PERORIWKHREMHFWDVDGHIHQFHLQFDVHRISURVHFXWLRQIRUWKHFULPHRIFDUU\LQJDNQLIHLQ
D SXEOLF SODFH IRUHVHHQ E\ ODZ Q  RI  7KH GHFLVLRQ FRQWDLQV LQGHHG D VHFWLRQ ZLGHO\
UHSRUWHG LQ WKH PHGLD ZKHUH WKH FRXUW UHODWHV LWV GHFLVLRQ WR WKH DOOHJHG H[LVWHQFH RI D ©JHQHUDO
REOLJDWLRQ IRU PLJUDQWV WR FRQIRUP WR WKH YDOXHV RI :HVWHUQ ZRUOGª $JDLQVW WKH EDFNGURS RI DQ
DQDO\VLV RI WKH OHJDO IUDPHZRUN ZLWKLQ ZKLFK WKH LVVXH RI NLUSDQ LV GHDOW ZLWK LQ D QXPEHU RI
FRXQWULHV LQFOXGLQJ WKH 86 (QJODQG DQG 'HQPDUN  WKH DUWLFOH KLJKOLJKWV KRZ WKLV SDUW RI WKH
GHFLVLRQQRWRQO\UHMHFWVDQ\EDODQFHRIYDOXHVFRPSDUDEOHWRWKRVHDWWHPSWHGLQRWKHUMXULVGLFWLRQV
EXW DGGV DV ZHOO D GHEDWDEOH HQGRUVHPHQW E\ WKH VXSUHPH MXGJHV RI WKH LQFUHDVLQJO\ UDPSDQW
LGHRORJ\DERXWWKH©FXOWXUDOGLYHUVLW\RIPLJUDQWVª
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GL$OHVVDQGUR6LPRQL 
6200$5,2Premessa: una sentenza “mediatica”. –,ONLUSDQHLOOHJLVODWRUH–,ONLUSDQHL
JLXGLFL5RPDFRPH&RSHQDJKHQ"–.LUSDQe identità sikh all’ombra di giudici e legislatori

/D UHFHQWLVVLPD VHQWHQ]D GHOOD &RUWH GL FDVVD]LRQH VXO NLUSDQ LO FROWHOOR FKH DOFXQL
VLNK RVVHUYDQWL SRUWDQR ULWHQHQGR GL RWWHPSHUDUH FRVu D XQD SUHVFUL]LRQH GHOOD ORUR
UHOLJLRQH KD RWWHQXWR XQD YLVLELOLWj PHGLDWLFD QRWHYROH FKH GRYUHEEH JLj GL SHU Vp IDU
ULIOHWWHUH3HUGXHJLRUni, è comparsa sulla stampa un’infinità di commenti di attori politici
HGHVSHUWLFKHDORURYROWD–VHFRQGRPHFFDQLVPLRUPDLQRWL–KDQQRJHQHUDWRXQHIIHWWR
YDODQJD GL FRPPHQWL GL ©JHQWH FRPXQHª VXL VRFLDO PHGLD Ë LQHYLWDELOH RVVHUYDUH FRPH
TXHOORFKHKDDOLPHQWDWRLOGLEDWWLWRVLDVWDWRXQVLQJRORSDVVDJJLRGHOODSURQXQFLDVFULWWR
in un linguaggio che si distanzia notevolmente dall’ordinario stile della Suprema Corte. Il
SDVVDJJLRLQTXHVWLRQHSHUXVDUHODWHUPLQRORJLDLQJOHVHDSSDUHVRVWDQ]LDOPHQWHFRPHXQ
RELWHUGLFWXPXQDFRPSRQHQWHORJLFDPHQWHQRQHVVHQ]LDOHQHOODGHFLVLRQHGHOFDVRDQFKH
VHFHUWDPHQWHSXzSUHOXGHUHDVYLOXSSLIXWXUL8Q RELWHUche nell’immediato sembra avere
la sola funzione di manifestare adesione a un’ideologia sempre più raGLFDWDQHOODVRFLHWj
EDVDWDVXOODFRVWDQWHHQIDVLGHOOD©GLVWDQ]DFXOWXUDOHªGHOPLJUDQWHHVXOODOHWWXUDGLRJQL
IHQRPHQR DWWUDYHUVR TXHVWD OHQWH 3URSULR SHU TXHVWH SHFXOLDULWj GHOOD SURQXQFLD SXz
HVVHUH XWLOH XQ VXR EUHYH LQTXDGUDPHQWR LQ XQD SURVSHWWLYD FRPSDUDWD FKH PHJOLR
SHUPHWWH GL FRQWHVWXDOL]]DUH OD YLFHQGD PHQWUH LO SURVVLPR QXPHUR GL ',& FRQWHUUj
un’analisi centrata sui risvolti propriamente penalistici. 
Il punto di diritto all’esame della Suprema Corte, nell’ambito di un ricorso avverso
XQDGHFLVLRQHGHO7ULEXQDOHGL0DQWRYDGHO ULIHULWDDIDWWLGHO QRQHUDFHUWR
strutturalmente complesso. Un fedele sikh era accusato di violazione dell’art. 4 della OHJJH
Q  GHO  RYH VL VWDELOLVFH FKH ©VHQ]D JLXVWLILFDWR PRWLYR QRQ SRVVRQR SRUWDUVL

3URIHVVRUHDVVRFLDWRGLVLVWHPLJLXULGLFLFRPSDUDWL8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H
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fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa […] strumenti da punta o da
WDJOLRDWWLDGRIIHQGHUHªHFRPHDUJRPHQWRGLIHQVLYRDGGXFHYDFKHLOVLJQLILFDWRUHOLJLRVR
del porto dell’arma rappresentava appunto un «giustificato moWLYRª &RQIHUPDQGR OD
VHQWHQ]D GL PHULWR OD &DVVD]LRQH ULJHWWD LO ULFRUVR SDUWHQGR GDO ULIHULPHQWR DOOD SURSULD
giurisprudenza secondo cui il giustificato motivo ricorre quando le «esigenze dell’agente
VLDQR FRUULVSRQGHQWL D UHJROH UHOD]LRQDOL OHFLWH UDSSortate alla natura dell’oggetto, alle
PRGDOLWj GL YHULILFD]LRQH GHO IDWWR DOOH FRQGL]LRQL VRJJHWWLYH GHO SRUWDWRUH DL OXRJKL
dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto». Richiamati i fatti («l’imputato si
WURYDYDSHUVWUDGDHWHQHYDLOFROWHOORQHOODFLQWRODª OD&RUWHQRQKDGXEELDQHJDUHFKH
©LOVLPEROLVPROHJDWRDOSRUWRGHO FROWHOORSRVVDFRPXQTXHFRVWLWXLUHODVFULPLQDQWHSRVWD
GDOODOHJJHª/D&RUWHQRQDJJLUDOHLPSOLFD]LRQLLQWHPDGLOLEHUWjUHOLJLRVDHULFKLDPDQGR
VRPPDULDPHQWH DQFKH GHFLVLRQL GHOOD &('8 VX GLIIHUHQWL WLSRORJLH GL VLPEROL UHOLJLRVL
FRPH LO YHOR LVODPLFR VSHFLILFD FRPH D VXR SDUHUH QRQ FL VL WURYL TXL GL IURQWH D
un’intollerabile limitazione. 
&LzWXWWDYLDQRQEDVWDDLVXSUHPLJLXGLFLFKHULWHQJRQRRSSRUWXQRULFRUGDUFL LFRUVLYL
VRQRDJJLXQWL FRPH©,QXQDVRFLHWjPXOWLHWQLFDODFRQYLYHQ]DWUDVRJJHWWLGLHWQLDGLYHUVD
richiede necessariamente l’identificazione di un QXFOHRFRPXQHLQFXLLPPLJUDWLHVRFLHWjGL
accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazionenon impone l’abbandono della FXOWXUD
GL RULJLQH in consonanza con la previsione dell’art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo
VRFLDOH LO OLPLWH LQYDOLFDELOH q FRVWLWXLWR GDO ULVSHWWR GHL GLULWWL XPDQL H GDOOD FLYLOWj
JLXULGLFD GHOOD VRFLHWj RVSLWDQWH Ë quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di
FRQIRUPDUH L SURSUL YDORUL D TXHOOL GHO PRQGR RFFLGHQWDOH LQ FXL KDOLEHUDPHQWH VFHOWR GL
LQVHULUVL H GL YHULILFDUH SUHYHQWLYDPHQWH OD FRPSDWLELOLWj GHL SURSUL FRPSRUWDPHQWL FRQ L
SULQFLSLFKHODUHJRODQRHquindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico
FKH OD GLVFLSOLQD /D GHFLVLRQH GL VWDELOLUVL LQ XQD VRFLHWj LQ FXL q QRWR H VL KD
FRQVDSHYROH]]DFKHLYDORULGLULIHULPHQWRVRQRGLYHUVLGDTXHOODGLSURYHQLHQ]DQHLPSRQH
LOULVSHWWRe non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le
OHJJLYLJHQWLQHO3DHVHGLSURYHQLHQ]DSRUWLDOODYLROD]LRQHFRVFLHQWHGLTXHOOLGHOODVRFLHWj
RVSLWDQWH /DVRFLHWjPXOWLHWQLFD q XQDQHFHVVLWj PDQRQ SXz SRUWDUH DOOD IRUPD]LRQH GL
DUFLSHODJKL FXOWXUDOL FRQIOLJJHQWL D VHFRQGD GHOOH HWQLH FKH OD FRPSRQJRQR RVWDQGRYL
l’unicità del tessuto culturale H JLXULGLFR GHO QRVWUR 3DHVH FKH LQGLYLGXD OD VLFXUH]]D
SXEEOLFDFRPHXQEHQHGDWXWHODUHHDWDOILQHSRQHLOGLYLHWRGHOSRUWRGLDUPLHRJJHWWL
DWWLDRIIHQGHUHª
Un discorso quello della Cassazione apparentemente “alto”, visto il rinvio a categorie
FRPHTXHOOHGL©FXOWXUDª©FLYLOWjJLXULGLFDª©PRQGRRFFLGHQWDOHªFKHKDVXVFLWDWRJUDQGH
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HQWXVLDVPR LQ XQD SDUWH GHO SXEEOico, ma anche in un’autorevole pubblicista, Ginevra
&HUULQD)HURQL,QXQFRPPHQWRXVFLWRQHO&RUULHUHGHOOD6HUD&HUULQD)HURQLDIIHUPD–
FROOHJDQGR OD TXHVWLRQH GHO NLUSDQ all’infibulazione – FKH OD VHQWHQ]D ©QRQ KD IDWWR FKH
ULEDGLUH XQ SULQFLSLR D GLU SRFR RYYLR ( FLRq FKH WXWWL FRORUR FKH YLYRQR VXO WHUULWRULR
LWDOLDQR VRQR WHQXWL D ULVSHWWDUH OH OHJJL GHOOR 6WDWR LWDOLDQRª FRQFOXGHQGR FKH ©q PROWR
SHULFRORVR PHWWHUH LQ GLVFXVVLRQH LO SULQFLSLR GL HJXDJOLDQ]D GDYDQWL DOOD OHJJH FKH q XQ
SRUWDWRGLFLYLOWjHWLFDSROLWLFDHJLXULGLFD8QSULQFLSLRFKHSXzHVVHUHRVWHJJLDWRVRORGD
IDXWRUL GL LGHRORJLH RSSUHVVLYH R DO FRQWUDULR GD XQD LQJHQXD YLVLRQH LQFRVFLHQWH H
LUUHVSRQVDELOHGHJOLDEXVLFKHVRQRFRPPHVVLLQQRPHGHOODWROOHUDQ]DPXOWLFXOWXUDOHª
Trascorsa l’ondata di entusiasmo, la scelta della Suprema Corte appare non del tutto
RYYLDHSHUPROWLYHUVLSUREOHPDWLFD*LjXQDGHOOHSULPHDQDOLVLGRWWULQDOLSLVWUXWWXUDWH
SUHSDUDWD GD *LRYDQQL &DYDJJLRQ SRQH LQ OXFH OH PROWH FULWLFLWj GHOOD GHFLVLRQH
FKLHGHQGRVL VH HVVD UDSSUHVHQWL XQD SRWHQ]LDOH VYROWD LQ VHQVR ©DQWLUHODWLYLVWDª SHU LO
PRGHOORGLLQWHJUD]LRQHLWDOLDQR HULFRUGDQGRFRPHTXHOODGHONLUSDQVLDTXHVWLRQHFKHLQ
PROWL RUGLQDPHQWL q JLj VWDWD SDFLILFDPHQWH ULVROWD D YROWH DQFKH GDO OHJLVODWRUH
DSSDUHQWHPHQWHVHQ]DFDXVDUHXQULOHYDQWHSUHJLXGL]LRDOODVLFXUH]]DSXEEOLFD
$O GL OjGHL PRGHOOL QRUPDWLYL TXHOOR FKH ODVHQWHQ]DGHOOD&DVVD]LRQH IDFHUWDPHQWH
HPHUJHUHqODURWWXUDGHOOHEDUULHUHWUDGLEDWWLWRJLXULGLFRHLGHRORJLDLQGRWWDGDOODSRWHQ]D
della rappresentazione ossessiva di un «nemico alle porte» collegato all’immigrazione di
origine extraeuropea. Se abbiamo usato già in apertura l’espressione «ideologia» non è a
FDVR4XHOORFKHODVHQWHQ]DHLVXRLVRVWHQLWRULYRJOLRQRLPSRUWDUHQHOODFXOWXUDJLXULGLFD
GLHWUR XQ ©OD OHJJH q XJXDOH SHU WXWWLª ULGRWWR D VORJDQ q LQIDWWL XQ FRHUHQWH VLVWHPD
FRQFHWWXDOH H LQWHUSUHWDWLYR FRQ XQD VXD FRQVHJXHQWH YLVLRQH GHO JRYHUQR GHOOD VRFLHWj
(un’ideologia appunto), punti fermi politLFLHFRVWDQWLVWLOLDUJRPHQWDWLYL8QSXQWRIHUPRq
FKHQHOODVRFLHWjSHQVDWDGDLVRVWHQLWRULGLTXHVWDLGHRORJLDRJQLULFHUFDGLVROX]LRQLFKH
WHQJDQRFRQWRGHOOHHVLJHQ]HGLXQSDUWLFRODUHJUXSSRVRFLDOHqULWHQXWDVHJQRGLLQGHELWR
UHODWLYLVPRYDORULale quando tale gruppo ha radici in flussi migratori dal sud o dall’est del
mondo. Stile argomentativo privilegiato è poi l’accomunare problemi diversi e con
LPSOLFD]LRQL GLIIHUHQWL LQ WHPD GL ELODQFLDPHQWR GL YDORUL FRPH QHOOD VHQWHQ]D H
nell’accostamentR WUD NLUSDQ H LQILEXOD]LRQH IDWWR GD *LQHYUD &HUULQD )HURQL
Dimenticando troppo facilmente che il bilanciamento di valori e l’affermazione di statuti
QRUPDWLYL SDUWLFRODUL SHU VSHFLILFL JUXSSL q SDUWH GHOOD VWRULD GL RJQL RUGLQDPHQWR D
prescindere dall’LPPLJUD]LRQH

*&HUULQD)HURQL6HODOHJJHYDOHSHUWXWWL LQILEXOD]LRQHDGGLR LQ&RUULHUHGHOOD6HUDPDJJLR
 * &DYDJJLRQ Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e “valori occidentali”. Le implicazioni della
sentenza della Cassazione nel “caso kirpan” per il modello di integrazione italianoLQ)HGHUDOLVPLLW
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Come noto, l’ordinamento italiano –VHQ]DSHUTXHVWRVXVFLWDUHOHLUHGHJOLRSSRVLWRUL
del “multiculturalismo” –JLjSUHYHGHQHOOHYDULHLQWHVHVWDWXWLVSHFLDOLHUHJROHDGKRFSHU
VSHFLILFKH FRPXQLWj UHOLJLRVH EDVWL SHQVDUH DOOD PDFHOOD]LRQH ULWXDOH , VLNK SUHVHQWL LQ
,WDOLD VLQR DG RJJL VHPSOLFHPHQWH QRQ KDQQR VYLOXSSDWR OD FDSDFLWj GL LQIOXLUH VXO
SURFHVVROHJLVODWLYRSHULONLUSDQHDOWUHTXHVWLRQL
&RPH VL DFFHQQDYD XQ DUUDQJLDPHQWR OHJLVODWLYR SHU LO NLUSDQ QRQ VHPEUD
LQFRQFHSLELOHQHOFRQWHVWRGLXQRVWDWRGLGLULWWRPRGHUQR,OGDWRFRPSDUDWLVWLFRSLFLWDWR
DOULJXDUGRqTXHOORLQJOHVHGRYHXQDGLVSRVL]LRQHFRQWHQXWDQHO&ULPLQDO-XVWLFH$FWGHO
 SUHYHGH FKH FKL SRUWL FROWHOOL LQ OXRJKL SXEEOLFL SRVVD DQGDUH HVHQWH GD VDQ]LRQH
provando di avere portato l’arma per motivi religiosi, norma ovviamente pensata proprio
per i sikh. Questi d’altronde notoriamente godono anche di un’ulteriore eccezione a norme
JHQHUDOL D SDUWLUH GDO 0RWRU&\FOH &UDVK +HOPHWV 5HOLJLRXV ([HPSWLRQ  $FW GHO 
FKHSHUPHWWHGLSRUWDUHLOWXUEDQWHDQFKHTXDQGRVDUHEEHREEOLJDWRULRLQGRVVDUHFRSULFDSL
SURWHWWLYL
&HUWDPHQWHODVROX]LRQHOHJLVODWLYDLQJOHVHUDSSUHVHQWDXQLQGLFDWRUHHPSLULFRFLUFDOD
FRPSDWLELOLWj GHO SRUWR GHO NLUSDQ FRQ OD VDOYDJXDUGLD GHOOD VLFXUH]]D SXEEOLFD PD
difficilmente può esser considerata un modello immediatamente rilevante per l’Italia.
'LHWUR OD GLVSRVL]LRQH GHO &ULPLQDO -XVWLFH $FW QRQ YL q LQIDWWL VROR XQD VWRULD GL
LOOXPLQDWR ELODQFLDPHQWR OHJLVODWLYR WUD L YDORUL GHOOD OLEHUWj UHOLJLRVD H TXHOOL GHOOD
VLFXUH]]D PD DQFKH XQ OXQJR ODYRUR GL PRELOL]]D]LRQH SROLWLFD H GL OREE\LQJ VYROWR GD
DOFXQL PHPEUL GHOOD FRPXQLWj VLNK  $ XQ QRQ WUDVFXUDELOH SHVR HOHWWRUDOH L VLNK KDQQR
SRWXWR DJJLXQJHUH XQ DUPDPHQWDULR VLPEROLFR GL QRQ SRFR FRQWR EDVDWR VXO UXROR VYROWR
QHOOH IRU]H DUPDWH GRSR FKH LQ HSRFD FRORQLDOH HUD VWDWL LGHQWLILFDWL FRPH DSSDUWHQHQWL D
una delle “razze marziali”. Considerato che i soldati sikh furono esonerati dall’uso
GHOl’elmetto sin dal primo conflitto mondiale, appariva difficile negare un’eccezione per il
casco in cantiere e in motocicletta. Anche se il caso dei sikh è spesso citato nell’ambito del
GLEDWWLWR VXO PXOWLFXOWXUDOLVPR LO SHUFRUVR FKH KD SRUWDWR DOOD QRUPD DG KRF DSSDUH QRQ
WDQWR FRPH HVSUHVVLRQH GL XQ DVWUDWWR GLVHJQR SROLWLFR PD SLXWWRVWR FRPH HVSUHVVLRQH

&ULPLQDO-XVWLFH$FWVHFWLRQ  &RPHULFRUGD&DYDJJLRQRSFLWSXQDVROX]LRQHDQDORJDYLJH
in Scozia, dove vi era anche un’esigenza locale di natura simile legata all’uso del pugnale tradizionale da portarsi con il
NLOW
/DGLVSRVL]LRQHqVWDWDVXFFHVVLYDPHQWHFRQVROLGDWDQHO5RDG7UDIILF$FWVHFWLRQ  ©$UHTXLUHPHQW
LPSRVHG E\ UHJXODWLRQV XQGHU WKLV VHFWLRQ VKDOO QRW DSSO\ WR DQ\ IROORZHU RI WKH 6LNK UHOLJLRQ ZKLOH KH LV ZHDULQJ D
WXUEDQª
6XO SURFHVVRFKHSRUWzDOODSURPXOJD]LRQH GHOOH QRUPHVXO WXUEDQWHDIDYRUHGHLVLNKY63RXOWHU (WKQLFLW\
/DZDQG+XPDQ5LJKWV7KH(QJOLVK([SHULHQFH2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVSVVFRQXQFHQQRDO
NLUSDQDSQRWD
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dell’affermazione di una componente della società inglese, collegata al passato coloniale,
che è riuscita a valorizzare la propria identità nell’arena lHJLVODWLYD
$OPHQR XQD SURSRVWD GL LQWURGX]LRQH GL XQ UHJLPH VSHFLILFR SHU L IHGHOL VLNK FLUFD LO
NLUSDQ q VWDWD FRPXQTXH IRUPXODWD DQFKH LQ ,WDOLD GD DOFXQL VHQDWRUL GHO JUXSSR /HJD
1RUG$XWRQRPLHHGqVLJQLILFDWLYDGHOODIRUPDPHQWLVGDQRLSUHYDOHQWH,QXQGLVHJQRGL
OHJJHGHOsi propone l’introduzione di un «pugnale sostitutivo», che i «cittadini o gli
VWUDQLHUL GL FRQIHVVLRQH 6LNK OHJDOPHQWH UHVLGHQWL QHO WHUULWRULR GHOOD 5HSXEEOLFDª
VDUHEEHUR DXWRUL]]DWL D SRUWDUH ©D FRQGL]LRQH FKH VLD IDEEULFDWR LQ PRGR GD DVVLFXUDUQH
l’inidoneità a produrre ferite da taglio e l’impossibilità di affilarlo», cosa da certificarsi da
SDUWHGHOOD©'LUH]LRQHFHQWUDOHSHUJOLDIIDULJHQHUDOLGHOODSROL]LDGL6WDWRªFKHGRYUHEEH
ULODVFLDUH ©DSSRVLWD DXWRUL]]D]LRQH DOOH LPSUHVH SURGXWWULFLª ,O NLUSDQ SURGRWWR VHFRQGR
WDOL FULWHUL VDUHEEH SURYYLVWR GL XQ VHJQR ULFRQRVFLELOH DSSURYDWR VHPSUH GDOOD SROL]LD GL
6WDWR FRQ ©LO FRQVHQVR GHL YHUWLFL GHOOD UDSSUHVHQWDQ]D GHL 6LNK QHO QRVWUR 3DHVHª 8QD
SURSRVWD TXHVWD FKH FRPH VL SXz OHJJHUH QHOOD UHOD]LRQH GL DFFRPSDJQDPHQWR
ULSUHQGHUHEEHXQSURJHWWRSLORWDJLjSURSRVWRGDOODTXHVWXUDGL&UHPRQDFXOPLQDWRQHOOD
SURGX]LRQHGLXQNLUSDQ©LQWXWWRHSHUWXWWRVLPLOHDTXHOORWUDGL]LRQDOHªPDSULYRGHOOH
FDUDWWHULVWLFKH FKH OR UHQGHUHEEHUR HIIHWWLYDPHQWH XWLOL]]DELOH FRPH DUPD GD WDJOLR
L’oggetto, secondo i proponenti, sarebbe stato proposto alla «valutazione di esponenti di
VSLFFR GHOOH FRPXQLWj 6LNK LQ ,WDOLD ,QGLD H GLYHUVL 6WDWL HXURSHL WUD L TXDOL %HOJLR
)UDQFLD*ermania e Gran Bretagna», che l’avrebbero «giudicato in grado di assicurare la
IXQ]LRQHVLPEROLFDHULWXDOHDWWULEXLWDQRUPDOPHQWHDOSRUWRGHONLUSDQª
Rispetto all’esperienza inglese, è evidente come questa proposta sia differente non solo
SHU OD VFHOWD WHFQLFD PD DQFKH SHU XQD SURVSHWWLYD FKH ID ULHQWUDUH LO NLUSDQ LQ XQD
categoria di problemi intrinsecamente collegati a fenomeni migratori e all’incorreggibile
“alterità” di coloro che vi fanno parte. L’LQFLSLW GHL SURSRQHQWL QRQ ODVFLD GXEEL DO
ULJXDUGo: «L’arrivo e l’insediamento nel territorio del nostro Paese di folte comunità di
LPPLJUDWLVWUDQLHULqIRQWHGLQXPHURVHVILGH2JQLSHUVRQDFKHDEEDQGRQDODSURSULDWHUUD
d’origine per rifarsi una vita in un’altra reca inevitabilmente con sé la propria FXOWXUDHOH
VXH WUDGL]LRQL $OFXQH XVDQ]H VRQR GL JUDQGH LPSRUWDQ]D DL ILQL GHOOD SUHVHUYD]LRQH
dell’identità, anche in ragione della loro natura religiosa, ma possono rivelarsi
inconciliabili con l’esigenza di assicurare il rispetto delle norme vigenti iQPDWHULDGLRUGLQH
SXEEOLFR H VLFXUH]]Dª  $ EHQ JXDUGDUH OD SURSRVWD QRQ UDSSUHVHQWD QHDQFKH XQ

;9,,/HJLVODWXUD'isegno di legge n. 1910 d’ini]LDWLYDGHLVHQDWRUL&RPDUROL'LYLQDH&RQVLJOLR'LVSRVL]LRQL
LQ PDWHULD GL SRUWR GL .LUSDQ GD SDUWH GHL FLWWDGLQL R GHJOL VWUDQLHUL GL FRQIHVVLRQH 6LNK OHJDOPHQWH UHVLGHQWL QHO
WHUULWRULRGHOOD5HSXEEOLFDFRPXQLFDWRDOODSUHVLGHQ]DLOPDJJLR
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ELODQFLDPHQWRGLLQWHUHVVLWUDOLEHUWjUHOLJLRVDHVLFXUH]]DYLVWRFKHLO©SXJQDOHVRVWLWXWLYRª
QRQ VDUHEEH FRPXQTXH ©DWWR D RIIHQGHUHª 8QD VFHOWD TXLQGL QRQ DVVLPLODELOH D TXHOOD
DGRWWDWDLQ,QJKLOWHUUDGRYH–LQQRPHGHOODOLEHUWjGLHVSUHVVLRQHUHOLJLRVDHLGHQWLWDULD–
si accetta comunque, dopo averlo ponderato, il rischio che qualcuno circoli con un’arma da
WDJOLRFKHRUGLQDULDPHQWHVDUHEEHYLHWDWD
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO TXDGUR OHJLVODWLYR QHO TXDOH VL SRQH LO SUREOHPD GHO NLUSDQ
FUHGLDPR SHUz FKH RFFRUUD ULIOHWWHUH DQFKH VXL FRQWHVWL LQ FXL QRQ HVLVWRQR QRUPH
OHJLVODWLYHDGKRF$OHJJHUHODSURQXQFLDGHOOD6XSUHPD&RUWHVHPEUHUHEEHLQIDWWLFKHLO
GLYLHWR GL SRUWDUH DUPL GD WDJOLR LQ OXRJKL SXEEOLFL VLD XQ SULQFLSLR EDVH GL ©FLYLOWj
JLXULGLFDª H LQHYLWDELOPHQWH *LRYDQQL &DYDJJLRQ KD PHVVR LQ GXEELR TXHVWD VXSSRVWD
«universalità», adducendo anche l’esempio, che sembrerebbe intuitivo, degli Stati UnitL
GRYHLOGLULWWRGLSRUWDUHDUPLq–FRPHQRWR–FRVWLWX]LRQDOPHQWHWXWHODWR
(IIHWWLYDPHQWH DSSDUH GLIILFLOH VRVWHQHUH FKH OD QRUPDWLYD VXO SRUWR GL FROWHOOL VLD
portatrice di qualche valore tipicamente occidentale, o abbia a che fare con l’essenza deO
©WHVVXWRFXOWXUDOHHJLXULGLFRªRDGGLULWWXUDGHOOD©FLYLOWjJLXULGLFDGHOODVRFLHWjRVSLWDQWHª
$JXDUGDUHFRQDWWHQ]LRQHOHOHJLVOD]LRQLQD]LRQDOLVXOOHDUPLGDWDJOLRDSSDLRQRFRPHXQ
FRDFHUYR GL QRUPH OHJDWH D YDOXWD]LRQL FRQWLQJHQWL LQ JUDQ SDUWH FRQQHVVH D IHQRPHQL
storici e all’allarme suscitato in particolari momenti da particolari forme di criminalità o
DQFKH VROR GDOOD ORUR ULSURGX]LRQH PHGLDWLFD 4XHOOR FKH VHPEUD DFFRPXQDUH LO GLULWWR
RFFLGHQWDOH DSSDUH SLXWWRVWR OD FDVXDOLWj H LQFRHUHQ]D GHOOH UHJROH 3URSULR LO FDVR
VWDWXQLWHQVH – SDUDGRVVDOPHQWH SL FKH FRPH HVHPSLR GL OLEHUWj GL JLUDUH DUPDWL – q
LQGLFDWLYRLQWDOVHQVRYLVWRFKHSHUPRWLYLVWRULFLOHDUPLGDWDJOLRKDQQRDYXWRVXOSLDQR
OHJLVODWLYR XQD WXWHOD PHQR QHWWD GL TXHOOD GHOOH DUPL GD IXRFR 1HOOD SDWULD GHO GLULWWR
FRVWLWX]LRQDOHDSRUWDUHDUPLHVLVWRQRLQIDWWLLPSRUWDQWLOLPLWD]LRQLYROWHDSURLELUHLOSRUWR
RDQFKHVRORLOSRVVHVVRGLGHWHUPLQDWHWLSRORJLHGLDUPLGDWDJOLRFRPHLQSULPROXRJRL
FROWHOOL D VFDWWR SHU L TXDOL XQD OHJJH IHGHUDOH LO )HGHUDO 6ZLWFKEODGH $FW GHO  
SURLELVFH LO WUDVSRUWR GD 6WDWR D 6WDWR PHQWUH YDULH OHJLVOD]LRQL VWDWDOL QH SURLELVFRQR
DQFKH LO PHUR SRVVHVVR QHOOD SURSULD DELWD]LRQH  Ë VSHVVR SURLELWR SRL LO SRUWR LQ OXRJKL
SXEEOLFLGHLFRVLGGHWWLJUDYLW\NQLYHV RVVLDLFROWHOOLFRQODODPDULSLHJDWD QHOPDQLFRFKH


*&DYDJJLRQRSFLWSVHFRQGRFXL©qTXDVLLURQLFRSRLFKHOD&RUWHIDFFLDULIHULPHQWRDLYDORULGHOPRQGR
RFFLGHQWDOH H QRQ HXURSHR  LQ PDWHULD GL SRUWR GL DUPL H GL RJJHWWL DWWL DG RIIHQGHUH SRLFKp FLz GLPRVWUD LQYHFH
FKLDUDPHQWHTXDQWRVLDGLIILFLOHLGHQWLILFDUHGHJOLVSHFLILFLYDORULFKHVLDQRUHDOPHQWHFRQGLYLVLQHJOLRUGLQDPHQWLRVSLWDQWL
“occidentali”. Con riferimento al porti di armi basterebbe citare l’esempio degli 6WDWL8QLWLGRYHHVVRLQWHJUDDGGLULWWXUD
XQGLULWWRFRVWLWX]LRQDOPHQWHSURWHWWRHFXOWXUDOPHQWHSURPLQHQWHª
8QDOHJJHGHO:LVFRQVLQLQWDOVHQVRqVWDWDGLFKLDUDWDLQFRVWLWX]LRQDOHLQ6WDWHY+HUUPDQQ1:G
:LV&W$SS 
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SRVVRQRHVVHUHDSHUWLFRQXQDVRODPDQRLQYLUWGLPHFFDQLVPLGLIIHUHQWLGDOODPROODGHOOR
VZLWFKEODGH
Nel caso americano, quello che appare decisivo non è l’astratta potenziDOLWjRIIHQVLYD
della specifica arma da taglio, ma piuttosto il collegamento (anche solo simbolico) con l’uso
WLSLFRGHOODFULPLQDOLWjGLVWUDGDËLQWHUHVVDQWHQRWDUHFRPHPROWDGLTXHVWDOHJLVOD]LRQH
DEELD UDGLFL VFKLHWWDPHQWH UD]]LVWH H GLVFULPLQDWRULH LQ TXDQWR L FROWHOOL HUDQR YLVWL FRPH
arma tipica delle minoranze etniche (cinesi, ispanici) volta all’offesa, particolarmente se
QDVFRVWL H XWLOL]]DWL QHL GXHOOL DQFKH TXHVWL FRQVLGHUDWL FRPH XQD VSHFLILFLWj GHOOH
PLQRUDQ]H HWQLFKH /H QRUPH VWDWDOL VXL JUDYLW\ NQLYHV H OH DOWUH OLPLWD]LRQL DO SRUWR GL
DUPLGDWDJOLRVRQRVWDWHRJJHWWRGLXQGLEDWWLWRPROWRDFFHVRLQFXLDOFXQLVRVWHQJRQRFKH
HVVHGHEEDQRHVVHUHSLHQDPHQWHFRSHUWHGDOODWXWHODGHOVHFRQGRHPHQGDPHQWR HGHVLVWH
un’attivissima organiz]D]LRQH.QLIH5LJKWVFKHFRQWHFQLFKHGLOREE\LQJHFDVLSLORWDq
ULXVFLWDLQYDUL6WDWLDULGXUUHODSRUWDWDGHOOHUHVWUL]LRQLHVLVWHQWL
$QFKHLQ(XURSDODOHJLVOD]LRQHLQWHPDGLSRUWRGLDUPLGDWDJOLRqLQHYLWDELOPHQWHXQ
FRPSOHVVR JLRFR GL HTXLOLEUL LQIOXHQ]DWR GDO IDWWR FKH JOL RJJHWWL LO FXL SRUWR VL YXROH
UHJRODUHVRQRDGLIIHUHQ]DGHOOHDUPLGDIXRFRVLPLOLDGDOWULRQQLSUHVHQWLLQRJQLFRQWHVWR
GRPHVWLFR H FROOHJDWL DG DWWLYLWj FRPXQLVVLPH 0HQWUH QHO FDVR DPHULFDQR OD WHFQLFD
OHJLVODWLYD si è basata sull’identificazione di particolare tipologie di oggetti comunque
SURLELWL L FROWHOOL D VFDWWR L JUDYLW\ NQLYHV HFF  R GL OXRJKL LQ FXL DUPL GD WDJOLR GL
TXDOXQTXHWLSRVRQRHVFOXVH FHUWLHGLILFLIHGHUDOLJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLHFF LQ(XURSDVL
VRQR VHJXLWH VWUDGH GLYHUVH ,O PRGHOOR LWDOLDQR FRPH DEELDPR YLVWR ODVFLD DO JLXGLFH OD
YDOXWD]LRQHGHOODSUHVHQ]DGHO©JLXVWLILFDWRPRWLYRªFKHHVFOXGHLOUHDWR(VLVWRQRWXWWDYLD
DOWUH VROX]LRQL YROWH D GDUH PDJJLRUH FHUWH]]D 8QD VROX]LRQH LQWHUHVVDQWH q DG HVHPSLR
TXHOOD DGRWWDWD LQ 'DQLPDUFD 3DHVH ULOHYDQWH SHUFKp FRPH YHGUHPR ROWUH QHO  KD
YLVWRXQDSURQXQFLDJLXULVGL]LRQDOHDSULPDYLVWDLQ OLQHDFRQTXHOODGHOOD&DVVD]LRQHTXL
GLVFXVVD
/D OHJJH GDQHVH DWWXDOPHQWH LQ YLJRUH promulgata l’anno scorso  VSHFLILFD SHU L
FROWHOOL H OH DOWUH ©DUPL ELDQFKHª H VHSDUDWD GDOOD OHJLVOD]LRQH VXOOH DUPL LQ JHQHUDOH
SUHYHGHFKHVLDSURLELWRSRUWDUHFROWHOOLLQOXRJKLDSHUWLDOSXEEOLFR RIIHQWOLJWWLOJ QJHOLJH

9DOULJXDUGR&(&UDPHU &RQFHDOHG:HDSRQ/DZVRIWKH(DUO\5HSXEOLF'XHOLQJ6RXWKHUQ9LROHQFHDQG
0RUDO5HIRUP:HVWSRUW3UDHJHUS
10. Per le tesi a favore della liberalizzazione e dell’equiparazione alle armi da fuoco v. l’interessante saggio di D.B.
.RSHO &( &UDPHU - (GZDUGV .QLYHV DQG WKH 6HFRQG $PHQGPHQW LQ 8QLYHUVLW\ RI 0LFKLJDQ -RXUQDO RI /DZ
5HIRUPYROSVV
 ZZZNQLIHULJKWVRUJ GRYH SRVVRQR WURYDUVL L ULIHULPHQWL D WXWWH OH QRUPH VWDWDOL H IHGHUDOL H DL ©FDVL SLORWDª
avviati dall’organizzazione, che si è fatta tra l’altro proPRWULFH GL XQ GLVHJQR GL OHJJH GL DEURJD]LRQH GHO )HGHUDO
6ZLWFKEODGH$FWattualmente all’esame del Congresso. 
/RYQUDIDSULORPNQLYHRJEODQNYnEHQ NQLYORYHQ 
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VWHGHU  LQ OXRJKL GL LVWUX]LRQH LQ FLUFROL JLRYDQLOL XQJGRPNOXEEHU  H LQ VWUXWWXUH SHU LO
tempo libero e simili, salvo ciò non avvenga come parte di un’attività professionale, per
uso di caccia, di pesca ricreativa, o esercizio di attività sportive o abbia un’altra «VLPLOH
>OLJQHQGH@ DSSUH]]DELOH ILQDOLWjª DQGHW OLJQHQGH DQHUNHQGHOVHVY UGLJW IRUPnO  FODXVROD
TXHVWD OD FXL LQWHUSUHWD]LRQH q JXLGDWD – come d’uso negli ordinamenti nordici – GD
GHWWDJOLDWL ODYRUL SUHSDUDWRUL $O GL Oj GHOOD IRUPXOD]LRQH GHO SULQFLSLR GL EDVH TXL
LOOXVWUDWRFKHHUDSUHVHQWHDQFKHQHOODOHJLVOD]LRQHSUHYLJHQWHYDSRLWHQXWRFRQWRFKHOD
QRUPDWLYDVXOOHDUPLGDWDJOLRqVWDWDRJJHWWRGLYDULHPRGLILFKHVXFFHVVLYHSHUIDUIURQWH
DIHQRPHQLFRQWLQJHQWL HFFHVVLYDSUHVHQ]DGLFROWHOOLLQOXRJKLGLULWURYRGLJLRYDQLHFF 
HGqVWDWDDFFRPSDJQDWDGDXQHVWHVRHQIRUFHPHQW,OWHQWDWLYRGLGDUHFHUWH]]DDOGLULWWR
vigente, e di non lasciarlo nelle mani di un’imprevedibile prassi di polizia è evidenziato
anche dal fatto che sui siti web delle due Corti d’aSSHOOR H GHOOH DXWRULWj GL SROL]LD VRQR
GLVSRQLELOLHVWHVHJXLGHDOODOHJLVOD]LRQHVXOSXQWRFRQXQDULFFDFDVLVWLFD 

,JLXGLFLVLVRQRJLjWURYDWLDGHFLGHUHVXOODOHJLWWLPLWjGHOSRUWRGHO NLUSDQLQOXRJKL
SXEEOLFL LQ DVVHQ]D GL XQD QRUPD DG KRF FRPH TXHOOD LQJOHVH LQ PROWL RUGLQDPHQWL LQ
particolare nell’area di common law, generalmente pronunciandosi in favore della libertà
GL UHOLJLRQH 6L WUDWWD GL FDVL WXWWDYLD QHL TXDOL VL SDUWH GD SUHVXSSRVWL QRUPDWLYL PROWR
diversi, dove non vi è un’opzione generale di fondo contro il porto di armi da taglio, ma un
GLYLHWR EDVDWR VXOOD YDOXWD]LRQH GHOOD VSHFLILFLWj GL SDUWLFRODUL FRQWHVWL TXDOL OXRJKL FRQ
SDUWLFRODULFRQQRWD]LRQLSXEEOLFKHLVWLWXWLVFRODVWLFLHFF/DGHFLVLRQHSLQRWDYLHQHGDO
&DQDGDGRYHODTXHVWLRQHqVWDWDGHFLVDGDOOD&RUWH6XSUHPDQHOQHOFDVR0XOWDQL
Y &RPPLVVLRQ VFRODLUH 0DUJXHULWH%RXUJHR\V QHO TXDOH L JLXGLFL KDQQR ULWHQXWR
VSURSRU]LRQDWR LO GLYLHWR SHU JOL VWXGHQWL GL LQGRVVDUH LO NLUSDQ D VFXROD 1RQ q TXL
SRVVLELOHHIRUVHQHDQFKHXWLOHHVDPLQDUHOHFRVWUX]LRQLFRQFHWWXDOLFKHVRQRGLHWURTXHVWL
casi; in particolare quello canadese appare complessivamente ispirato all’idea di UHDVRQDEOH


6XOODWHFQLFDOHJLVODWLYDSURSULDGHL3DHVLQRUGLFLGRYHLODYRULSUHSDUDWRULFRQWHQJRQRGLUHWWLYHLQWHUSUHWDWLYH
PROWR GHWWDJOLDWH XVXDOPHQWH DYYHUWLWH GDL JLXGLFL FRPH YLQFRODQWL 9 $ 6LPRQL ) 9DOJXDUQHUD /D WUDGL]LRQH
JLXULGLFDGHL3DHVLQRUGLFL7RULQR*LDSSLFKHOOLSVV
9DGHVOHJXLGH6DQNWLRQVSnVWDQGHLYnEHQVDJHUGLVSRQLELOLVXLVLWLGHOODSXEEOLFDDFFXVD
9ODFDVLVWLFDEHQHLOOXVWUDWDLQ*&DYDJJLRQRSFLWSVV
0XOWDQLY&RPPLVVLRQVFRODLUH0DUJXHULWH%RXUJHR\V>@6&56&&PHQ]LRQDWDDQFKHGD
*&DYDJJLRQFLWS$OULJXDUGRY/*UDWWRQ6WDQGLQJDWWKH'LYLGHWKH5HODWLRQVKLSEHWZHHQ$GPLQLVWUDWLYH/DZ
DQGWKH&KDUWHUSRVW0XOWDQLLQ0F*LOO/DZ-RXUQDOSVV
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DFFRPRGDWLRQ FKH FRPH QRWR QHJOL RUGLQDPHQWL HXURSHL KD XQ IRQGDPHQWR QRUPDWLYR
PROWRFLUFRVFULWWRUHODWLYRSULPDULDPHQWHDOODGLVFULPLQD]LRQHFRQWURLGLVDELOL 
8Q FDVR HXURSHR D SULPD YLVWD ULOHYDQWH VSHVVR FLWDWR FRPH FDVR ©LQ
FRQWURWHQGHQ]Dª q TXHOOR GHFLVR QHO  GDlla Corte d’appello orientale (VWUH
/DQGVUHW GL'DQLPDUFDLQVHGHGLLPSXJQD]LRQHYHUVRXQDGHFLVLRQHGHOOD&RUWHGLSULPD
LVWDQ]DGL&RSHQDJKHQ,OFDVRULJXDUGDYDXQVLNKGHQXQFLDWRGRSRFKHDYHYDFRQVHJQDWR
LO SURSULR NLUSDQ DL FRQWUROOL GL VLFXUH]]D dell’Ambasciata statunitense. La Corte
d’appelloVXOODEDVHGHOODOHJJHDOORUDYLJHQWH FRUULVSRQGHQWHVXOSXQWRDOODQRUPDWLYD
DWWXDOH GHVFULWWD QHO SDUDJUDIR SUHFHGHQWH  FRQIHUPD OD GHFLVLRQH GL SULPR JUDGR FKH
DYHYDGLFKLDUDWRLOOHJLWWLPRLOSRUWRLQOXRJKLDSHUWLDOSXEEOLFRGHONLUSDQYDOXWDQGRFKH
QRQYLIRVVHXQDFRPSUHVVLRQHLQDFFHWWDELOHGHOODOLEHUWjGLHVSUHVVLRQHUHOLJLRVD
3XzHVVHUHLQWHUHVVDQWHIDUHXQDEUHYHULIOHVVLRQHVXTXHVWDVHQWHQ]DSHUPHWWHUHLQ
OXFH FRPH HVVD SDUWDGDXQ LQTXDGUDPHQWR JLXULGLFR GL IRQGR GLIIHUHQWH GHO SUREOHPDGHO
©SRUWR GL FROWHOOL LQ SXEEOLFRª H XWLOL]]L XQR VWLOH DUJRPHQWDWLYR GLYHUVR GD TXHOOR VFHOWR
GDOOD&DVVD]LRQHLWDOLDQD/D&RUWHVLWURYDYDTXLDGDSSOLFDUHXQDQRUPDFKHSURLELYDGL
SRUWDUH LQ SXEEOLFR FROWHOOL VDOYR LQ SUHVHQ]D GL ©DSSUH]]DELOL ILQDOLWjª VLPLOL D TXHOOH
HOHQFDWH QHOOD QRUPD VWHVVD RVVLD DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL R VSRUWLYH FDFFLD SHVFD H
conclude negando la similitudine tra queste e l’espressione religiosa, e ritenendo che la
OLPLWD]LRQHDOODOLEHUWjGLUHOLJLRQHQRQVLDHFFHVVLYD
Sia la Corte di primo grado che la Corte d’appello si limitano, in linea con la tradizione
positivista propria dell’ordinamento, a un’interpretazione testuale suffragata dai lavori
SUHSDUDWRUL GHOOD ULIRUPD OHJLVODWLYD GHO  FKH DYHYD LQWURGRWWR OD IRUPXOD]LRQH LQ
vigore all’epoca, e poi mantenuta nel 2016. Le Corti, va notato, si trovavano di fronte a
XQDVFHOWDOHJLVODWLYDUHODWLYDPHQWHUHFHQWHYROWDDXQGHFLVRFRQWUROORGHOODFLUFROD]LRQH
LQ SXEEOLFR GHOOH DUPL GD WDJOLR EDVDWD QRQ VX XQD IRUPXOD FKH ODVFLDYD GLVFUH]LRQDOLWj
LQWHUSUHWDWLYDPDVXXQDWLSL]]D]LRQHPROWRSUHFLVD QHVVXQDGHOOHDWWLYLWjHOHQFDWHSRWHYD
HVVHUHFRQVLGHUDWDVLPLOHDXQDILQDOLWjGLHVSUHVVLRQHUHOLJLRVD SUHFLVDPHQWHDUJRPHQWDWD
QHL ODYRUL SUHSDUDWRUL 8QD VROX]LRQH GLIIHUHQWH FRQ ULIHULPHQWR D YDORUL GL UDQJR
FRVWLWX]LRQDOH DYUHEEH FRPSRUWDWR TXLQGL XQD GLVDSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPD GL OHJJH FRQ
l’affermazione da parte del giudice di un potere di MXGLFLDO UHYLHZ FKH QHll’ordinamento
GDQHVHFRQWLQXDDULPDQHUHLPPDQHQWH

17. V. per l’espansione del concetto in Europa e gli antefatti canadHVL ( %ULERVLD, 5RULYH 5HDVRQDEOH
$FFRPRGDWLRQEH\RQG'LVDELOLW\LQ(XURSH"%UX[HOOHV&RPPLVVLRQH(XURSHD
,OFDVRqFLWDWRDQFKHGD*&DYDJJLRQRSFLWS
 8 . La norma in vigore all’epoca era il § 4, comma 1, della leJJH VXOOH DUPL GHO  FRPH
PRGLILFDWDQHO9 ORYEHNHQGWJ¡UHOVHQUDIGHFHPEHUVRP QGUHWYHGORYQUDIGHFHPEHU
, corrispondente al § 1 dell’attuale legge sui coltelli e le armi bianche. 
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Nonostante la conferma dell’illegittimità del NLUSDQDQFKHTXHVWDVHQWHQ]DQRQULHVFH
a dare un “conforto comparatistico” alla posizione recente della Corte di cassazione. Oltre
DOWHQRUHGHOODQRUPDDSSOLFDWDFKHQRQODVFLDYDVSD]LGLGLVFUH]LRQDOLWjYDWHQXWRFRQWR
che la Corte d’appello conferma sì l’illegittimità del NLUSDQ PD OR ID ULFRQRVFHQGR GL
trovarsi in un’area di confine, come evidenziato dal fatto che viene mantenuta la confisca,
PDqFDQFHOODWDGHOWXWWRODVDQ]LRQHSHFXQLDULDFRPPLQDWDLQSULPRJUDGRLQDSSOLFD]LRQH
GHOGHOFRGLFHSHQDOH 6WUDIIHORYHQ FKHSHUPHWWHGLULGXUUHODSHQDSHUODSUHVHQ]DGL
©SDUWLFRODUL FLUFRVWDQ]H DWWHQXDQWLª EDVDWH VX ©HOHPHQWL FKH GHSRQJDQR LQ WDO VHQVR
relativi al fatto, all’imputato o ad altre circostanze». Nessuna considerazione è svolta dalla
&RUWHFLUFDODFRQQHVVLRQHGHONLUSDQFRQFRQIOLWWLGLFXOWXUHEDVDWLVXLIOXVVLPLJUDWRULQp
FLUFDODQHFHVVLWjSHUJOLLPPLJUDWLGLDGHULUHDRS]LRQLGLvalore dell’ordinamento in cui si
VRQR WUDVIHULWL $ VFRQVLJOLDUH XQ FROOHJDPHQWR 5RPD&RSHQDJKHQ GHSRQH SRL XQ XOWLPR
GDWRGLVLVWHPD0HQWUHSHULPRWLYLVRSUDGHVFULWWLLJLXGLFLQRQKDQQRULWHQXWRGLSRWHUH
senza una base esplicita o almeno un’attribX]LRQH GL GLVFUH]LRQDOLWj GD SDUWH GHO
OHJLVODWRUH OHJLWWLPDUH LO NLUSDQ, l’ordinamento danese comunque prevede – FRPH LQ
,QJKLOWHUUDDQFKHVHLQXQDIRQWHGLUDQJRVXEOHJLVODWLYR–un’eccezione alla normativa in
WHPDGLFDVFKLGLSURWH]LRQHSHULPRWRFLFlisti, volta a permettere l’uso del turbante

Comprensibilmente, nel suo commento Giovanni Cavaggion considera “quasi surreali”
DOFXQL SDVVDJJL GHOOD VHQWHQ]D GHOOD &DVVD]LRQH H FHUWDPHQWH “problematico” (ma
VRVSHWWLDPR VLD XQ HXIHPLVPR  TXHOOR RYH VL VRVWLHQH FKH JOL LPPLJUDWL SRVVRQR
agevolmente conoscere il diritto vigente in Italia ricorrendo a “consulenti illuminati” 2UD
VDUHEEH IDFLOH RVVHUYDUH FKH LO GLULWWR YLJHQWH LQ ,WDOLD VXO SXQWR QRQ GHYH HVVHUH GL
FULVWDOOLQDOLPSLGH]]DHULFKLHGDFRQVXOHQWLFRQDELOLWjGLYLQDWRULHVHQHOLO7ULEXQDOH
GL &UHPRQD ULFKLDPDQGRVL DOOD VHQWHQ]D FDQDGHVH QHO FDVR 0XOWDQL KD ULWHQXWR FKH LO
SRUWRGHONLUSDQLQWHJUDVVHLO©JLXVWLILFDWRPRWLYRªIDFHQGRSUHYDOHUHODOLEHUWjUHOLJLRVDH
il Procuratore generale nel caso qui discusso ha concluso in favore dell’annullamento senza
ULQYLRGHOODVHQWHQ]DGLFRQGDQQD

20. L’eccezione è prevista da uQD FLUFRODUH GHO  HPDQDWD VXOOD EDVH GHO UHJRODPHQWR VXL FDVFKL SURWHWWLYL
%HNHQGWJ¡UHOVH QU  DI  RP VW\UWKMHOP  D FXL ID ULQYLR OD OHJJH VXOOD FLUFROD]LRQH VWUDGDOH
) UGHVOVORYHQ FKH DO   SHUPHWWH GL DFFRUGDUH HVHQ]LRQL TXDQGR VXVVLVWDQR ©SDUWLFRODUH FRQGL]LRQL GL FDUDWWHUH QRQ
VDQLWDULRªSull’estrema cautela tuttora dominante in Danimarca circa l’esercizio effettivo di un controllo giudiziario di
FRVWLWX]LRQDOLWjYODQRVWUDEUHYHSDQRUDPLFD DJJLRUQDWDGD)9DOJXDUQHUD LQ 99DUDQR9%DUVRWWL /DWUDGL]LRQH
JLXULGLFDRFFLGHQWDOH7RULQR*LDSSLFKHOOLHGS
*&DYDJJLRQRSFLWS
7ULEXQDOHGL&UHPRQDLQ,O&RUULHUHGHOPHULWRQSVV
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$TXHVWRSXQWRTXHOORFKHQRQVLSXzDJJLUDUHqODUHDOWjDSSOLFDWLYDGHOOHQRUPHGHO
tipo qui in questione, e in particolare l’enorme discrezionalità esistente, che
LQHYLWDELOPHQWH LPSOLFD XQ ULVFKLR GL DSSOLFD]LRQH VHOHWWLYD YHUVR SDUWLFRODUL JUXSSL Ë
intuitivo come l’HQIRUFHPHQWdi una norma come quella dell’art. 4 della legge 110GHO
VLD JHQHUDOPHQWH FROOHJDWR D VLWXD]LRQL QHOOH TXDOL OD SROL]LD LQGLYLGXL DOWUL ©VHJQLª GL
propensioni criminose del soggetto, a prescindere dall’esistenza di un «giustificato
PRWLYRª R D FDVL GRYH OD SUHVHQ]D GL XQ FROWHOOR HPHUJH SHU FDVR LQ VLWXD]LRQL GRYH JOL
DJHQWL DYUHEEHUR PDJJLRUL GLIILFROWj D VHPSOLFHPHQWH IDUH QRWDUH OD YLROD]LRQH VHQ]D
DYYLDUH XQ SURFHGLPHQWR IRUPDOH  ,O IDWWR FKH LO NLUSDQ VLDXQ RJJHWWR SRUWDWR LQ PRGR
ben visibile, da soggetti comunque molto “tipizzati” (barba, turbDQWH FUHDLQHYLWDELOPHQWH
XQRVTXLOLEULRDSSOLFDWLYRFKHQXOODKDDFKHIDUHFRQODWXWHODGHOODVLFXUH]]DSXEEOLFD/H
WHVWLPRQLDQ]H ULIHULWH QHO WHVWR GHOOD VHQWHQ]D GL &UHPRQD GHO  VRQR VLJQLILFDWLYH
ROWUH D IDU VRUULGHUH 8Q DSSXQWDWR GHL FDUDELQLHUL GHOOD VWD]LRQH GL 9HVFRYDWR DYYLVDWR
GHOOD SUHVHQ]D SUHVVR XQ FHQWUR FRPPHUFLDOH GL XQ ©FLWWDGLQR LQGLDQR UHFDQWH FRQ Vp XQ
“coltellino”», giunge sul posto e ferma «un cittadino indiano il quale camminava con
DSSHVRDOFROORVRWWRODEDUEDXQFROWHOORª/DYLJLODQ]DSHUzORLQIRUPDFRPH©QRQIRVVH
TXHOODODSHUVRQDVHJQDODWDªHQHLQGLYLGXDXQDOWUR©SRLLGHQWLILFDWRSHU6/UHFDQWHFRQ
sé un coltellino sempre appeso al collo, ma a tracolla, calzato nel fodero». L’appuntato
VSHFLILFD FRPH ©DQFKH quest’individuo che indossava la tunica bianca indiana, nonché il
WXUEDQWHELDQFRDYHVVHODEDUEDPROWROXQJDª
È veramente difficile comprendere cosa un’operazione anticrimine del genere appena
GHVFULWWRDLGHQWLILFD]LRQHHFRQWUROOR GHLELDQFRYHVWLWL EDUEXWLFRQWXUEDQWHLQXQFHQWUR
FRPPHUFLDOHLQFXLYLVRQRSLQHJR]LGLFDVDOLQJKLFRQFROWHOOHULDGLWXWWLLWLSLDEELDDFKH
fare con la sicurezza pubblica, mentre ha sicuramente a che fare con l’allarme suscitato in
DOFXQL EDVWD XQR FKH PHWWH LQ PRWR ODPDFFKLQD GHOOD IRUPDOL]]D]LRQH JLXGL]LDULD  GDOOD
visione di una figura esotica. È intuitivo d’altronde come il vero problema in termini di
SXEEOLFDVLFXUH]]DVLDUDSSUHVHQWDWRGDOOHDUPLGDWDJOLR PDQRQVROR QDVFRVWHHQRQGD
TXHOOH SRUWDWH LQ modo visibile, e al riguardo si può utilmente richiamare l’esempio
dell’acceso dibattito americano circa le leggi che in molti Stati, dall’Ottocento in poi, hanno
SURLELWRLOFRQFHDOHGFDUU\GLDUPLGDIXRFR
/D TXHVWLRQH SXz DQFKH RYYLDPHQWH HVVHUH ULEDOWDWD FRQVLGHUDQGR L FDVL GL
HQIRUFHPHQW come l’eccezione, ipotizzando che nella pratica, almeno nei contesti in cui i

ËDGHVHPSLRLOFDVRGLFROWHlli rivenuti nei controlli di sicurezza all’ingresso di edifici pubblici, V. ad esempio
7ULEXQDOH GL 7UHQWRVHQWHQ]D JLXGLFH)RUOHQ]D  LQHGLWD UHODWLYRD XQ FROWHOORULQYHQXWR QHO PDUVXSLR GL
XQDSHUVRQDFKHDFFHGHYDDO3DOD]]RGLJLXVWL]LD
 9 WUD L WDQWL DO ULJXDUGR -- 'RQRKXH *XQV &ULPH DQG WKH ,PSDFW RI 6WDWH 5LJKWWR&DUU\ /DZV LQ
)RUGKDP/DZ5HYLHZYROSVV
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sikh osservanti siano immagini familiari, l’illegittimità del porto del NLUSDQVLDLOSLGHOOH
YROWH GLPHQWLFDWDGDOOH IRU]H GL SROL]LD Ë LQWHUHVVDQWH FRPH ODSUREDELOH GLIIXVLRQH GL XQ
DUUDQJLDPHQWR PXOWLFXOWXUDOLVWD ,WDOLDQ VW\OH VLD HYRFDWD DQFKH QHOOD UHOD]LRQH GHO
VXFFLWDWRGLVHJQRGLOHJJHGHLVHQDWRULGHOOD/HJD1RUG©,OSUHVHQWHGLVHJQRGLOHJJHWHQGH
DGDWWXDUHDOLYHOORQD]LRQDOHODVROX]LRQHSUDWLFDHVFRJLWDWDGDOODTXHVWXUDGL&UHPRQDSHU
SHUPHWWHUH DL 6LNK GL ULPDQHUH IHGHOL DL SURSUL YDORUL UHOLJLRVL VHQ]DGLYHQLUH XQ SHULFROR
per l’ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale, andando di fatto a
VDQDUHun “tacito assenso alla illegalità” che oggi vede circolare i fedeli Sikh sul territorio
(comprensivi i luoghi di lavoro ed istituti scolastici) muniti di “arma bianca”» 
Ciò non deve tranquillizzare, ma al contrario portare l’attenzione proprio
sull’ambiJXLWjIUHTXHQWHLQ,WDOLD PDQRQVROR QHOODJHVWLRQHGHOOHTXHVWLRQLLQWHUFXOWXUDOL
HPLJUDWRULHLQVLWDQHOODVFLDUHLQWHULJUXSSLVRWWRSRVWLDXQ©GLULWWRSXQLWLYRGRUPLHQWHª
FKH SHUPHWWH GL HYRFDUH OD IRUPDOH LOOHJDOLWj GHO ORUR FRPSRUWDPHQWR TXDQGR XWLOH D ILQL
SROLWLFL HYLWDQGR GL IDUH VFHOWH HVSOLFLWH FLUFD LO ELODQFLDPHQWR GL LQWHUHVVL HIIHWWLYDPHQWH
sostenibile o semplicemente di ammettere l’iniquità di certe norme a prescindere da coloro
YHUVROHTXDOLVRQRDSSOLFDWH
All’ombra dell’altisonante dichiarazione “antirelativista” della sentenza della
&DVVD]LRQH YL q OD UHDOWj GL XQD FRPXQLWj DPSLD H FRQ XQD IXQ]LRQH LPSRUWDQWH
nell’economia italiana. Secondo una ricerca del 2013 del Ministero del lavoro e delle
SROLWLFKH VRFLDOL JOL LQGLDQL WLWRODUL GL XQ SHUPHVVR GL VRJJLRUQR HUDQR  H
UDSSUHVHQWDYDQR DO PRPHQWR OD VHVWD FROOHWWLYLWj SL QXPHURVD WUD L QRQ FRPXQLWDUL 
Ancora più rilevante il fatto che, secondo la stessa ricerca, l’80% di queste persone
SURYHUUHEEHGDO3XQMDEHVDUHEEHUR©SURIHVVDQWLSHUORSLLOVLNKLVPRª
All’interno di questa presenza particolarmente importante, l’effettivo attaccamento
alla religione sikh e all’espressione dei suoi simboli tradizionali seguono linee molto
DUWLFRODWHHYDULDELOLQHOWHPSR&RPHPHVVR LQHYLGHQ]DLQXQDULFHUFDGL JUDQGHTXDOLWj
SXEEOLFDWDSRFKLDQQLIDGD(VWHU*DOORH6LOYLD6DL ODFRPXQLWjVLNKKDWUDYHUVDWRIDVL
GLYHUVH QHO FRUVR GHO VXR UDGLFDPHQWR LQ ,WDOLD 0HQWUH LQ DOFXQL PRPHQWL H FRQWHVWL VL q
preferito “deetnicizzare” la SURSULDSUHVHQ]DFRQXQOLPLWDWRXVRGLVLPEROLHVWHUQLLQDOWUL
si è avviata un’intensa interazione con le autorità locali, in cui queste ultime apprezzano e
ricercano l’esibizione degli aspetti percepiti come più “esotici” e “folkloristici” della

9S
26. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazionH H GHOOH SROLWLFKH GL
integrazione, Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, /DFROOHWWLYLWjLQGLDQDLQ,WDOLDS
(*DOOR66DL6KRXOG:H7DONDERXW5HOLJLRQ"0LJUDQW$VVRFLDWLRQV/RFDO3ROLWLFVDQG5HSUHVHQWDWLRQVRI
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UHOLJLosità sikh. Si tratta di un processo complesso, e non privo di zone d’ombra. Da un
ODWR LO GLDORJR FRQ OH LVWLWX]LRQL H OD UDSSUHVHQWDQ]D GHOOD FRPXQLWj VLNK GLYHQWDQR
PRQRSROLRGLFRORURFKHHVHUFLWDQR IXQ]LRQL QHLOXRJKL GLFXOWRL JXUGZDUDDQFKHVHQRQ
WXWWL JOL LPPLJUDWL KDQQR OR VWHVVR JUDGR GL IHUYRUH UHOLJLRVR H DWWDFFDPHQWR DL VLPEROL
Dall’altro, si assiste da parte delle amministrazioni a una strumentalizzazione della
“differenza sikh” e a una sottolineatura dei suoi aspetti più “di colore” per GLPRVWUDUH LO
SURSULRULVSHWWRGHOODGLYHUVLWj FIUDQFKHLOGGOOHJKLVWDVRSUDFLWDWR SDUWHQGRGDXQD
comunità avvertita come “diversa” ma meno problematica di altre. La concentrazione
WHUULWRULDOH GHOOD FRPXQLWj KD RYYLDPHQWH UDSSUHVHQWDWR XQ LQFHQWLYR SHU L VLNK D
SULYLOHJLDUH LO GLDORJR FRQ L OLYHOOL SROLWLFL ORFDOL PHQWUH XQ GLDORJR D OLYHOOR FHQWUDOH
adeguato all’importanza della comunità rimane tutto da costruire. 
6X TXHVWR VIRQGR FL VL SXz GL QXRYR YHUDPHQWH FKLHGHUH VH SDUODUH GHO NLUSDQ QHL
termini usati dalla Suprema Corte, partendo dalla rappresentazione dell’immigrato che
GRSR DYHU ©OLEHUDPHQWH VFHOWR GL LQVHULUVL QHO PRQGR RFFLGHQWDOHª GHYH ©YHULILFDUH
SUHYHQWLYDPHQWHª OD FRPSDWLELOLWj FRQ TXHVWR GHL SURSUL FRPSRUWDPHQWL H YDORUL DEELD
senso. Tra l’altro va ricordato anche qui (ma dovrebbe essere banale) che l’attaccamento a
YDORULUHOLJLRVLQRQqXQHOHPHQWRGDWRDSULRULLQHYLWDELOPHQWHGHVWLQDWRDGHFUHVFHUHFRQ
l’«inserimento nel mondo occidentale». Tra i sikh, come tra i cattoliFL L PXVVXOPDQL JOL
ebrei, il fervore religioso e l’attaccamento ai simboli è proprio solo di una parte della
FRPXQLWj H SXz HVVHUH VYLOXSSDWR DQFKH GD LPPLJUDWL GL VHFRQGD WHU]D TXDUWD
JHQHUD]LRQHRUPDLSLHQDPHQWHLQVHULWL QHOODFLWWDGLQDQ]DHVHQ]DXQYHUROHJDPHUHVLGXR
con il Paese di remota origine, senza tener conto delle possibili conversioni di “autoctoni”
a religioni di origine orientale. Anche in Inghilterra, l’attaccamento ai simboli della
UHOLJLRQHVLNKHLOFRQVHJXHQWHDWWLYLVPRSROLWLFRSHUODORURWXWHODHEEHXQIRUWHVYLOXSSR
solo a partire dai primi anni ’60, quando la comunità era ormai da tempo parte integrante
GHOODVRFLHWjLQJOHVH , mentre la maggioranza dei sikh trascurava completamente l’uso di
VLPEROLHVWHULRUL
6HQ]D GXEELR TXDQWR DEELDPR UDSLGDPHQWH SDVVDWR LQ UDVVHJQD QRQ FL GLFH TXDOL
VROX]LRQL JLXULGLFDPHQWH VRVWHQLELOL YL VLDQR DO SUREOHPD GHO NLUSDQ H SHU FHUWL YHUVL LO
IDWWR FKH OD VHQWHQ]D FUHPRQHVH GHO  QRQ DEELD DYXWR XQ VHJXLWR LQ &DVVD]LRQH KD
UDSSUHVHQWDWRla perdita di un’opportunità. L’esempio danese ci mostra anche come, in un
FRQWHVWR QRQ GLVDWWHQWR DOOH VSHFLILFLWj VLNK LO TXDGUR QRUPDWLYR H YDOXWD]LRQL DWWXDOL H
VHULHGLSROL]LDSUHYHQWLYDSRVVDQRSRUWDUHDSRVL]LRQLUHVWULWWLYH&RQGLYLVLELOLRPHQRVL
tratta di posizioni che rimangono all’interno di un quadro argomentativo molto formalista,
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PD FRPXQTXH JLXULGLFR H FLUFRVFULWWR D IDWWL VSHFLILFL $ &RSHQDJKHQ SHU FDSLUVL SHU L
JLXGLFL LO NLUSDQ q XQ FROWHOOR FKH XQD SHUVRQD SRUWD VRVWHQHQGR FKH OD VXD UHOLJLRQH OR
LPSRQH $ 5RPD SLD]]D &DYRXU LQYHFH q TXDOFRVD VX FXL VL JLRFDQR L GHVWLQL
dell’Occidente. Si può solo sperare che la sentenza sia stata “voce del sen fuggita”, anche
se i versi del Metastasio proseguono ricordando che questa “Poi richiDPDUQRQYDOH1RQVL
trattien lo strale, quando dall’arco uscì” 
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Marco Balboni e Carmelo Danisi, Marco Borraccetti e Federico Ferri

Rassegna di giurisprudenza europea
Corte europea dei diritti umani1
Artt. 2 e 3: Diritto alla vita e divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
Con il caso S.K. c. Russia (Corte EDU, sentenza del 14.02.2017), la Corte esamina la compatibilità
del rinvio di un richiedente asilo originario della città di Aleppo con il diritto alla vita e il divieto di
tortura e trattamenti inumani e degradanti, protetti rispettivamente agli artt. 2 e 3 Cedu.
Giunto con un permesso di lavoro nel 2011, il sig. S.K. si tratteneva in Russia oltre i termini
previsti. Nel 2015 ne veniva ordinato l’allontanamento con contestuale trattenimento in un
centro per stranieri in attesa di espulsione. Poco prima dell’esecuzione della misura, il ricorrente
presentava domanda di asilo temporaneo che veniva tuttavia respinta. Secondo lo Stato convenuto,
le possibili soﬀerenze cui poteva incorrere il sig. S.K. in Siria non erano sostanzialmente diverse
da quelle cui è esposta la generalità della popolazione siriana e, in ogni caso, era possibile rinviare
il ricorrente in una città diversa da Aleppo. La Corte ricorda che, in talune circostanze, una
situazione generale di violenza può raggiungere un livello di pericolosità tale per cui ogni individuo
rinviato nel Paese sarebbe esposto a seri pericoli per la propria vita e/o al rischio di subire torture
e trattamenti inumani e degradanti (Corte EDU, 27.06.2013, S.A. c. Svezia, in questa Rivista,
XV, n. 2, 2013, p. 89). Poiché la situazione in Siria è molto deteriorata da quando il ricorrente
è giunto in Russia dato l’utilizzo di armi e metodi di guerra che causano attacchi indiscriminati
contro i civili (cfr. Home Office del Regno Unito, Country Information and Guidance - Syria:
the Syrian Civil War, 19 agosto 2016; UNHCR, International Protection Considerations with
Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic. Update IV, HCR/PC/SYR/01, novembre
2015), non è nemmeno possibile ritenere che, una volta rinviato a Damasco, il sig. S.K possa
raggiungere in sicurezza un’area del Paese suﬃcientemente sicura (Corte EDU, 28.06.11, Su e
Elmi c. Regno Unito, in questa Rivista, XIII, n. 4, 2011, p. 89), con la conseguenza che il rinvio
darebbe origine a una violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione. La Corte ravvisa altresì una
violazione dell’art. 13, relativo al diritto a un ricorso eﬀettivo, letto in combinato, e dell’art. 5,
parr. 1 e 4, Cedu, relativi rispettivamente ai casi in cui è ammessa la privazione della libertà e al
diritto di ricorso contro la legittimità di tali misure di privazione. Infatti, nessuna delle autorità
interne ha preso in esame i timori del ricorrente circa il rinvio in Siria. Tale esame avrebbe dato
modo a tali autorità di accertare l’impossibilità di procedere in tempi rapidi all’allontanamento del
ricorrente e, quindi, di constatare che il trattenimento non poteva dirsi giustificato (Corte EDU,
18.04.2013, Azimov c. Russia).
Art. 3: Divieto di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
Alcuni casi riguardano allontanamenti attuati dalle autorità e le relative modalità di esecuzione.
Il caso X c. Svizzera (Corte EDU, sentenza del 26 gennaio 2017) riguarda un cittadino dello
Sri Lanka di origine Tamil che, giunto in Svizzera insieme alla moglie, presentava una domanda
congiunta di protezione internazionale per motivi politici rigettata dalle autorità competenti per
2
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mancanza di prove. Il richiedente era quindi rinviato in Sri Lanka ma, all’arrivo, era arrestato,
interrogato e maltrattato seriamente dalle autorità locali. Avendo continuato a monitorare il
caso, una volta liberato, le autorità svizzere decidevano di riconoscere al richiedente dapprima
un permesso umanitario e, in seguito, lo status di rifugiato. La Corte ritiene che, nonostante
le autorità svizzere abbiano alla fine riconosciuto il diritto alla protezione e la violazione subita
dal ricorrente, quest’ultimo possa nondimeno continuare a essere considerato vittima di una
violazione della Convenzione ai sensi dell’art. 34 della stessa dato che le medesime autorità non
hanno provveduto a corrispondere un adeguato risarcimento. Nel merito, la Corte ricorda che un
individuo che asserisce di fare parte di un gruppo oggetto di torture e/o trattamenti inumani e
degradanti sistematici nel Paese di destinazione beneficia di un regime di prova attenuato in quanto
è suﬃciente in tale caso dimostrare l’appartenenza al gruppo (Corte EDU, GC, 23.08.2016, J.K.
e altri c. Svezia, in questa Rivista, XIX, 2017, n. 1). Tenuto conto degli sforzi del sig. X per
dimostrare la sua origine Tamil e le informazioni disponibili sulle violenze cui è soggetto tale
gruppo in Sri Lanka, la procedura d’asilo non è stata condotta in modo adeguato con conseguente
violazione dell’art. 3 Cedu.
Il caso Khamidkariyev c. Russia (Corte EDU, sentenza del 26 gennaio 2017) riguarda il
trasferimento da parte della Russia di un cittadino uzbeko verso il Paese di origine. I fatti sono
controversi. Il ricorrente si sarebbe trasferito in Russia dopo essere stato minacciato in Uzbekistan
da membri della famiglia al potere dove sarebbe stato poi accusato e condannato per attività
legate all’estremismo religioso. Nonostante in un primo tempo la Russia avesse riconosciuto lo
status di rifugiato, successivamente il richiedente veniva sequestrato in tale Paese e trasferito nel
Paese di origine, doveva veniva imprigionato e sottoposto a maltrattamenti. In considerazione dei
gravi indizi sul coinvolgimento, quantomeno passivo, delle autorità russe nel trasferimento del
ricorrente in Uzbekistan, la Corte considera applicabile l’art. 3 sotto il profilo sia sostanziale sia
procedurale. Sotto il primo profilo, la Corte identifica il ricorrente come appartenente al gruppo
dei cittadini uzbechi condannati per motivi religiosi e politici e, quindi, particolarmente a rischio
di trattamenti vietati dall’art. 3. Se è vero che la Russia non è obbligata ad adottare misure
individuali per evitare il trasferimento involontario del ricorrente, è altrettanto vero che la Russia
non ha dimostrato che tale allontanamento non sia avvenuto senza il coinvolgimento, attivo o
passivo, di suoi agenti. Sotto il profilo procedurale, la Corte ricorda come la notizia di un sequestro
o allontanamento involontario comporta l’obbligo per le autorità interne di avviare indagini e
adottare ogni azione volta a identificare i responsabili. Nel caso del ricorrente, le indagini sono
state avviate in ritardo, sono state lacunose e infine abbandonate. Vi è pertanto violazione dell’art.
3 sotto entrambi i profili considerati.
Il caso Thuo c. Cipro (Corte EDU, sentenza del 4 aprile 2017) riguarda un cittadino del Kenya
trattenuto e poi allontanato dopo alcuni tentativi infruttuosi e che, una volta rientrato nel Paese
di origine, intentava un’azione contro le autorità del Paese di rinvio per maltrattamenti subiti
durante il trasferimento. Dopo avere avviato apposita indagine con la raccolta di numerose
testimonianze, le competenti autorità cipriote concludevano tuttavia che l’eventuale uso della forza
da parte degli agenti si doveva ritenere giustificato dalla resistenza opposta dal ricorrente. La
Corte constata innanzitutto una violazione dell’art. 3 sotto il profilo sostanziale, essendo stato il
richiedente trattenuto in uno spazio ristretto (circa 2.73 mq) per un periodo di sedici mesi. Per
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quanto riguarda il trasferimento, in assenza di prove sul trattamento subito, la Corte si concentra
sul profilo procedurale dell’art. 3. La Corte rileva ritardi e lacune significative nella conduzione
delle indagini, come ad esempio il fatto che le testimonianze degli agenti siano state raccolte dopo
tre anni dall’accaduto e che sia stata loro accordata una credibilità maggiore rispetto a quanto
dichiarato dal ricorrente, nonostante le chiare omissioni e contraddizioni emerse dai loro resoconti.
Considerato che i responsabili non sono stati puniti nemmeno con sanzioni disciplinari, la Corte
rileva altresì una violazione dell’art. 3 sotto il profilo procedurale.
Altri casi riguardano il pericolo di violazione dell’art. 3 in seguito al rischio di allontanamento.
Il caso Allanazarova c. Russia (Corte EDU, sentenza del 14 febbraio 2017) riguarda una cittadina
turkmena che, dopo essere stata condannata per frode dalle autorità del Paese di origine, si era
trasferita in Russia con la famiglia, cui tuttavia le autorità russe rifiutano la richiesta di protezione
sulla base, tra l’altro, delle assicurazioni fornite dalle autorità del Paese di origine circa il trattamento
assicurato alla ricorrente in caso di incarcerazione. La Corte ricorda come il rispetto dei diritti
umani in Turkmenistan risulti preoccupante (tra gli altri, cfr. i rilievi del Groupe de travail sur
la détention arbitraire del Consiglio dei diritti umani, 2014, i rapporti di Amnesty International,
Report sul Turkmenistan, 2015/2016, e Human Rights Whatch, Report mondiale 2015). Tali
informazioni dimostrano che coloro che sono incarcerati rischiano eﬀettivamente di subire torture
e/o trattamenti inumani e degradanti, situazione aggravata dall’assenza di ogni mezzo di ricorso
eﬀettivo per denunciare simili trattamenti e dall’impunità dei responsabili. La condanna penale
pone la ricorrente in una situazione ad alto rischio rispetto alla quale le assicurazioni fornite dalle
autorità turkemene non costituiscono una garanzia suﬃciente, anche per l’inesistenza di adeguati
strumenti di controllo. Al rischio di violazione dell’art. 3 si aggiunge una violazione del diritto a
un ricorso eﬀettivo, letto in combinato, a causa della superficialità con cui le autorità russe hanno
condotto l’esame del rischio di refoulement.
Art. 4: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 4, par. 2, Cedu, relativo al
divieto di lavoro forzato, in due circostanze, entrambe relative alla tratta di esseri umani.
Il caso Chowdury e altri c. Grecia (Corte EDU, sentenza del 30 marzo 2017) è relativo a un
ricorso per violazione dell’art. 4, par. 2 in quanto lo Stato non avrebbe adempiuto agli obblighi
positivi derivanti da tale disposizione, non avendo adottato né misure preventive volte a eliminare
il rischio di sfruttamento da lavoro né sanzioni eﬃcaci contro i datori di lavoro. I ricorrenti sono
quarantadue cittadini del Bangladesh entrati irregolarmente in Grecia che venivano reclutati per
lavorare in piantagioni di fragole situate nel Peloponneso occidentale. Le condizioni descritte dai
ricorrenti sono particolarmente dure: 12 ore di lavoro quotidiano, controllo continuo di guardie
armate, nessun riposo settimanale, condizioni di vita precarie, senza letti, acqua corrente o bagni.
In occasione di uno sciopero organizzato per ottenere il salario promesso di 22 euro al giorno,
alcuni lavoratori erano oggetto di alcuni colpi d’arma da fuoco. Accusati inizialmente di traﬃco
di esseri umani, i datori di lavoro venivano tuttavia prosciolti sia in quanto non vi era certezza
che avessero approfittato della situazione di irregolarità dei ricorrenti, sia in quanto non si poteva
ritenere che i ricorrenti si trovassero in una condizione di particolare vulnerabilità o schiavitù,
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avendo essi accettato liberamente le condizioni di lavoro. Dopo avere precisato che lo sfruttamento
lavorativo costituisce un aspetto della tratta di essere umani, in linea con la definizione contenuta
nella Convenzione contro la tratta del Consiglio d’Europa, e che l’art. 4 Cedu impone agli Stati
parte di attivarsi con un approccio globale per prevenire e reprimere la tratta e proteggere le
vittime, anche potenziali, dai traﬃcanti (cfr. Corte EDU, 21.01.2016, L.E. c. Grecia, in questa
Rivista, XIX, 2017 n. 1), la Corte considera che il consenso dei ricorrenti a essere impiegati alle
condizioni sopra viste non può di per sé escludere lo sfruttamento lavorativo e che la situazione di
irregolarità senza risorse in cui essi si trovavano unitamente al costante rischio di essere arrestati
e rinviati nel Paese di origine poneva questi ultimi in una situazione di oggettiva vulnerabilità di
cui i datori di lavoro avevano approfittato. Pur avendo introdotto un quadro normativo volto a
contrastare eﬃcacemente la tratta di essere umani e nonostante fossero a conoscenza della grave
situazione presente nelle campagne, anche tenuto conto delle denunce internazionali, le autorità
greche non hanno adottato misure preventive volte a evitare tale sfruttamento. Inoltre, né le
denunce dei ricorrenti erano state adeguatamente approfondite, come dimostra l’esclusione della
situazione di sfruttamento lavorativo sulla base di una definizione restrittiva di tratta, né i datori
di lavoro erano stati perseguiti adeguatamente con la conseguenza che la Grecia ha violato gli
obblighi positivi imposti dall’art. 4, par. 2, Cedu.
Al contrario, nel caso J. e altri v. Austria (Corte EDU, sentenza del 17 gennaio 2017), relativo
a tre donne lavoratrici domestiche che riuscivano a fuggire dai rispettivi sfruttatori durante un
soggiorno in Austria, la Corte esclude una violazione dell’art. 4 Cedu. Da una parte, infatti,
l’art. 4 non impone alcun obbligo di indagare situazioni di sfruttamento o tratta di cui si possa
essere vittima all’estero; dall’altra, con riferimento ai pochi giorni trascorsi in Austria con le
famiglie datrici di lavoro, le autorità competenti avevano fatto tutto quanto era possibile sia per
chiarire quanto accaduto, prendendo seriamente in considerazione le denunce delle ricorrenti e
procedendo alla loro identificazione, sia per assicurare ad esse protezione, considerando le stesse
come potenziali vittime di tratta e, quindi, rilasciando loro un permesso di soggiorno, oltre a
provvedere all’adozione delle necessarie misure di sostegno per l’integrazione e l’assistenza legale.
Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Il caso Ilias e Ahmed c. Ungheria (Corte EDU, sentenza del 14.03.2017) riguarda due cittadini
del Bangladesh che, dopo essere transitati attraverso la c.d. rotta balcanica, giungevano in
Ungheria dove venivano trattenuti all’interno della zona di transito al confine con la Serbia e la
cui domanda di protezione internazionale veniva infine rifiutata in base alla qualificazione della
Serbia come Stato terzo sicuro. La Corte respinge le argomentazioni del governo ungherese
secondo cui i ricorrenti non erano stati sottoposti a alcuna forma di trattenimento sulla base della
considerazione che erano liberi di rientrare in qualunque momento in Serbia dal momento che,
anche a prescindere dal fatto che la Serbia li avesse eﬀettivamente accolti, un tale allontanamento
avrebbe comportato automaticamente il rigetto della domanda di protezione internazionale con
la conseguenza che essi non erano aﬀatto liberi di scegliere se allontanarsi o meno dalla zona di
transito. Ora, il trattenimento in questione non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 5, parr. 1 e
4 dal momento che non è previsto dalla legge, non è stato autorizzato dall’autorità competente e
non poteva essere oggetto di riesame su richiesta dei ricorrenti. A tale violazione, si aggiunge una
violazione dell’art. 3, seppure soltanto sotto il profilo procedurale. Infatti, il rinvio in Serbia non
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è stato basato su un esame delle circostanze individuali o accompagnato da suﬃcienti garanzie
procedurali atte a far valere il rischio di refoulement. Peraltro, qualificando la Serbia come Stato
terzo sicuro nonostante le informazioni internazionali disponibili sul Paese, ai ricorrenti è stato
imposto un onere eccessivo determinato dalla necessità di dimostrare che il rinvio verso tale Paese
avrebbe potuto esporli a un pericolo di respingimento indiretto verso il Paese di origine o i Paesi di
transito. Inoltre, se è vero che le condizioni di trattenimento non danno luogo a alcuna violazione
della Convenzione in quanto, ancorché precarie e basiche, non appaiono tali da raggiungere il
livello di severità richiesto dall’art. 3, anche in considerazione delle diﬃcoltà poste dal fenomeno
immigratorio all’Ungheria e dell’assenza di particolari vulnerabilità nei ricorrenti (cfr. Corte
EDU, Grande Camera, 15.12.2016, Khlaifia e altri c. Italia, in questa Rivista, XIX, 2017, n. 1,
2017), è anche vero che, non avendo provveduto a fornire alcun mezzo di ricorso per denunciare
tali condizioni, vi è stata una violazione dell’art. 13, letto in combinato all’art. 3.
In Z.A. e altri c. Russia (Corte EDU, sentenza del 28.03.2017), la Corte è chiamata a pronunciarsi
su un caso di trattenimento di lungo periodo presso la zona di transito dell’aeroporto russo di
Sheremetyevo, subito da quattro stranieri provenienti da Iraq, Palestina, Siria e Somalia. Dopo
essere stati oggetto di un divieto di ingresso, i ricorrenti erano stati costretti a dormire su letti
improvvisati, senza accesso a servizi igienici, supportati unicamente dall’UNHCR e infine rimpatriati
o ricollocati dallo stesso UNHCR. Dopo avere escluso che l’area internazionale di transito possa
essere considerata come territorio non russo, la Corte accerta che i ricorrenti sono stati oggetto
di una misura di privazione de facto della libertà personale dato che si trovavano nell’impossibilità
sia di entrare in Russia, dove vedere esaminata la richiesta di protezione internazionale proprio
a causa della decisione delle autorità di tale Paese, sia nell’impossibilità di tornare al Paese di
origine. Una tale privazione di libertà non è compatibile con la Cedu. Infatti, se è vero che può
integrare l’eccezione di cui all’art. 5, par. 1, lett. f) in quanto finalizzata a evitare l’ingresso non
autorizzato di stranieri sul territorio di uno Stato parte, essa non risulta prevista dall’ordinamento
interno, né, nel caso di specie, può dirsi basata su trattati internazionali, come preteso invece
dalla Russia. Vi è stata quindi violazione dell’art. 5, oltre che dell’art. 3, in ragione dell’estrema
precarietà delle condizioni di trattenimento.
Il caso Thimothawes c. Belgio (Corte EDU, sentenza del 4.04.2017) riguarda un cittadino egiziano
che, trovato in situazione irregolare all’aeroporto di Bruxelles, si vedeva respinta la domanda di
protezione internazionale e, nell’impossibilità di procedere all’allontanamento, veniva trattenuto in
un centro per stranieri sino alla scadenza del periodo massimo consentito dalla legge, senza alcuna
possibilità di far valere l’illegittimità del trattenimento anche sulla base delle condizioni di salute.
Dopo avere ricordato che il trattenimento in esame rientra nell’ipotesi di cui all’art. 5, par. 1, lett.
f), in quanto finalizzato all’esecuzione dell’allontanamento o a impedire l’ingresso irregolare nel
territorio belga, la Corte ricorda che la Cedu impone comunque una valutazione delle circostanze
individuali del trattenimento automatico delle persone in posizione irregolare e che, in ogni caso, gli
Stati parte sono tenuti a osservare l’obbligo di ricercare soluzioni meno restrittive alla privazione
della libertà personale nei confronti di coloro che presentano qualche tipo di vulnerabilità, come
quella derivante dalle condizioni di salute (cfr. Corte EDU, 22.11.2016, Abdullahi Elmi e Aweys
Abubakar c. Malta, e 3.05.2016, Abdi Mahamud c. Malta, entrambe in questa Rivista, XIX,
2017, n. 1). Nel caso di specie, le autorità competenti sono venute a conoscenza dei problemi
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di salute del ricorrente solo in un momento successivo all’inizio della detenzione, provvedendo
in seguito a assicurare cure adeguate e un riesame periodico dell’appropriatezza della misura
detentiva. Tenuto anche conto della relativa brevità del trattenimento, pari a 5 mesi, e del ruolo
attivo assunto dalle autorità nel preparare l’allontanamento, non vi è stata violazione dell’art. 5.
Infine, il caso Ahmed c. Regno Unito (Corte EDU, sentenza del 2.03.2017) riguarda un cittadino
somalo che, dopo essere stato trattenuto, aveva chiesto e ottenuto dalla Corte la sospensione
dell’esecuzione dell’allontanamento alla luce della diﬃcile situazione in Somalia rimanendo, tuttavia,
in stato di detenzione fino all’emanazione della sentenza sul caso Su e Elmi c. Regno Unito (Corte
EDU, 28.06.2011, in questa Rivista, XIII, n. 4, 2013), con cui la Corte ha constatato che i rinvii
verso la Somalia possono comportare per se una violazione del divieto di refoulement. Avendo già
chiarito nel caso J.M. c. Regno Unito (Corte EDU, 19.05.2016, in questa Rivista, XIX, 2017, n.
1) che il sistema inglese non è incompatibile con la Cedu nonostante non preveda tempi massimi di
trattenimento e non preveda un meccanismo di revisione automatica della decisione di mantenere
un individuo in stato di detenzione, la Corte ritiene che, nel caso di specie, il ricorrente non ha
subito una detenzione arbitraria poiché, a causa del suo passato criminale e del pericolo di fuga, le
autorità interne hanno escluso la possibilità di ricorrere a misure meno restrittive della detenzione
e hanno continuato a prepararne l’allontanamento nell’ipotesi in cui le misure provvisorie richieste
dalla Corte fossero revocate. Per quanto il ricorrente sia stato trattenuto per oltre due anni, il suo
caso era riconsiderato mensilmente e mezzi di ricorso eﬀettivi con cui far valere l’illegittimità del
trattenimento erano disponibili. Pertanto, tenuto anche conto delle buone condizioni di detenzione
e dei tempi necessari per esperire i ricorsi intentati dal ricorrente, non vi è stata violazione dell’art.
5, par. 1, lett. f), Cedu.
Art. 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Una prima serie di casi riguarda il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e
familiare in seguito a una decisione di allontanamento eventualmente accompagnata da un divieto
di reingresso.
Il caso Kamenov v. Russia (Corte EDU, sentenza del 7.03.2017) riguarda un cittadino del
Kazakistan soggiornante regolare con la famiglia in Russia al quale, al rientro da un viaggio nel
Paese di origine, veniva notificato un divieto di reingresso per sedici anni per ragioni di sicurezza
nazionale coperte da segreto di Stato. Dopo avere considerato che il divieto è stato imposto in
conformità alla legge interna al fine di tutelare un obiettivo legittimo quale quello della sicurezza
nazionale, la Corte si soﬀerma sulla proporzionalità della misura. A questo proposito, la Corte rileva
che il giudice interno non ha proceduto a un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco e che non
è stata comunicata al ricorrente nessuna informazione sui presunti motivi di sicurezza nazionale.
Se è vero che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in materia e che alcune
informazioni possano essere secretate, è anche vero che l’appartenenza al sistema Cedu impone
l’introduzione di meccanismi indipendenti e imparziali che consentano di valutare le circostanze
individuali attinenti a ciascun caso. Poiché il ricorrente non ha avuto accesso a tali mezzi e tenuto
conto dei solidi legami sociali e familiari dello stesso con la Russia oltre alle diﬃcoltà oggettive per
la moglie e i figli di trasferirsi in Kazakistan, la Corte conclude per la mancanza di proporzionalità
della misura adottata e, quindi, per la violazione dell’art. 8.
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Nel caso Krasniqi c. Austria (Corte EDU, sentenza del 25.04.2017), relativo a un cittadino
del Kosovo che aveva ottenuto protezione sussidiaria in Austria ma che veniva allontanato
successivamente a causa di serie condanne con un divieto di reingresso per 5 anni, la Corte giunge
a una conclusione opposta. Dopo avere considerato che l’allontanamento e il contestuale divieto
di reingresso è previsto dalla legge al fine di prevenire la criminalità, la Corte considera la misura
proporzionata alla luce della gravità delle condanne subite, della facile ricollocazione del richiedente
nel Paese di origine anche per la famiglia e della relativa breve durata del divieto.
La Corte giunge a una conclusione analoga nel caso relativo a Salija c. Svizzera (Corte EDU,
sentenza del 10.01.2017), riguardante un cittadino macedone al quale è stato revocato il titolo
di soggiorno per ricongiungimento familiare e, infine, allontanato verso il Paese di origine con un
divieto di reingresso di 7 anni. La Corte, infatti, attribuisce rilevanza al rischio concreto che il
ricorrente commetta nuovamente gravi reati, alla mancata integrazione sociale e professionale nel
Paese ospite, alla giovane età dei figli che ha permesso la loro ricollocazione in Macedonia senza
particolari traumi e alla relativa breve durata del divieto di reingresso.
Il caso Király e Dömötör c. Ungheria (Corte EDU, sentenza del 17.01.2017) riguarda invece le
misure che gli Stati sono tenuti ad adottare per contrastare abusi e discorsi d’odio. Nel caso di
specie, due cittadini ungheresi di origine Rom lamentavano una violazione del rispetto al diritto alla
vita privata e familiare in quanto durante una manifestazione anti-Rom organizzata da partiti di
destra la polizia era rimasta sostanzialmente passiva nei confronti di alcuni manifestanti violenti,
nemmeno identificati, mentre l’incitamento all’odio da parte di alcuni politici era considerato dai
giudici interni moralmente condannabile, ma tale da non costituire reato. La Corte ricorda che
l’identità etnica costituisce un aspetto importante della vita privata e che stereotipi negativi su
determinati gruppi etnici possono minare l’autostima e la sicurezza delle persone che sentono di
appartenervi. Se è vero che certi trattamenti non raggiungono la severità richiesta per costituire
una violazione dell’art. 3, è anche vero che possono avere un impatto significativo sul diritto al
rispetto della vita privata (Corte EDU, 12.04.2016, R.B. c. Ungheria, in questa Rivista, XIX,
2017, n. 1). Nel caso di specie, non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano provato sentimenti di
paura e umiliazione derivanti sia dai discorsi anti-Rom, sia dall’essere costretti dalla polizia a
rimanere nelle proprie case. Se non si può sindacare la scelta delle autorità interne di non aver
impedito la manifestazione limitando la libertà di riunione degli organizzatori e dei partecipanti,
nondimeno era evidente l’intento dei leader e dei manifestanti di attaccare e umiliare i Rom in
un contesto generale d’odio già molto diﬃcile. Soprattutto, le autorità interne si sono mostrate
propense sin dal principio a limitare l’azione investigativa, non rinvenendo nella manifestazione
forme di incitamento all’odio etnico. Agendo come nel caso di specie, non solo lo Stato non tutela
adeguatamente le vittime, ma rischia altresì di legittimare, o quantomeno tollerare, comportamenti
d’odio. Non avendo osservato gli obblighi positivi posti dall’art. 8 a tutela dell’integrità fisica e
psicologica dei ricorrenti, pertanto, lo Stato ha violato la disposizione in esame.
Art. 9: Libertà di religione
Il caso Osmanoglu e Kogabas c. Svizzera (Corte EDU, sentenza del 10.01.2017) è relativo a una
doglianza per violazione dell’art. 9, relativo alla libertà di religione, determinata dal rifiuto delle
autorità svizzere di dispensare le figlie dei ricorrenti dalle lezioni miste di nuoto in ragione delle loro
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convinzioni religiose. Originari della Turchia e praticanti musulmani, i ricorrenti si opponevano
alla partecipazione delle figlie a classi miste di nuoto poiché, nonostante ciò non fosse vietato dalla
religione, intendevano abituarle sin dalla più giovane età al comportamento che avrebbero dovuto
tenere a partire dalla pubertà. Dopo aver tentato invano di convincere i ricorrenti, le autorità interne
notificavano loro una serie di ammende, confermate dai giudici interni sulla base dell’interesse
generale a favorire l’integrazione sociale dei minori e l’adozione di misure di accomodamento
(docce e spogliatoi separati o la possibilità di indossare il burkini). Innanzitutto, la Corte si pone il
problema dell’applicabilità dell’art. 9. Trattandosi di richieste che presentano uno stretto legame
con i precetti della religione, il comportamento dei ricorrenti costituisce eﬀettivamente una forma
di manifestazione del proprio credo. Dal momento che l’art. 9 trova applicazione, si tratta di
vedere se l’interferenza dell’autorità pubblica sia giustificata ai sensi del par. 2 della medesima
disposizione, ai sensi del quale la misura adottata deve essere prevista dalla legge, perseguire
un obiettivo legittimo e essere necessaria in una società democratica (Corte EDU, 26.11.2015,
Ebrahimian c. Francia, in questa Rivista, XVII, n. 3-4, 2015, p. 178). A giudizio della Corte tutti
e tre i presupposti risultano soddisfatti. Infatti, non solo erano chiare ai ricorrenti le conseguenze
dell’eventuale violazione degli obblighi scolastici ma l’integrazione dei minori, soprattutto di altre
culture e religioni, e l’uguaglianza tra i sessi tutelata in Svizzera sono espressione della necessità di
proteggere i diritti e le libertà altrui, obiettivo specificamente previsto all’art. 9, par. 2. Quanto alla
necessità della misura, tenuto anche conto dell’ampio margine di apprezzamento di cui godono gli
Stati in materia religiosa, occorre considerare che, nell’organizzazione del programma scolastico,
la Svizzera non ha inteso limitare il pluralismo religioso ma ha riconosciuto alla scuola e allo sport
una funzione di integrazione sociale secondo gli usi e i costumi locali che prevale sul desiderio dei
genitori di veder dispensati i propri figli da corsi scolastici obbligatori. Peraltro, prima di dare
prevalenza all’interesse generale, le autorità scolastiche hanno tentato di giungere a soluzioni di
compromesso mentre i ricorrenti hanno sempre avuto a disposizione procedure eﬀettive per far
valere le proprie ragioni. Non vi è quindi violazione del diritto protetto all’art. 9.
Con la sentenza Tsartsidze e altri c. Georgia (Corte EDU, sentenza del 17.01.2017), invece, la
Corte giunge a una conclusione diversa in un caso in cui erano lamentati abusi commessi ai danni di
testimoni di Geova in occasione di alcuni incontri da loro organizzati quali distruzione di proprietà
e incendi pubblici di materiale religioso. Tenuto conto del generale clima d’odio nei confronti
dei testimoni di Geova presente nello Stato convenuto, la Corte ravvisa nella passività della
polizia di fronte agli attacchi e nell’impunità garantita ai responsabili il segnale di una tolleranza
istituzionale tale da violare l’obbligo dello Stato di attivarsi al fine di tutelare il pluralismo religioso
e garantire a ogni individuo o gruppo la possibilità di professare il proprio credo, in conformità
a quanto richiesto dall’art. 9, preso isolatamente o in combinato all’art. 14, relativo al divieto di
discriminazione.
Art. 13: Diritto a un ricorso eﬀettivo
In seguito a radiazione dal ruolo per alcuni ricorrenti, il caso Kebe e altri c. Ucraina (Corte
EDU, sentenza del 12.01.2017) riguarda essenzialmente un cittadino eritreo che si era rifiutato
di svolgere servizio militare in Eritrea per motivi religiosi. Dopo aver vissuto per molti anni a
Gibuti, il ricorrente si era imbarcato clandestinamente su una nave maltese. Scoperto durante
una sosta in Turchia, era costretto a rimanere a bordo fino all’arrivo al porto di Mykolayiv in
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Ucraina. Qui, alcuni agenti ucraini ne avrebbero rifiutato lo sbarco sostenendo che il ricorrente
avrebbe dovuto presentare domanda di protezione internazionale allo Stato di bandiera della nave.
Ai sensi dell’art. 39 del regolamento interno, la Corte richiedeva quindi all’Ucraina di sospendere
il diniego di sbarco al fine di evitare il refoulement del ricorrente verso l’Arabia Saudita, dove
sarebbe potuto essere respinto indirettamente verso l’Eritrea. Al fine di decidere il merito, la Corte
si pone innanzitutto il problema dello Stato di giurisdizione ai sensi dell’art. 1 della Convenzione.
A giudizio della Corte, il ricorrente rientra nella sfera di giurisdizione dell’Ucraina dal momento
che agenti di quest’ultima erano saliti a bordo della nave, ritrovandosi quindi nella posizione di
decidere se accordare o meno al ricorrente il permesso di ingresso sul territorio del Paese (Grande
Camera, 23.02.2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, in questa Rivista, XIV, n. 1, 2012, p. 104;
Corte Edu, 21.10.2014, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, in questa Rivista, XVI, n. 3-4, 2014, p.
154). Quanto al merito, tenuto conto che le circostanze del caso di specie sollevavano prima facie
un rischio di violazione dell’art. 3, la Corte osserva che l’Ucraina aveva l’obbligo di esaminare la
situazione in modo rigoroso e imparziale, sospendendo l’allontanamento. Al contrario, gli agenti
ucraini si sono astenuti dal fornire ogni informazione al ricorrente sulla possibilità e sulle procedure
per richiedere protezione internazionale, scoraggiando anzi quest’ultimo dal presentare domanda.
Tenuto anche conto che qualsiasi ipotetico ricorso contro la decisione degli agenti non avrebbe
avuto eﬀetto sospensivo, il ricorrente non ha avuto a disposizione mezzi eﬀettivi di ricorso con
conseguente violazione dell’art. 13, in combinato con l’art. 3.
Il caso Abuhmaid c. Ucraina (Corte EDU, sentenza del 12.01.2017) riguarda un palestinese
in soggiorno regolare in Ucraina fino al 2009, ma poi soggetto a un ordine di allontanamento
in seguito a un breve periodo di soggiorno irregolare durante il quale aveva sviluppato legami
familiari. Se i giudici interni ritenevano inizialmente che il ricorrente non potesse essere rinviato
in Palestina per ragioni legate al conflito in corso e all’esistenza di legami familiari in Ucraina, la
successiva domanda di protezione internazionale per motivi politici veniva rigettata. Considerato
il lungo periodo di permanenza in Ucraina, la Corte considera se il ricorrente abbia avuto o meno a
disposizione una procedura mediante la quale far valere le conseguenze derivanti dall’impossibilità
di regolarizzare il soggiorno sul rispetto della vita privata, con esclusione quindi della vita familiare
dato il momento in cui i legami familiari erano sorti (Corte EDU, 16.04.2013, Udeh c. Svizzera,
in questa Rivista, XV, n. 2, 2013, p. 89). A giudizio della Corte, tale verifica può dirsi positiva
in considerazione del fatto che le valutazioni del giudice e delle altre autorità interne incaricate di
esaminare la domanda di protezione sono state condotte in modo adeguato, ancorché conclusesi
a sfavore dell’interessato. Tra l’altro, l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa a seguito
della presentazione di una nuova domanda di protezione. Non vi è pertanto violazione dell’art. 13,
in combinato con l’art. 8.
Art. 14: Divieto di discriminazione (e discriminazione per associazione)
Il caso Škorjanec c. Croazia (Corte EDU, sentenza del 28.03.2017) riguarda una cittadina
croata che, pur avendo denunciato alle autorità interne di essere stata attaccata fisicamente e
verbalmente insieme al suo partner di origine Rom, in seguito alle indagini condotte dalla polizia,
non veniva riconosciuta come vittima di crimini d’odio, essendo stato riconosciuto come tale solo
il partner. Nel corso del processo, infatti, la ricorrente veniva ascoltata solo come testimone e i
successivi tentativi di veder puniti gli abusi commessi nei suoi confronti come motivati dall’odio
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etnico risultavano vani. La Corte considera che il caso in esame pone diverse questioni rilevanti
sotto il profilo dell’art. 3, colto sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo degli obblighi
positivi derivanti dal combinato disposto di tale disposizione con l’art. 14 relativo al divieto di
discriminazione (Corte Edu, 24.07.2012, B.S. c. Spagna, in questa Rivista, XIV, n. 4, 2012, p.
122, e 27.01.2015, Ciorcan e altri c. Romania, in questa Rivista, XVII, n. 2, 2015, p. 125), in
particolare sotto il profilo della c.d. discriminazione per associazione, considerata per la prima volta
dalla Corte nel presente caso, della discriminazione cioè di cui si può essere vittima in ragione del
legame con una persona appartenente a un gruppo a rischio. La Corte precisa che le vittime d’odio
per motivi razzisti non sono soltanto coloro che appartengono al gruppo minoritario accomunato
da una particolare caratteristica, ma anche coloro che subiscono abusi perché sono percepiti come
tali o perché sono ad essi associati. Per quanto nell’ordinamento croato sia in vigore un sistema
volto a combattere eﬃcacemente i crimini generati dall’odio etnico, come dimostra il modo in
cui è stato gestito il caso del partner della ricorrente, quest’ultima non ha beneficiato di tale
sistema di tutela sulla base di una interpretazione restrittiva della nozione di vittima. Nonostante
la denuncia, infatti, le autorità interne hanno ritenuto di non essere dinanzi a episodi di violenza
motivati dall’odio etnico per il semplice fatto che la ricorrente non era essa stessa di origine Rom.
Vi è stata pertanto violazione del divieto di tortura, letto sotto il profilo procedurale, in combinato
con l’art. 14 Cedu.

1 La rassegna relativa agli artt. 2-4 è di M. Balboni; la rassegna relativa agli artt. 8-14 è di C. Danisi.

RASSEGNE, fasc. n. 2/2017

11

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

Corte di giustizia dell’Unione europea2
Protezione internazionale, diritti del richiedente e trasferimento allo Stato competente
Nel caso M. (CGUE, 9.2.2017, causa C-560/14), la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata
interpellata con rinvio pregiudiziale circa il diritto, per il richiedente protezione internazionale,
ad essere ascoltato nel corso del procedimento che porta a una decisione di status. Poiché il
ricorrente aveva subito un diniego riguardo alla sua domanda di protezione sussidiaria sulla base
di elementi resi al colloquio che aveva determinato il rigetto di una precedente richiesta di asilo, il
caso di specie ruota attorno all’essenza del diritto in questione: viene dunque in rilievo l’art. 4 della
direttiva 2004/83/CE. Con il suo unico quesito, il giudice del rinvio (la Corte suprema irlandese),
riferendosi anche alla sentenza M. M. del 2012 (CGUE, 22.11.2012, causa C-277/11), interrogava
la CGUE su due aspetti: da un lato, il quesito aveva ad oggetto l’esigenza o meno di garantire al
richiedente protezione sussidiaria un apposito colloquio, nonostante già se ne fosse tenuto uno in
un procedimento precedente e distinto, in quanto finalizzato ad una pronuncia sull’attribuzione
dello status di rifugiato; dall’altro, il giudice del rinvio chiedeva delucidazioni su ciò che le autorità
nazionali devono consentire aﬀnché il diritto del richiedente protezione internazionale ad essere
ascoltato possa dirsi pienamente rispettato. La CGUE dapprima chiarisce che ciascuno Stato
membro, sebbene dotato di un certo margine di manovra nell’istituzione delle regole procedurali
prodromiche alle decisioni di status, è tenuto a rispettare i diritti fondamentali ogniqualvolta
applichi il diritto dell’Unione europea: con ciò, le autorità irlandesi hanno l’obbligo di garantire
all’interessato il diritto ad essere ascoltato. Entro questa cornice normativa, però, il diritto ad
essere ascoltato non impone in via automatica che il richiedente debba ottenere un nuovo colloquio
per l’esame dei requisiti relativi alla protezione sussidiaria, se ha già sostenuto un previo colloquio
organizzato in sede di valutazione dei requisiti previsti dal diritto UE per la concessione dello
status di rifugiato. Per la Corte, questa considerazione può essere dedotta anche dal ragionamento
reso nella sentenza M. M. Insomma, l’importante è che al richiedente sia concessa la possibilità
di esprimersi compiutamente, anche solo per iscritto, prima che sia presa una decisione definitiva
sul suo status. Ciò significa che in situazioni come quella che ha dato origine al presente rinvio
pregiudiziale un ulteriore colloquio sarà necessario solo se si verificano due ipotesi: la prima,
avente carattere oggettivo, si ha laddove l’autorità competente, dopo il primo colloquio, non abbia
avuto modo di raccogliere tutti gli elementi che le consentirebbero di pronunciarsi con certezza
sulla qualifica del richiedente; la seconda, al contrario, dipende dalle caratteristiche soggettive del
richiedente, nel senso che un secondo colloquio potrebbe apparire indispensabile in considerazione
del grado di vulnerabilità della persona. Spetta, comunque, al giudice interno di valutare se nel caso
concreto sussistono i presupposti che rendono doverosa l’instaurazione di un colloquio aggiuntivo.
Meno conciliante è l’approccio seguito dalla CGUE sulla seconda parte del quesito. In particolare,
la Corte nega che il colloquio debba per forza di cose prevedere l’audizione e l’esame di testimoni,
in quanto non solo il diritto UE applicabile non riconosce questa facoltà al richiedente protezione
internazionale, ma norme come l’art. 4 dir. 2004/83/CE sembrano attribuire alle testimonianze
un’importanza a dir poco esigua.
Di particolare interesse è anche il caso C. K. e a. (CGUE, 16.2.2017, causa C-578/16 PPU), che
si connota per l’interpretazione che la Corte ha fornito riguardo al concetto di trattamenti inumani
e degradanti, in relazione alla situazione di richiedenti asilo soggetti all’esercizio apparentemente
12
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legittimo del potere di trasferimento da parte di uno Stato membro. In C. K. e a. era in gioco l’art.
3, par. 2, del regolamento 604/2013/UE (il regolamento Dublino III), letto alla luce dell’art.
4 della Carta dei diritti fondamentali. La CGUE è stata destinataria di un rinvio pregiudiziale
operato dalla Corte suprema slovena, a seguito di un susseguirsi di alterne vicende giudiziarie
che avevano avuto come protagonista la sig.ra C. K. La donna, cittadina siriana, aveva varcato
legalmente le frontiere esterne dell’Unione entrando in territorio croato; poi si era recata con
documenti falsi in Slovenia, dove aveva dato alla luce un figlio e presentato, a stretto giro, domanda
di asilo per entrambi. Le autorità slovene disponevano il trasferimento della sig.ra C. K. e del
neonato in Croazia, ovvero nello Stato competente a esaminare la richiesta di asilo in ossequio al
regolamento 604/2013/UE; tuttavia, nonostante l’assenso della Croazia, la ricorrente attestava
la sussistenza di un quadro psicofisico altamente compromesso, che si sarebbe irrimediabilmente
aggravato in caso di trasferimento. Da qui, la richiesta del giudice interno alla CGUE di condurre
un’approfondita esegesi soprattutto dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, anche in
connessione con la “clausola discrezionale” fissata dall’art. 17, par. 1, del regolamento Dublino
III, norma che consente allo Stato membro privo di competenza di esaminare una richiesta di asilo
in deroga alle regole generali. La Corte, dopo avere confermato che la clausola discrezionale testé
menzionata costituisce una questione di interpretazione del diritto UE, concentra l’attenzione
sull’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. Stante la coincidenza tra l’art. 4 della Carta e
l’art. 3 CEDU a proposito del divieto di trattamenti inumani e degradanti, la CGUE guarda alla
propria giurisprudenza più pertinente e a quella di Strasburgo, prima di sancire il punto chiave
della sentenza. Tenendo a mente che l’art. 4 della Carta ha carattere generale e assoluto, la CGUE
conclude che il trasferimento di un richiedente asilo aﬀetto da uno stato di salute particolarmente
grave e oggettivamente dimostrabile può, a seconda delle circostanze, integrare un trattamento
inumano e degradante anche se nello Stato di presa in carico la persona possa ricevere le cure e
le attenzioni necessarie: ciò si verifica se vi è il rischio «reale e acclarato» di un «deterioramento
significativo e irrimediabile» delle condizioni di salute dell’individuo. Così facendo, la Corte al
tempo stesso apre espressamente a un’intensa serie di poteri e obblighi per le autorità nazionali
competenti, tra cui i giudici: esse potranno sì prendere decisioni in base al loro apprezzamento,
ma per altro verso avranno l’incombenza di compiere accertamenti obbligatori, qualora il
richiedente da trasferire versi in gravi condizioni di salute. All’atto pratico, siﬀatto trasferimento
ben potrebbe dover essere vietato ab originem o eventualmente sospeso, se autorizzato in un
primo momento. Giunta a questo punto, la Corte si soﬀerma sul rapporto tra i suesposti limiti
al trasferimento del richiedente asilo seriamente malato e la clausola discrezionale ex art. 17,
par. 1, del regolamento Dublino III. L’esito del ragionamento è che lo Stato ove il richiedente ha
presentato la domanda può procedere all’esame della medesima anche in mancanza di competenza
ai sensi del regolamento 604/2013/UE se la salute dell’interessato non possa migliorare in tempi
celeri (in caso di trasferimento) o rischi di peggiorare (in caso di sospensione di lunga durata
della procedura): ancora una volta, la valutazione degli elementi fattuali dovrà essere realizzata
dall’autorità competente, se del caso il giudice interno.
Le garanzie del soggetto in procinto di essere trasferito allo Stato membro competente per l’esame
della domanda di asilo hanno costituito l’essenza anche del caso Al Chodor (CGUE, 15.3.2017, causa
C-528/15). In esso la CGUE, su richiesta della Corte suprema amministrativa della Repubblica
ceca, ha statuito sui limiti al trattenimento degli interessati in presenza di un notevole rischio di
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fuga. Gli interessati erano proprio i sig.ri Al Chodor, che dall’Iraq si erano presentati in Ungheria,
proponendo domanda di asilo, salvo poi fuggire verso la Germania ed essere fermati in Repubblica
ceca per un controllo; ne derivava la decisione dell’autorità nazionale competente di disporre il
trattenimento dei sig.ri Al Chodor, in attesa che fosse eseguito il loro trasferimento in Ungheria.
Nell’ambito di un procedimento nazionale instaurato dai sig.ri Al Chodor, la controversia sfociava
dinnanzi alla Corte suprema amministrativa, che indirizzava alla CGUE un rinvio pregiudiziale
di interpretazione degli artt. 28, par. 2, e 2, lett. n), del regolamento Dublino III: questi articoli,
letti in combinato disposto, stabiliscono che il rischio di fuga del richiedente asilo può giustificare
il trasferimento, sebbene previa osservanza di accorgimenti aggiuntivi. L’obiettivo del giudice
interno era sapere se i predetti articoli potevano essere applicati alla fattispecie, nonostante nel
diritto interno ceco manchi tuttora una previsione normativa che contenga i criteri obiettivi ai fini
della valutazione di un rischio di fuga di cui all’art. 2, lett. n), del regolamento 604/2013/UE;
parallelamente, il giudice del rinvio chiedeva se al riguardo potessero essere suﬃcienti orientamenti
giurisprudenziali nazionali o prassi amministrative. La CGUE fornisce un’interpretazione restrittiva
delle norme di diritto derivato indicate dal giudice a quo. Partendo dal presupposto che l’art. 2,
lett. n), del regolamento ha natura eccezionale, perché necessita di attuazione con apposito atto di
diritto interno, la Corte rileva altresì che il trattenimento di un individuo suppone forti restrizioni
delle libertà riconosciute e garantite dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali: significa che
occorre tenere conto dell’art. 52, par. 1, della Carta, il quale dispone che eventuali limitazioni
all’esercizio di tale diritto devono, tra le altre cose, essere previste dalla legge. Ora, atteso che il
regolamento Dublino III prevede garanzie più ampie per i richiedenti asilo, se paragonato all’atto
di cui costituisce rifusione, è evidente che qualsiasi compressione dei diritti del richiedente asilo
debba sottostare al rispetto di requisiti precisi. Sicché, i criteri obiettivi per la valutazione del
rischio di fuga, essendo strumentali a una decisione di trattenimento, non possono che essere
fissati in un atto che soddisfi esigenze di chiarezza, prevedibilità, accessibilità e protezione contro
l’arbitrarietà: e l’opinione della Corte è che solo una norma cogente di portata generale possa
conformarsi a tali esigenze. Pertanto, la Corte subordina l’applicazione del combinato disposto
degli artt. 28, par. 2, e 2, lett. n), del regolamento Dublino III alla presenza di criteri obiettivi
sulla valutazione del rischio di fuga del richiedente asilo che siano stabiliti dal diritto interno
(in attuazione del diritto UE) e unicamente tramite una norma che abbia carattere vincolante e
portata generale; tali criteri non possono scaturire da prassi o sentenze.
Visti per ragioni umanitarie
Con la sentenza X e Y (CGUE, 7.3.2017, causa C-638/16 PPU), la giurisprudenza dell’Unione
si è arricchita di riferimenti ulteriori sul riparto di poteri tra livelli in punto di rilascio dei visti a
cittadini di Stati terzi. Le peculiarità del caso X e Y erano tre: la richiesta era stata presentata da
due coniugi siriani con minori a carico presso l’Ambasciata belga in Libano; i richiedenti miravano
a ottenere un visto di durata superiore a 90 giorni per motivi umanitari allo scopo di entrare in
Belgio e presentare domanda di asilo; la domanda era stata fatta in base all’art. 25 del codice dei
visti, che, in determinate fattispecie, prevede la possibilità per uno Stato membro di rilasciare un
visto con validità territoriale limitata per ragioni umanitarie, anche se per al massimo 90 giorni
su un periodo di 180. In questo contesto, i richiedenti ritenevano che l’art. 25 del codice dei visti
obbligasse il Belgio ad accogliere le loro pretese, mentre le autorità nazionali ribattevano che la
decisione sul rilascio del visto non era aﬀatto vincolata, bensì soggetta a poteri discrezionali. Il
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giudice del rinvio si rivolgeva allora alla CGUE, sollevando questioni interpretative sull’art. 25 del
codice dei visti: segnatamente, chiedeva se la norma dovesse essere attuata sulla scorta della Carta
dei diritti fondamentali e della CEDU, e se ciò, a sua volta, postulasse un obbligo di concessione
dei visti per motivi umanitari ai richiedenti. La Corte risponde negativamente, sottolineando che
la domanda formulata da X e Y non può essere coperta dalle disposizioni del codice dei visti e che,
anzi, il legislatore dell’Unione non ha ancora adottato alcun atto, sul fondamento dell’art. 79,
par. 2, lett. a), TFUE, che vincoli gli Stati membri a rispettare talune condizioni per il rilascio di
visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di Paesi terzi per motivi umanitari: non va
dimenticato che la richiesta dei cittadini siriani verteva su un arco temporale superiore a 90 giorni.
Poiché la situazione originata da X e Y fuoriesce dall’ambito di applicazione del diritto UE, non
potranno essere invocate nemmeno le previsioni della Carta dei diritti fondamentali. La conclusione
è che in questo caso non vi è spazio per porsi il problema di interpretare l’art. 25 del codice dei visti,
né tantomeno di farlo sotto la lente di articoli della Carta. La CGUE si premura poi di aggiungere
che tale conclusione, muovendo dal complesso di norme relative alla politica di immigrazione, non
subirebbe variazioni anche se ci si riferisse alla disciplina UE sull’asilo: d’altronde, né l’art. 78
TFUE né la direttiva 2013/32/UE contemplano la possibilità per il cittadino di uno Stato terzo di
depositare una domanda di asilo al di fuori dei limiti spaziali stabiliti, che non si estendono anche
alle rappresentanze dello Stato di (auspicata) destinazione in un Paese terzo.
Diniego dello status di rifugiato per terrorismo
Nella sentenza (CGUE, 31.1.2017, causa C-573/14) pronunciata all’esito del caso Lounani, la
Corte di giustizia ha acclarato il legame tra i poteri che le autorità nazionali competenti possiedono
allorché si trovino a decidere sulla concessione dello status di rifugiato a un richiedente asilo e gli
obblighi che l’Unione deve assumere nella lotta al terrorismo internazionale. Il ricorrente era il
sig. Lounani, marocchino, soggiornante irregolare in Belgio, che aveva presentato una domanda
di asilo alle autorità nazionali in seguito a condanna penale. Il fatto è che il sig. Lounani era stato
condannato in quanto membro dirigente di un gruppo terroristico di dimensioni internazionali
iscritto, il 10 ottobre 2002, nell’elenco delle Nazioni Unite che identifica determinate persone
ed entità oggetto di sanzioni: era stato giudizialmente accertato che, nell’ambito di quel gruppo
terroristico, il sig. Lounani aveva avuto un ruolo di dirigente e svolto attività di supporto
logistico, esemplificato da attività di contraﬀazione di passaporti e di aiuto a volontari aﬃliati
all’organizzazione terroristica intenzionati a recarsi in Iraq. L’iniziale rigetto della richiesta di
asilo del sig. Lounani a causa della condanna comminatagli aveva alimentato una concatenazione
di procedimenti di varia natura con esiti a tratti divergenti, finché la controversia approdava al
Consiglio di Stato belga. Questi, decideva di sospendere il giudizio interno e di rivolgere alla CGUE
un rinvio pregiudiziale di interpretazione degli artt. 12, par. 2, lett. c), e 12, par. 3, della direttiva
2004/83/CE. Dal testo di tali disposizioni si ricava che lo status di rifugiato è da escludersi ove
sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente si sia reso colpevole della commissione di,
dell’istigazione di o del concorso in atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite (quali
stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite).
Le due questioni aﬀrontate dalla Corte concernono la relazione che intercorre tra terrorismo e atti
penalmente rilevanti: il quesito di fondo è se sono da considerarsi idonei a determinare il diniego
dello status di rifugiato solo gli atti terroristici veri e propri per i quali il richiedente sia stato
condannato o anche altri atti, per così dire, accessori ai precedenti. Ebbene, la Corte, valutando
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il diritto derivato dell’Unione europea nell’ottica del diritto internazionale applicabile, in ispecie
la Convenzione di Ginevra del 1951 e la Carta delle Nazioni Unite, risponde anzitutto che l’art.
12, par. 2, lett. c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato in senso ampio. Quest’ultima
norma non va appiattita esclusivamente sulle condotte penalmente rilevanti elencate all’art. 1,
par. 1, della decisione quadro 2002/475/CE sulla lotta contro il terrorismo, che si riferisce a
fattispecie di particolare gravità e sintomatiche di una partecipazione attiva e diretta del reo ad
azioni terroristiche. Al riguardo, vengono in soccorso varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, che stabiliscono la contrarietà ai fini e ai principi della Carta ONU non soltanto
degli atti di terrorismo in senso stretto, ma, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Lounani,
anche di tutte le altre forme di sostegno a tali atti. Avvalendosi dei contenuti di queste risoluzioni,
la Corte trova la chiave di lettura che le consente di appurare cosa debba intendersi per «atti
contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» ai sensi dell’art. 12, par. 2, lett. c), della
direttiva 2004/83/CE e del corrispondente art. 1, sez. F, lett. c), della Convenzione di Ginevra.
Procedendo nella sua argomentazione, la CGUE fa presente che l’applicazione dell’esclusione dallo
status di rifugiato data dal combinato disposto degli artt. 12, par. 2, lett. c), e 12, par. 3, della
direttiva 2004/83, non può essere limitata agli autori eﬀettivi di atti di terrorismo; di converso,
potrà abbattersi anche su chi abbia partecipato aliunde agli atti di terrorismo. Inoltre, la Corte
alleggerisce i presupposti per l’applicazione dell’esclusione prevista dalle precitate disposizioni,
ammettendola anche qualora queste forme di partecipazione non siano concretamente provate; sarà
suﬃciente che la relativa sussistenza possa essere ritenuta verosimile in virtù di fondati motivi.
Ciò, ad ogni buon conto, presuppone che l’autorità competente compia una precisa valutazione di
tutte le circostanze e dei fatti del caso. Tuttavia, condotte come quelle attribuite al sig. Lounani
ad avviso della Corte giustificano il rigetto della sua domanda di asilo a tenore degli artt. 12, par.
2, lett. c) e 12, par. 3, della direttiva 2004/83. Pertanto, nel caso Lounani la CGUE orienta il
giudice del rinvio sia in relazione ai criteri procedurali, sia con riguardo agli aspetti sostanziali
sottesi alla controversia.
Gestione dei flussi migratori
La CGUE ha pronunciato un’importante sentenza in materia di gestione dei flussi migratori. La
causa che ha dato origine al procedimento per rinvio pregiudiziale in commento è Tekdemir (CGUE,
29.3.2017, causa C-652/15) e riguarda la decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del
19 settembre 1980, relativa all’Accordo di associazione tra CEE e Turchia del 1963. I profili
giuridici più controversi del procedimento risiedono nell’obbligo successivo, imposto dal diritto
tedesco ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni, di possedere un permesso di soggiorno:
detto obbligo mira a conseguire un’eﬃcace gestione dei flussi migratori. Al centro della vicenda
si poneva la situazione di un bambino turco, figlio di genitori turchi, nato in Germania da madre
richiedente asilo e padre titolare di un permesso di soggiorno temporaneo. I genitori avevano chiesto
un permesso di soggiorno per il piccolo, ma l’autorità competente aveva rigettato la domanda,
poiché il diritto tedesco applicabile conferisce all’autorità competente margine di discrezionalità
suﬃciente in merito a tale decisione. La motivazione si fondava nell’esistenza di due alternative
praticabili per la famiglia: il figlio si sarebbe dovuto allontanare con la madre, facendo ingresso
a posteriori mediante procedura di visto, in seguito a una richiesta di ricongiungimento familiare
avanzata dal padre; oppure tutti i componenti del nucleo familiare avrebbero potuto continuare
la vita familiare in Turchia, dal momento che il padre, non essendo beneficiario di uno status
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di protezione internazionale, non avrebbe corso rischi nel Paese d’origine. Adito dai ricorrenti,
il giudice interno del rinvio si è posto il problema della conformità dell’obbligo di cui sopra con
l’art. 13 della decisione 1/80, che recita: «(g)li Stati membri della Comunità e la Turchia non
possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei
loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno
e all’occupazione». Più precisamente, il giudice interno ha chiesto alla CGUE se l’art. 13 della
decisione 1/80 debba essere interpretato nel senso che l’obiettivo di conseguire un’eﬃcace
gestione dei flussi migratori costituisce un motivo imperativo di interesse generale tale da giusti
care una nuova misura nazionale come il predetto obbligo per i minori di 16 anni di possedere
un permesso di soggiorno e, in caso aﬀermativo, se ciò possa dirsi sia proporzionato rispetto
all’obiettivo perseguito. Rilevato che la misura interna di cui trattasi è una nuova restrizione e
che quindi in linea di principio è contrastante con il diritto UE che funge da parametro nel caso di
specie, la CGUE rinviene in essa una deroga alla regola vigente: la Corte individua nell’obiettivo
di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali un motivo imperativo di interesse generale, con la
conseguenza che l’obbligo controverso riacquista, almeno in astratto, legittimità sul piano giuridico.
In altre parole, la Germania può imporre limiti di ingresso e di circolazione originariamente non
previsti per soddisfare esigenze rientranti in una categoria di derivazione giurisprudenziale. Anzi,
secondo l’opinione della Corte tale misura è pure idonea a raggiungere l’obiettivo individuato.
Sennonché, l’obbligo di possesso di un permesso di soggiorno con cui la norma tedesca sottesa
al presente giudizio grava i minori stranieri di 16 anni, a detta della CGUE non è proporzionato
all’obiettivo da perseguire. A dire il vero, la misura in discorso viola il principio di proporzionalità
non tanto in generale, quanto, piuttosto, in concreto. Riallacciandosi alle motivazioni con le quali
l’autorità nazionale aveva negato il permesso di soggiorno al minore interessato, la Corte nota
come l’allontanamento del bambino (soggiornante regolare dalla nascita), a fronte della possibilità
di successivo ricongiungimento familiare e rientro in Germania a mezzo di procedura di visto,
ecceda quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo previsto: l’autorità competente
sarebbe già adesso nelle condizioni per pronunciarsi sul diritto di soggiorno del minore a titolo di
ricongiungimento familiare.

2 La rassegna è stata curata da M. Borraccetti e da F. Ferri.
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ENRICA RIGO, GUIDO SAVIO

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e
trattenimento
In questa rassegna si cercherà di dar conto degli approdi giurisprudenziali più significativi nella
articolata materia degli allontanamenti e del trattenimento occorsi nei primi mesi del 20171.
Tra le novità legislative è doveroso segnalare l’approvazione del d.l. 17.2.2017, n. 13, conv.
con modificazioni dalla l. 13.4.2017, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
illegale».
Il decreto legge apporta alcune novità per quanto riguarda il trattenimento, in primo luogo
introducendo nell’ordinamento una nuova ipotesi di restrizione della libertà personale finalizzata
all’identificazione degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio. L’art. 17
della legge di conversione stabilisce infatti, al comma 3, che «Il rifiuto reiterato dello straniero di
sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 con figura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri
di cui all’articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore,
e conserva la sua eﬃcacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che
non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto». Il successivo periodo rimanda poi ai
commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 del d.lgs. 286/1998 per ciò che riguarda le condizioni del trattenimento
e la procedura di convalida della misura, nonché chiarisce che se il trattenimento è disposto nei
confronti di un richiedente protezione internazionale la competenza sulla convalida della misura è
del Tribunale.
Un ulteriore aspetto su cui la l. 46/2017 interviene a modificare la disciplina previgente è il
trattenimento dei richiedenti asilo, allargando le ipotesi previste dall’art. 6 del d.lgs. 142/2015.
La norma, che il legislatore aveva introdotto solo di recente tipizzando tassativamente le ipotesi
di trattenimento nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, stabiliva infatti al comma
3 che «Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un
provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane
nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo
scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione». Come già segnalato nella rassegna
precedente pubblicata al numero 1/2017 di questa Rivista, la giurisprudenza di merito aveva
in più occasioni correttamente opposto la lettera della norma alla possibilità di convalidare il
trattenimento sul presupposto di un provvedimento di respingimento. L’art. 8, co. 1 lett. b) della
l. 46/2017 è tuttavia intervenuto sulla lettera della disposizione in questione, la quale si rivolge
ora anche allo straniero trattenuto in forza di un provvedimento di respingimento ai sensi dell’art.
10 del d.lgs 286/1998.
La recente promulgazione del d.l. e la sua conversione in legge impediscono di dar conto di una
casistica sulla loro applicazione. Ci sembra tuttavia importante darne atto anche al fine di consentire
una più informata lettura degli approdi giurisprudenziali recenti.
Infine, segnaliamo che alcuni commenti e considerazioni avanzate nella presente rassegna si
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avvantaggiano dei risultati della ricerca Lexilium, pubblicata in questo stesso numero della Rivista,
la quale ha analizzato 1220 provvedimenti di merito in materia di allontanamento e trattenimento
degli stranieri emessi dal Giudice di Pace delle sedi di Bari, Bologna, Firenze, Roma e Torino. Si
tratta di un campione molto consistente, che consente un confronto, oltre che con gli orientamenti
giurisprudenziali che emergono dalle decisioni di merito, con le prassi in uso nei diversi uﬃci
giudiziari.

TRATTENIMENTO
Garanzie del contraddittorio nell’udienza di proroga – limiti sostanziali al trattenimento del
richiedente protezione internazionale – necessaria valutazione di misure alternative meno
coercitive.
Sul trattenimento del richiedente asilo si segnala, per la complessità e ricchezza dell’argomentazione,
Cass. 8 febbraio 2017, n. 3298, con la quale la Corte ha cassato senza rinvio il decreto del
18.8.2015 con cui il Tribunale di Roma aveva autorizzato la proroga del trattenimento di una
richiedente protezione internazionale. La Corte ha innanzitutto ribadito il principio aﬀermato
dalla costante giurisprudenza secondo cui alla proroga del trattenimento si applicano le garanzie
del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione
dell’interessato «senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito».
Nonostante la consolidata interpretazione (si vedano, per esempio, Cass. 13117/11 e da ultimo
Cass. 3.5.2017, n. 10743 estesamente commentata in questo stesso numero della Rivista), il
fatto che la Corte specifichi che la presenza in udienza dell’interessato sia imprescindibile, anche
in assenza di una sua specifica richiesta in tal senso, non appare aﬀatto pleonastico, in particolare
alla luce della deprecabile prassi in uso in alcuni uﬃci giudiziari di svolgere l’udienza di proroga
in assenza del trattenuto (si veda la ricerca Lexilium). In relazione a quanto ora aﬀermato, il
nuovo art. 5, co. 6, d. lgs. 142/2015, come modificato dall’art. 8, d.l. 13/2017, dispone che «La
partecipazione del richiedente all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante
un collegamento audiovisivo», il che, come messo in luce da commentatori attenti, costringerà il
difensore a scegliere se adoperarsi per assicurare il doveroso sostegno in presenza alla parte
assistita o rivolgere il proprio impegno professionale alla persuasione del giudice partecipando di
persona all’udienza.
Di particolare rilevanza appare poi il secondo principio espresso dalla Corte nella medesima
decisione Cass. 3298/2017. La Corte ha, infatti, ritenuto il decreto del Tribunale di Roma non
correttamente motivato in ordine alla ragione sostanziale del trattenimento della straniera che ha
chiesto protezione internazionale, aﬀermando in merito che «una persona che entri irregolarmente
nel territorio dello Stato, nei cui confronti devono essere applicate le norme in materia di diritto
di asilo, non può essere destinatario di un provvedimento di respingimento (artt. 10, co. 4, e 19,
co. 1, d.lgs. n. 286 del 1998) avendo diritto a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione
definitiva della domanda, dovendo il Questore, in caso di avvenuta notifica del provvedimento
di respingimento, addirittura revocare i propri provvedimenti (art. 14, co. 5-bis, d. lgs. n. 286)
adottati verso lo straniero avente diritto e potendo rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo,
valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento (art. l, co. 5, d.l. n. 416 del 1989)».
Tale limite sostanziale al trattenimento del richiedente protezione internazionale, il quale, stando
alle parole della Corte, non può essere destinatario di un provvedimento di respingimento, appare
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ancora più rilevante nella misura in cui si consideri che l’impugnato e cassato decreto del Tribunale
di Roma era stato emesso precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 6 del d.lgs. 142 del 2015
e dunque la lettera della predetta norma non ostava formalmente alla misura restrittiva che avesse
come presupposto un provvedimento di respingimento. La Corte in questa importante pronuncia
si spinge oltre, aﬀermando addirittura che il questore deve revocare i propri provvedimenti
adottati verso lo straniero avente diritto a rimanere sul territorio fino alla decisione definitiva sulla
protezione internazionale. Come già osservato, la l. 46/2017 estende le ipotesi di trattenimento
dei richiedenti protezione internazionale, ripristinando la possibilità di convalidare la misura sul
presupposto di un provvedimento di respingimento. Non è tuttavia chiaro quale sia lo spazio in cui
tale modifica possa trovare concreta applicazione, dal momento che essa dovrà essere interpretata
alla luce dei principi ora commentati, i quali indicano inequivocabilmente come il trattenimento dei
richiedenti asilo sia una misura di carattere del tutto eccezionale, la quale non dovrebbe riguardare
chi ha fatto ingresso sul territorio al fine di fare richiesta di protezione internazionale.
La medesima Cass. 3298/2017 stabilisce, infine, che «ai fini della tempestività del provvedimento
di proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione di uno straniero richiedente
asilo o protezione internazionale è necessario che essa sia disposta nel termine di quarantotto ore
dalla richiesta del Questore, a pena di nullità, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari
(oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine rigoroso menzionato, debba motivare
anche in ordine alla necessità di tale misura eccezionale limitativa della libertà personale, anziché
di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione
internazionale». Tale principio specifica l’ampiezza del sindacato del giudice nel valutare la legittimità
del trattenimento, stabilendo che, oltre ai presupposti di legge, egli debba spingersi a motivare in
merito alla mancata applicazione delle misure alternative alla limitazione della libertà personale
previste per i richiedenti protezione internazionale. La decisione, menzionando esplicitamente gli
obblighi derivanti dalla normativa internazionale, oltre che da quella nazionale, appare svolgere
compiutamente la propria funzione nomo lattica anche in relazione a quanto previsto dall’art. 8
della dir. 2013/33/UE, il quale, al comma 2, stabilisce che «Ove necessario e sulla base di una
valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano
applicabili eﬃcacemente misure alternative meno coercitive».
Gli orientamenti ora indicati appaiono coerenti anche con quanto aﬀermato dalla Corte nella già
richiamata ordinanza Cass. 24.2.2017, n. 10743 (estesamente commentata in questa Rivista)
che ha ribadito il dovere delle autorità nazionali di fornire informazioni ai cittadini stranieri in
ingresso sul territorio nazionale in merito alla domanda per il riconoscimento della protezione
internazionale. La Corte ha, su queste basi, accolto il motivo di illegittimità sollevato dalla difesa
in riferimento alla convalida del trattenimento pronunciata sul presupposto di un provvedimento
di respingimento rivolto a un cittadino nigeriano soccorso in mare, deducendo correttamente che
«il ricorrente, che aveva immediatamente manifestato la sua volontà di presentare la domanda,
avrebbe dovuto ricevere le predette informazioni già al momento del suo sbarco, ed avrebbe dovuto
essere indirizzato presso un centro di accoglienza».
Obbligo di motivazione
L’obbligo di motivazione del decreto di convalida e proroga del trattenimento è stato oggetto di
una pluralità di pronunciamenti recenti. Si segnala, in particolare, la Cass. 7.3.2017, n. 5744, che
ha cassato senza rinvio il decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva autorizzato la proroga del
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trattenimento di una cittadina nigeriana «ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione
della richiesta di proroga». In merito alla motivazione ora riportata, la Corte ha aﬀermato che «Si
tratta, con tutta evidenza, di motivazione solo apparente contenuta in un modulo prestampato,
aﬀatto carente in ordine alla pur sintetica indicazione delle ragioni della ritenuta sussistenza dei
presupposti per la concessione della proroga, nonché della infondatezza delle deduzioni svolte in
udienza dalla difesa della cittadina extracomunitaria».
Cass. 7.3.2017, n. 5650 si riferisce invece a un decreto di convalida del trattenimento pronunciato
dal Giudice di pace di Roma. La Corte ha coerentemente ritenuto che il provvedimento del Giudice
di pace mostrasse «un difetto assoluto di motivazione che si riduce all’aﬀermazione, del tutto
tautologica, secondo cui “il provvedimento risulta adeguatamente motivato in punto di fatto e
di diritto”». Entrambe le decisioni acquistano rilevanza anche alla luce della prassi diﬀusa in
molti uﬃci giudiziari di non motivare adeguatamente le decisioni di trattenimento e ampiamente
documentata dalla ricerca Lexilium (in questa Rivista).
Parzialmente diﬀormi appaiono invece le decisioni assunte con le ordinanze Cass. 6322, 6323;
6324, 6325, 6326, del 10 marzo 2017, con cui la Corte ha ritenuto suﬃciente una motivazione
per relationem, pur se molto sintetica. Nel caso di specie, il Giudice di pace di Brindisi aveva
motivato i decreti impugnati «con integrale riferimento alla istanza di proroga della Questura di
Brindisi dove viene evidenziata la diﬃcoltà nell’espletamento della procedura di identificazione».
Decorrenza della concessione della proroga del trattenimento - Termini del trattenimento
Le predette ordinanze del 10 marzo 2017 si segnalano anche perché intervengono in merito alla
tempestività della richiesta e della concessione della proroga del trattenimento. Il ricorrente aveva
infatti lamentato la validità della convalida della proroga eﬀettuata 5 giorni prima della scadenza.
La Corte ha respinto il motivo di ricorso aﬀermando che «La proroga viene evidentemente
concessa a decorrere dalla data di scadenza del termine in corso. Priva di rilevanza è la circostanza
che il provvedimento di proroga venga concesso qualche giorno prima poiché ciò che conta è la
decorrenza». (Cass. 6322/17. Si noti che la Corte indica per la concessione della proroga una
finestra temporale limitata a «qualche giorno prima» della decorrenza: una diversa e più ampia
interpretazione vanificherebbe infatti la stessa periodicità con la quale il trattenimento deve
essere rivalutato, nonché la finalità della misura che può considerarsi legittima solo per il tempo
strettamente necessario a espletare le procedure di rimpatrio.
Tali pronunciamenti devono altresì essere letti in correlazione ad altra importante giurisprudenza
che ha segnalato come il termine massimo di 90 giorni, stabilito dall’art. 14 co. 5 del d.lgs.
286/98 per il trattenimento, non possa essere superato neppure in caso dell’esecuzione di reiterati
provvedimenti espulsivi (Cass. 24146/2016). Nel caso di specie la Corte, cassando senza rinvio
il decreto impugnato, ha aﬀermato che «il ricorrente era stato già trattenuto per ben due volte
presso il CIE di Roma e di Bari per un periodo superiore di 90 giorni, pertanto la proroga del
trattenimento non poteva essere disposta» (Cass. 24146/2016).
Manifesta illegittimità della convalida del trattenimento dovuta a situazione di incertezza circa
l’inespellibilità
Cass. 7.3.2017, n. 5750 ha cassato senza rinvio il decreto con cui il Giudice di pace di Roma aveva
convalidato il trattenimento, eseguito a seguito di un decreto di respingimento emesso dal questore
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di Agrigento, nei confronti di una cittadina nigeriana, la quale aveva contestato la legittimità del
provvedimento in relazione al suo accertato stato di gravidanza. La Corte dopo aver richiamato
il proprio orientamento, ormai consolidato, per cui il Giudice del trattenimento è chiamato a
rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del
provvedimento presupposto, ha chiarito che «la situazione di incertezza circa l’inespellibilità
avrebbe dovuto indurre il Giudice di Pace a verificare l’eﬀettivo stato di gravidanza dell’attuale
ricorrente prima di provvedere a tal pronuncia ora impugnata» (Cass. 5750/2017).

ESPULSIONE
Obbligo di traduzione degli atti e diﬀormità tra atto e sua traduzione
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere aﬀetto da nullità il decreto espulsivo
prefettizio non tradotto in lingua conosciuta dallo straniero. È sulla scorta di questo principio che
la Cass. 20.4.2017, n. 10059 ha cassato senza rinvio il decreto del Giudice di pace di Taranto
secondo cui la mancanza o irregolare traduzione dell’atto in lingua conosciuta al destinatario
non ne determinerebbe l’annullabilità. La particolarità del caso in esame consiste nella diﬀormità
tra la formula apposta sul decreto e la sua sintesi formulata nell’atto tradotto e consegnato al
destinatario unitamente al primo: la Corte ravvisa il vizio di indeterminatezza della contestazione
espulsiva che ne determina la nullità. Consegue che, non solo il decreto di espulsione deve essere
tradotto, ma occorre che non vi sia divergenza tra il testo italiano e quello tradotto in lingua
conosciuta. La diﬀormità tra i due testi incide sulla determinatezza della contestazione.
Espulsione in pendenza di appello avverso ordinanza reiettiva della domanda di protezione
internazionale
La proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale sospende l’eﬃcacia esecutiva del provvedimento
impugnato, tranne che nelle ipotesi indicate nell’art. 35 bis, co. 3, d.lgs. 25/2008, ma tale previsione
non è espressamente prevista in caso di appello avverso la decisione del tribunale. E sulla possibilità
di disporre la sospensione cautelare in caso di appello, la giurisprudenza è diversamente orientata
(si veda, sul punto, Maria Mitola in questa Rivista). Tale non omogeneità giurisprudenziale si
riflette anche sulle decisioni dei giudici di pace, quando costoro sono chiamati a decidere sulla
legittimità dei provvedimenti di espulsione adottati dal prefetto in pendenza, appunto, dell’appello
avverso la decisione negativa di primo grado sulla domanda di protezione internazionale. Così, il
Giudice di pace di Brescia, con ordinanza del 13.3.2017 ha annullato un decreto di espulsione,
adottato nella situazione sopra descritta, aderendo all’interpretazione della locale Corte d’Appello
che ebbe a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di sospensione formulata dall’appellante perché
l’ordinanza di rigetto della domanda di protezione non comporta la reviviscenza dell’eﬃcacia del
provvedimento negativo della commissione territoriale.
Di opposto avviso è l’uﬃcio del Giudice di pace di Torino che con ordinanza del 20.4.2017,
seguendo l’orientamento della locale Corte territoriale secondo cui l’appello avverso il decreto di
rigetto della domanda di protezione non comporta la sospensione dell’eﬃcacia esecutiva perché
non previsto dall’art. 702 quater c.p.c., ha respinto il ricorso avverso un decreto espulsivo adottato
in pendenza della decisione della Corte d’appello.
Accade che la prefettura si determini ad adottare un decreto di espulsione prima dello spirare
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del termine per proporre appello (ordinariamente trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di primo grado) contro l’ordinanza del tribunale che ha respinto il ricorso avverso la decisione
negativa della commissione territoriale. Il Giudice di pace di Alessandria, con ordinanza del
24.4.2017, ha annullato il decreto opposto, dopo avere accertato che eﬀettivamente il ricorrente
aveva proposto appello contro l’ordinanza di rigetto del tribunale, sostenendo che, in pendenza del
termine per appellare, e fino alla decisione del giudice di appello, nessun decreto di espulsione può
essere adottato.
Obbligo di valutazione dei legami familiari nei provvedimenti espulsivi del prefetto
L’art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98 prescrive cha la P.A. prima di emettere decreti di espulsione
motivati sulla base dell’ingresso o del soggiorno illegale nei confronti di chi ha esercitato il
diritto all’unità familiare deve tener conto della natura e dell’eﬀettività dei vincoli familiari, della
durata del soggiorno in Italia dell’espellendo, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo paese di origine. In altri termini, l’amministrazione ha l’obbligo di verificare
preventivamente l’esistenza di detti legami e, successivamente, eﬀettuare un bilanciamento degli
interessi contrapposti: quello pubblico volto all’allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri in condizione di irregolarità amministrativa e quello del nucleo familiare dell’interessato,
dando atto, nella motivazione del provvedimento espulsivo, dei motivi della prevalenza dei
primi sui secondi. Tuttavia, sovente le prefetture omettono tali accertamenti e i provvedimenti
risultano pertanto annullabili per violazione di legge. Il Giudice di pace di Forlì, con ordinanza
del 13.1.2017, in applicazione dei su esposti principi ha annullato un decreto espulsivo per palese
carenza motivazionale rilevando la totale carenza del bilanciamento in questione.

RESPINGIMENTO DIFFERITO
Respingimento diﬀerito di potenziale richiedente protezione internazionale
Il Tribunale di Trapani, con ordinanza 30.3.2017, ha annullato un decreto di respingimento diﬀerito,
per carenza motivazionale, perché la questura aveva omesso di dare atto di avere compiutamente
reso edotto lo straniero del diritto di formulare domanda di protezione internazionale al lume delle
prescrizioni dettate dalla dir. 2013/32/UE. Nella specie, l’amministrazione si era limitata a dare
atto, da un lato, dell’ingresso del ricorrente eludendo i controlli di frontiera, e, dall’altro, a escludere
la ricorrenza dei motivi che - a mente dell’art. 10, co. 4, d.lgs. 286/98 - non consentono l’adozione
del provvedimento ablativo in questione, senza alcun riferimento agli obblighi di informazione
relativi al diritto di accedere alla protezione internazionale.

1. La redazione della presente rassegna è il risultato di un lavoro congiunto; tuttavia la sezione sul trattenimento va
attribuita a Enrica Rigo e quella sull’allontanamento a Guido Savio.
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NAZZARENA ZORZELLA

Ammissione e soggiorno
ANNO 2016
Visto di reingresso
Con sentenza 18.7.2016, n. 8199 il Tar per il Lazio, Roma, ha annullato il diniego di visto di
reingresso di un cittadino straniero già soggiornante in Italia, opposto dall’Ambasciata italiana in
Bangladesh, su parere negativo della questura di Ancona, secondo cui il cittadino straniero non
aveva provveduto a chiedere il rinnovo del titolo di soggiorno nei termini di legge.
Dopo avere esaminato la normativa specifica (art. 8, d.p.r. 34/99 e decreto del Ministero degli
esteri dell’11.5.2011 in materia di tipologia di visti) ed evidenziato l’analogia tra la situazione dello
straniero che ha smarrito o gli è stato rubato il permesso di soggiorno con quella dello straniero in
possesso del titolo di soggiorno «diﬀerenziandosi da essa solo in relazione all’onere del richiedente di
dar prova della non imputabilità della perdita del possesso del documento (attraverso la produzione
di copia della denuncia di furto o smarrimento) e al corrispondente obbligo dell’Amministrazione
di accertare l’“esistenza” del titolo di soggiorno», il Tar romano censura il parere negativo della
questura, e conseguentemente del diniego di visto di reingresso, per essersi attestata sulla mancata
richiesta di rinnovo del titolo e non, invece, sulla perdita involontaria del titolo che ha determinato
la necessità d richiesta del visto di reingresso, come previsto dalla vigente normativa.
Requisiti del procedimento amministrativo per il rinnovo del permesso di soggiorno
Con sentenza 25.8.2016, n. 3695 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno per violazione delle regole del procedimento amministrativo ed
in particolare per omesso invio del cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90 e s.m.
Nel caso di specie, peraltro, la questura aveva prodotto un preavviso di rigetto ma inadeguato,
in quanto indicante un elenco da barrare di requisiti, uno solo dei quali era stato eﬀettivamente
segnato dalla PA; oltre al fatto che non vi era prova che esso fosse stato concretamente consegnato
all’interessata.
La violazione procedimentale in questione ha impedito, secondo il Consiglio di Stato,
all’Amministrazione di tenere conto della eﬀettiva situazione, anche familiare, della cittadina
straniera a cui era addebitata un’insuﬃcienza reddituale, ritenuta ostativa al rinnovo del titolo di
soggiorno. Vizio che il Giudice d’appello ha ritenuto assorbente rispetto ad altri aspetti.
Requisiti per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno
Con sentenza 25.8.2016, n. 3697 il Consiglio di Stato ha aﬀermato che la tardiva presentazione
della dichiarazione dei redditi non può essere ritenuta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno,
ma deve essere valutata, insieme agli altri requisiti, ai fini del rilascio del titolo.
Il caso riguardava il procedimento di emersione dal lavoro irregolare (legge n. 102/2009), ma
il principio è applicabile ordinariamente: per potere perfezionare la regolarizzazione, il datore di
lavoro doveva dimostrare di avere un reddito non inferiore ad € 20.000, ciò che ha fatto mediante
dichiarazione tardiva all’Agenzia della entrate. Per tale motivo il Tar Piemonte aveva rigettato il
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ricorso proposto dal lavoratore regolarizzando, ipotizzando la fittizietà della dichiarazione, al solo
fine di conseguire i benefici dell’emersione.
Il Consiglio di Stato, invece, ha accolto l’impugnazione, ritenendo che la tardiva dichiarazione dei
redditi non può essere ritenuta inesistente, tant’è che rileva ai fini della riscossione delle tasse, e
pertanto è elemento che deve essere valutato, ai fini del permesso di soggiorno (in termini: Cons.
St. n. 1257/2016).
Con sentenza 29.8.2016, n. 3717 il Consiglio di Stato ha aﬀrontato varie questioni aﬀerenti i
presupposti per la conservazione del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, al quale il
questore aveva negato il rinnovo perché, durante il periodo di vigenza del permesso per attesa
occupazione, non aveva dimostrato una continuità lavorativa né di avere percepito redditi suﬃcienti.
Il Tar Veneto aveva rigettato il ricorso, peraltro escludendo che la capacità reddituale potesse
essere dimostrata anche attraverso elargizioni di amici e/o parenti.
Il Giudice amministrativo d’appello, invece, se da un lato ha confermato l’irrilevanza di dette
elargizioni, dall’altro ha annullato il provvedimento dando rilievo, innanzitutto, alle contestazioni
eﬀettuate dal lavoratore nei confronti dei datori di lavoro presso i quali aveva svolto attività
lavorativa, per non avere gli stessi né corrisposto una retribuzione coincidente con l’orario
eﬀettivamente impiegato, né versato i corrispondenti contributi previdenziali. Contestazioni
(denuncia all’Ispettorato del lavoro e all’INPS) che rappresentano «un principio di prova»
dell’attività lavorativa svolta, tenuto anche conto, sottolinea l’Alto Consesso, che «il contesto
lavorativo ed ambientale dei braccianti nel settore agricolo sovente si caratterizza per l’esistenza
di condizioni di sfruttamento del lavoro in condizioni irregolari (in nero) specie nei confronti degli
immigrati che svolgono lavori stagionali, in cui le assunzioni a termine avvengono con l’ausilio di
agenti intermediari».
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha aﬀermato che, per quanto riguarda il permesso per attesa
occupazione, di cui all’art. 22, co. 11, TU) «la finalizzazione di tale tipologia di titolo di soggiorno
al superamento del periodo di mancata occupazione dell’immigrato (in presenza di nota criticità del
collocamento nel mondo del lavoro) porta ad escludere che in tale periodo all’immigrato medesimo sia
richiesto di produrre egualmente il reddito minimo annuo (derivante da fonti lecite e non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale), come richiesto dalla normativa sull’immigrazione». In
altri termini, il permesso per attesa occupazione serve per verificare se, nelle more, il lavoratore
straniero trovi un’occupazione e pertanto sarebbe irragionevole pretendere che debba comunque
dimostrare un determinato reddito.
Un ulteriore importante principio aﬀermato nella sentenza riguarda il reddito che il lavoratore deve
dimostrare per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno: se per il ricongiungimento familiare il
legislatore ha indicato un determinato parametro reddituale (importo dell’assegno sociale annuo),
per «altre situazioni personali (come nel caso all’esame, in cui si tratta di un singolo individuo) tale
importo (secondo l’orientamento della Sezione) non può costituire un limite rigido, ma rappresenta
solo un termine di raﬀronto utile per valutare in concreto la capacità dell’immigrato di avere un
reddito suﬃciente al proprio sostentamento».
Con sentenza 10.2.2016, n. 175 il Tar Emilia Romagna, Bologna, ha annullato il provvedimento
del questore di Forlì-Cesena che aveva negato il permesso di soggiorno per cure mediche ad un
cittadino straniero aﬀetto da patologia invalidante, perché non ha tenuto conto della gravità della
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malattia e del fatto che era seguito da anni dal Servizio sanitario pubblico di Cesena, nonché
omettendo di considerare la presenza in Italia della famiglia.
Il giudice regionale ha dato rilievo anche alla risalente presenza in Italia del cittadino straniero,
il cui rientro nel Paese «potrebbe compromettere quelle possibilità di cura che in loco vengono
garantite eﬃcacemente», nel contempo «costringerebbe al rientro in Marocco anche del resto della
famiglia, interrompendo il percorso di studi dei figli più grandi che stanno per conseguire attestati
utili per trovare un lavoro con cui mantenere la famiglia».
In sintesi, il Tar emiliano-romagnolo ha aﬀermato la necessità di valutare la complessiva situazione
del cittadino straniero e il preminente interesse del minore.
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Con sentenza 12.5.2016, n. 162 il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento
del questore di Gorizia di revoca del titolo di soggiorno ad una cittadina del Bangladesh, già
soggiornante in Italia, a causa di una prolungata assenza dal territorio nazionale (superiore a 12
mesi).
Il Tar giuliano premette che l’assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo consecutivo
superiore a 12 mesi o dallo Stato per un periodo continuativo superiore a 6 anni (art. 9, co. 7
TU), rappresenta una ipotesi di revoca-decadenza che opera automaticamente, a diﬀerenza della
revoca per «pericolosità sociale» (misura sanzionatoria) per la quale vanno valutati e comparati
altri criteri (durata della presenza, legami familiari, ecc.).
Tuttavia, il Tar ritiene che, per attenuare detto automatismo, debbano avere rilievo eventuali
cause di giustificazione dell’assenza, per non discriminare rispetto a situazioni analoghe (titolare
di ordinario permesso di soggiorno o in attesa di conseguire il PSUE), penalizzando colui che, già
titolare di permesso di lungo periodo esprime una maggiore stabilità di presenza.

ANNO 2017
Giurisdizione in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
Con sentenza 6.4-23.5.2017, n. 2412 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar
Brescia (n. 378/2017) che aveva declinato la propria giurisdizione, in favore di quella ordinaria,
relativamente ad un provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo,
da valersi nelle more dell’impugnazione davanti al giudice ordinario del diniego di riconoscimento
della protezione internazionale ed in particolare pendente il giudizio d’appello.
Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale va proposta
davanti al giudice ordinario l’impugnazione del diniego di permesso di soggiorno, ex art. 5, co.
6 TU 286/98, all’esito del rigetto di riconoscimento della protezione internazionale operato
dalla Commissione territoriale, in quanto «la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha
natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt.
2 Cost. e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, pertanto, non degradabile ad
interesse legittimo per eﬀetto di valutazioni discrezionali aﬃdate al potere amministrativo, cui
può demandarsi solo l’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria,
nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle
situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (cfr., oltre alle sentenze citate dal
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Tar, recentemente, Cass. civ., SU, n. 5059/2017; Cons. St., III, n. 3825/2015 e n. 4413/2014)».
Il Giudice amministrativo d’appello conferma anche il diniego di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, tenuto conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di
ripartizione della giurisdizione in ipotesi analoghe a quella trattata.
Requisiti per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno: esistenza di un rapporto di lavoro
Con sentenza 25.5-30.5.2017, n. 2586 il Consiglio di Stato ha rigettato un ricorso, che invece
il Tar per la Toscana aveva accolto, con cui era stato impugnato il diniego di rinnovo del titolo
di soggiorno lavorativo per mancata istaurazione del rapporto di lavoro, per il quale la cittadina
straniera era stata autorizzata all’ingresso in Italia. Nel corso del giudizio di 1^ grado, la ricorrente
aveva dimostrato di avere successivamente intrapreso una regolare attività lavorativa, ma poiché
la nuova circostanza non era stata portata all’attenzione della questura precedentemente al
provvedimento di diniego di rinnovo, non poteva, secondo il Consiglio di Stato, essere valutata ai
fini della verifica di legittimità del provvedimento impugnato.
Il Giudice d’appello, tuttavia, ha demandato all’Amministrazione il compito di valutare se, alla luce
del nuovo rapporto di lavoro intrapreso, possa rilasciarsi il rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi
dell’art. 5, co. 5, TU.
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per pericolosità sociale
Con sentenza 25.5-30.5.2017, n. 2591 il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso avverso il
provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a cittadino straniero gravato da
condanna penale per il reato di cui all’art 73, co. 5, d.p.r. 309/90. La decisione è motivata in ragione
della legittimità della valutazione di pericolosità sociale eﬀettuata dal questore, in considerazione
anche di ulteriori pendenze penali, ed ha aﬀermato che la condanna penale è ostativa al rilascio o
al rinnovo del permesso di soggiorno «in assenza di legami rilevanti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
n. 286 del 1998».
Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevanti la duratura presenza in Italia del cittadino straniero (9
anni), lo svolgimento di attività lavorativa regolare e la presentazione di istanza di riabilitazione a
seguito del passaggio in giudicato della condanna.
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Il Tar per il Piemonte, con sentenza 9.1.2017, n. 32 ha rigettato il ricorso avverso il diniego di
rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato in ragione della inidoneità
alloggiativa certificata dal Comune. Il caso riguardava il certificato rilasciato dall’Ente locale in
cui si attestava l’idoneità per 3 persone mentre il nucleo familiare era di 5 componenti, di cui
3 minorenni di età inferiore ai 14 anni. Secondo il ricorrente, il requisito alloggiativo richiesto
dall’art. 9, co. 1, TU doveva essere interpretato ed applicato analogicamente a quanto avviene
in materia di ricongiungimento familiare, ovverosia non ricomprendendo nella idoneità i minori
infraquattordicenni, per i quali è suﬃciente il consenso del proprietario dell’alloggio. Secondo il
Tar Piemonte non è accoglibile siﬀatta tesi, cioè l’estensione analogica delle previsioni normative
sopra indicate, perché l’art. 9, TU, nell’individuare i requisiti per il rilascio del permesso UE di
lungo soggiorno non richiama espressamente l’art. 29, co. 3, lett. a) del medesimo TU e pertanto
la norma va interpretata restrittivamente. Il giudice regionale, infatti, ritiene che sia ragionevole e
non discriminatoria la diﬀerenza di trattamento tra colui che chiede il ricongiungimento familiare
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e chi chiede, invece, il permesso di lungo soggiorno, essendo diversa la finalità perseguita dal
legislatore, nel primo caso la tutela dell’unità familiare (e dunque una maggiore elasticità dei
requisiti), nel secondo l’eﬀettiva integrazione sociale del cittadino straniero, tenuto conto che il
PSUE consente l’esercizio di una vasta gamma di diritti sociali.
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MARTINA FLAMINI, NAZZARENA ZORZELLA

Asilo e protezione internazionale
LO STATUS DI RIFUGIATO
Appartenenza ad un determinato gruppo sociale
Il Tribunale di Milano (4.5.2017) ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane ragazzo
senegalese, in ragione della sua omosessualità. In particolare il giudice ha accolto la domanda, sia
in ragione della credibilità del ricorrente sia alla luce della documentazione prodotta dalla difesa.
Con riferimento al primo aspetto, il Tribunale ha sottolineato la coerenza e plausibilità delle
dichiarazioni rese, sia nella parte relativa alla «progressiva presa di coscienza del proprio
orientamento sessuale» attraverso la riferita relazione con un amico, sia nel racconto della
violenta reazione da parte del padre (venuto a conoscenza delle inclinazioni del figlio) che nella
«progressiva diﬀusione delle notizie riguardanti quelle inclinazioni in una società omofoba e nella
quale le relazioni gay, oltre che un atto contro natura, sono considerate reato».
In merito ai documenti prodotti, il giudice meneghino ha dato atto della «copiosa documentazione
dalla quale emerge l’orientamento sessuale del ricorrente» (relativa ad una valutazione di un
membro del direttivo di un’associazione di tutela dei diritti degli omosessuali e ad una relazione
del presidente di un’associazione di tutela dei diritti LGBT, frequentata dal ricorrente).
Così ritenuta provata l’omosessualità del ricorrente, nell’ordinanza in esame il giudice ha riconosciuto
lo status di rifugiato, in quanto «le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare
la legge penale del Senegal e ad esporsi a gravi sanzioni, oltre che a discriminazioni e persecuzioni
sociali, per poter vivere liberamente la propria sessualità».
Il Tribunale di Torino (20.3.2017), ritenuto di non dover procedere a nuova audizione (in ragione
delle diﬃcoltà legate alla balbuzie del ricorrente ed alla sua condizione di disagio psicologico),
ha esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla Commissione (relative agli abusi
omosessuali subiti, sin da giovane, alla scoperta da parte della comunità ed alla carcerazione di
3 mesi subita) e la relazione psicologica (che dà conto di un quadro di «evidente malessere» e di
continue violenze). Il giudice ha riconosciuto lo status di rifugiato, evidenziando che «l’attribuzione,
nella sua comunità di origine, della “qualità” di omosessuale costituisce elemento suﬃciente a far
ritenere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischi di subire atti persecutori, proprio a causa di
tale condizione». Il Tribunale ha poi aggiunto che «non è necessario, nel presente caso, valutare
se poi il ricorrente possa eﬀettivamente essere ritenuto omosessuale». Nella valutazione del
Tribunale torinese, infatti, essere riconoscibili come omosessuali in un Paese, come il Gambia (ove
l’omosessualità è un reato grave), in cui vengono criminalizzati gli orientamenti che si discostano
dall’eterosessualità (con azioni giudiziarie e applicazione di pesanti misure detentive), costituisce
condizione che espone l’interessato a subire atti persecutori.
Il Tribunale di Salerno (14.3.2017) ha riconosciuto lo status di rifugiato ad una donna, fuggita
dalla Nigeria, perché riconosciuta vittima di tratta. Il Tribunale, ritenuta la coerenza e plausibilità
delle dichiarazioni della ricorrente (la quale aveva indicato tutti gli elementi in suo possesso ed aveva
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presentato domanda di protezione internazionale poco dopo il suo sbarco in Italia) ha aﬀermato
che nel racconto della ricorrente erano riscontrati una «serie di elementi tipici di questo tipo di
reclutamento». In particolare ha aﬀermato che corrispondono al modus operandi utilizzato dalle
organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne
nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto dell’organizzazione
tramite una persona di cui la donna si da; 2) presenza di una figura femminile chiamata «madame»
che eﬀettua l’investimento di danaro per «acquistare» le ragazze; 3) rivelazione alle ragazze
dell’occupazione che dovranno svolgere, una volta arrivate a destinazione, e, comunque, solo dopo
che le donne si sono allontanate dal paese natio (nel caso di specie una volta giunte in Libia). Le
dichiarazioni della ricorrente, ad avviso del Tribunale, sono state poi ulteriormente confermate
dall’inserimento della giovane donna nel programma gestito dal progetto “Fuori Tratta” finanziato
dal Consiglio dei Ministri- Dipartimento pari opportunità. In ossequio al dovere di cooperazione,
il giudice ha poi esaminato la relazione dell’EASO-COI-Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali,
datata ottobre 2015 (nella parte relativa all’individuazioni delle zone nelle quali avviene il
reclutamento della maggior parte delle vittime di tratta). Con riferimento al tipo di protezione,
il Tribunale, sulla base delle Linee guida elaborate dall’UNHCR per l’applicazione dell’articolo
1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle
vittime di tratta alle persone a rischio di tratta, ha ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente
avesse già subito atti persecutori e che, in quanto donna, appartenesse ad un «particolare gruppo
sociale» più vulnerabile rispetto ai predetti atti persecutori (vulnerabilità ulteriormente accresciuta
dalla condizione di abbandono in cui la ricorrente si era trovata nel Paese d’origine).
Religione
La conversione di un cittadino iraniano, dalla religione islamica, a quella cristiana, la sua
particolare esposizione individuale e le reazioni delle autorità statuali rappresentano le ragioni
che hanno portato il Tribunale di Bari (15.3.2017) al riconoscimento dello status di rifugiato.
In particolare, il giudice ha ritenuto credibili le dichiarazioni del giovane – figlio di un militare,
appartenente ad una famiglia di religione musulmana –, con particolare riferimento alle modalità
della sua conversione (avvenuta grazie all’incontro con un amico che lo ha invitato a partecipare
ad alcune letture della Bibbia) ed ha ritenuto autentico il mandato di arresto prodotto (nel quale
era prevista la pena della reclusione e di 50 frustate). Il Tribunale ha poi sottolineato come la
sua conversione fosse ormai nota alle autorità statuali, sia in ragione della denuncia del padre, un
hezbollah (militare appartenente al partito di Dio, nato subito dopo la rivoluzione), sia in seguito
al ritrovamento di uno scatolone contenente alcune copie della Bibbia (custodite, su richiesta di
un amico, dal ricorrente nel suo negozio di computer) ed alla perquisizione eﬀettuata dalla polizia
nell’abitazione della famiglia del ricorrente. Il giudice ha esaminato la condizione dei cristiani in
Iran anche attraverso la consultazione di un saggio sull’essere cristiani in Iran oggi (reperibile sul
primo numero di Vita e Pensiero del 2017), di passi del Corano (ove il reato di apostasia risulta
non avere alcun fondamento) e l’esame relativo al numero di impiccagioni in seguito all’ascesa al
potere di Rouhani.
Opinioni politiche
La «persecuzione giudiziaria» perpetrata mediante abuso dei poteri riservati all’autorità
giudiziaria, per motivi politici, costituisce la ragione del riconoscimento dello status di rifugiato
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da parte del Tribunale di Trento (18.11.2016) ad un ragazzo fuggito dal Gambia.
In particolare il giudice, dopo aver richiamato i principi relativi all’onere della prova ed al principio
dispositivo aﬀermati dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 18353/2006 e 19197/2015, ha
ritenuto credibili le circostanziate dichiarazioni del ricorrente – ricche di numerosi particolari
– secondo le quali il giovane, appartenente alle Forze di polizia, si era rifiutato di malmenare un
oppositore politico, così come allo stesso comandato dai suoi superiori ed era stato, per questo,
accusato di insubordinazione e comportamento contrario al Governo e trattenuto in carcere per
due mesi. Ulteriore elemento di prova è stato tratto dalla copiosa documentazione prodotta dalla
difesa, dalla quale risulta che il ricorrente è membro delle Forze di polizia del Gambia, ha superato
il Basic Program Training Course ed è ricercato dalle Forze di polizia per disobbedienza ad ordini
militari.
La Corte d’appello di Napoli (8.2.2017 n. 583), in riforma della decisione del giudice di primo
grado (che aveva ritenuto non verosimile il racconto ed aveva evidenziato come il ruolo svolto dal
ricorrente – di semplice militante – e il clima politico in Bangladesh (migliorato dopo le elezioni
del 5.1.2014) fossero tali da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
protezione internazionale) ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino del Bangladesh,
militante nel partito di opposizione Jamaat-e-Islami. Il ricorrente appellante aveva censurato la
decisione del giudice di prime cure, evidenziando come lo stesso non avesse attivato il potere-dovere
di cooperazione, omettendo di acquisire informazioni sul Paese d’origine, di ascoltare il ricorrente
con l’assistenza di un interprete, di valutare i documenti prodotti e di disporre una CTU per
verificare la compatibilità delle ferite con la versione resa dall’istante. Nella decisione in rassegna,
il giudice d’appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del ricorrente, in quanto egli
aveva presentato tutta la documentazione in suo possesso, aveva compiuto ogni ragionevole sforzo
per circostanziare la domanda (chiedendo, altresì, una CTU per verificare la compatibilità delle
cicatrici con il racconto riferito), aveva reso dichiarazioni plausibili ed attendibili (in merito alle
violenze subite a causa della sua appartenenza al partito di opposizione, alle ferite riportate alla
testa e alle gambe), non in contraddizione con le informazioni sul Paese d’origine (dalle quali
risultavano frequenti gli scontri tra Forze di polizia, sostenitori del Governo e rappresentati del
partito di opposizione) ed aveva presentato domanda di protezione internazionale tempestivamente.

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Nigeria
La Corte d’appello di Bologna (30.3.2017, n. 834) ha rigettato l’appello proposto dal Ministero
dell’interno avverso la decisione che aveva riconosciuto la protezione sussidiaria ad un uomo,
fuggito dal Sud della Nigeria, per timore delle violenze subite dai componenti di una banda
armata, capeggiata dal ragazzo che la di lui glia stava frequentando, e dell’incapacità delle autorità
statuali di fronteggiare tali violenze. Il giudice di secondo grado ha ravvisato la sussistenza di una
«relazione tra il fattore esterno di pericolo e la condizione soggettiva del richiedente, legittimante
il riconoscimento, ritenendo, sulla scorta di informazioni attendibili tratte da fonti internazionali,
la persistenza di condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria
e dell’incapacità delle autorità nigeriane di arginare il fenomeno». In particolare, la Corte – dopo
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aver richiamato la Corte di giustizia (sentenza 17.2.2009, C-465/07) e la Suprema Corte (Cass.,
sez. VI-I, ord. 16202 del 30.7.2015) – ha chiarito che, nel caso del ricorrente fuggito perché
esposto al pericolo di subire violenze dai componenti della banda armata al quale apparteneva
il compagno della figlia, può ritenersi fornita la prova della «relazione causale ipotetica» tra la
specifica situazione soggettiva connessa alla vicenda narrata (che rende possibile la reiterazione di
atti di violenza del genere di quelli già subiti) ed il «fattore esterno di pericolo, rappresentato dalla
pressoché certa impunità di cui fruirebbero i suoi aggressori», qualora, rientrato in Nigeria, fosse
da loro nuovamente sottoposto ad analoghi atti di sopraﬀazione.
Anche il Tribunale di Perugia (27.4.2017), dopo aver succintamente fatto riferimento alla
condizione soggettiva del ricorrente, fuggito dall’Edo State, a causa della «situazioni invivibile»
presente in detta parte del Paese, ha ritenuto che il «quadro complessivo di minacce specifiche»
così come confermato dalle fonti internazionali, sia tale da giustificare il riconoscimento della
protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.
Anche il Tribunale di Milano (14.3.2017) ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino
nigeriano, proveniente dall’Edo State. Il giudice di primo grado, dopo aver escluso la riconducibilità
del racconto del ricorrente ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha esaminato
le condizioni generali della Nigeria – sulla base di numerose ed accreditate fonti internazionali –
e, in particolare dell’Edo State – il terzo Stato più violento su base pro capite nell’area del Niger
Delta, con 78 incidenti che hanno visto la morte di quasi 200 persone. A fronte della situazione
caratterizzata da violenti scontri che, direttamente o meno, coinvolgono anche i civili, il giudice,
sulla base del fatto che «le forze di sicurezza interna (quali militari, forze di polizia e magistratura)
non risultano in grado di spiegare alcuna tutela nei confronti dei cittadini», ha ritenuto sussistenti
i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Pakistan
Il Tribunale di Milano (10.3.2017) ha riconosciuto la protezione sussidiaria, ex art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2007, ad un giovane sciita, accusato dalla famiglia della moglie, sunnita, di essere
responsabile della di lei morte. Il Tribunale, dopo aver accertato la forte discriminazione tra le
minoranze religiose con persecuzione degli sciiti (come il ricorrente) ad opera dei sunniti talebani,
alla luce della grave situazione presente in Pakistan, ha concluso come il ricorrente non avrebbe
alcuna speranza di ottenere la necessaria protezione dalla polizia o dalle autorità.
La Corte d’Appello di Campobasso (11.1.2017 n. 4), in forza dei principi aﬀermati dalla Corte di
giustizia, nella nota sentenza Diakitè e alla luce delle fonti nazionali ed internazionali consultate,
ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino proveniente dalla regione del Punjab,
caratterizzata da un grado di violenza indiscriminata tale da far sussistere fondati motivi per far
ritenere che, un civile, rinviato in Pakistan, correrebbe, «per la sola presenza sul territorio dello
stesso» un «rischio eﬀettivo di subire una grave minaccia alla propria persona».
Mali
Il Tribunale di Trento (2.12.2016, 8.11.2016, 29.8.2016) – in forza delle informazioni tratte
dai rapporti Amnesty international, dalle informazioni diﬀuse dal Ministero degli aﬀari esteri e dal
Dipartimento federale degli Stati esteri – ha ritenuto che il livello di violenza indiscriminata che
caratterizza il conflitto armato in corso in Mali – a prescindere dalla specifica zona di provenienza

32

RASSEGNE, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

del ricorrente (peraltro neanche precisamente individuata) – sia tale da «far ritenere che un civile,
rientrato nel Paese in questione […] correrebbe, per la sola presenza nel territorio, un rischio
eﬀettivo di subire tale minaccia».
Il Tribunale di Bologna (8.5.2017), utilizzando i criteri di cui all’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007, ha
ritenuto credibile il racconto del ricorrente – il quale ha riferito di provenire dalla Regione di Gao
e di aver suscitato le ire degli islamisti islamici, a causa della violazione della legge della Sharia da
lui commessa, attraverso la procreazione di un figlio al di fuori del matrimonio – ed ha ritenuto,
alla luce delle aggiornate e diﬀerenziate fonti consultate dal giudicante in ossequio al dovere di
cooperazione, che la convergenza del fattore oggettivo rappresentato dalla situazione della Regione
di provenienza e del fattore soggettivo di peculiare esposizione al pericolo consentono di ritenere
integrato il diritto alla protezione sussidiaria.
Art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007
La Suprema Corte, Cass., sez. VI-I, ord. 8.12.2016 - 17.5.2017, n. 12333 – esaminando il ricorso
di una donna di origine marocchina, vittima, da anni, di abusi e violenze subite dal marito (punito,
dalla giustizia marocchina, con la blanda sanzione di tre mesi di reclusione) – ha aﬀermato che tali
fatti di violenze domestiche rientrano nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul
1’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con 1. 27.6.2013, n. 77. In particolare
ha ribadito come tale forma di violenza rientri nell’ambito dei trattamenti inumani o degradanti
considerati dall’art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007. Ha, pertanto, concluso aﬀermando la
necessità di verificare se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un «soggetto non
statuale», nel caso in esame l’ex marito della ricorrente, lo Stato marocchino sia in grado di
oﬀrire a quest’ultima adeguata protezione (aggiungendo, inoltre, che la sola condanna penale ad
una pena detentiva, peraltro sospesa, e l’ottenimento del divorzio, non costituiscono circostanze
indicative di un’«adeguata protezione».
La Corte d’appello di Brescia (27.3.2017 n. 458) ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad
un giovane sunnita, proveniente dalla regione di Gujranwala, che aveva deciso di sposarsi con
una ragazza, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale negli anni della scuola,
proveniente da un villaggio a prevalenza sciita. Nel racconto del ricorrente si dava, inoltre, atto
del fatto che, i due giovani, inizialmente fuggiti, erano stati convinti a tornare con la promessa
dell’approvazione delle nozze ed al loro ritorno avevano dovuto aﬀrontare le ira della famiglia,
che aveva ucciso la futura sposa. La Corte, riformando la decisione del giudice di prime cure,
dopo aver ricordato come in Pakistan siano molto diﬀuse le pratiche del matrimonio imposto e del
delitto d’onore (che, solo nel 2016, avevano fatto oltre 1000 vittime), ha richiamato la recente
abolizione del delitto d’onore (decisa dal Parlamento nell’ottobre del 2016), ed ha poi concluso
come vi sia fondato timore, in caso di ritorno nel Paese d’origine, di correre un serio pericolo di
vita, «essendovi ragionevole timore che sarebbe perseguitato dai familiari della ragazza».
Il Tribunale di Milano (25.4.2017) ha ritenuto che le minacce e le aggressioni subite da un minore
proveniente da Gujrat (Punjab, Pakistan) da parte di un gruppo di malavitosi locali – familiari di
una ragazza fuggita, per una fuga d’amore, con il fratello del ricorrente – a fronte dell’incapacità
delle autorità statali di oﬀrire protezione al ricorrente (testimoniata dal rifiuto della polizia di
ricevere la denuncia che la famiglia del ricorrente aveva provato a presentare e della gravissima
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situazione di conflitto presente nel Punjab), giustifichino il riconoscimento della protezione
sussidiaria.
Le violenze subite da un giovane fuggito dalla regione di Kayes, in Mali, a causa del rifiuto
di sottoporsi ai sacrifici tribali impostigli dal padre e dagli anziani del villaggio, il timore di
essere sottoposto a nuove aggressioni e la diﬀusione di riti tribali che comportino sacrifici umani
(diﬀusione confermata dalle COI consultate dai giudici di secondo grado, in ossequio al dovere
di cooperazione del giudice), hanno portato la Corte d’appello di Trieste (5.4.2017 n. 234) a
riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria.
Il Tribunale di Bologna (8.5.2017) ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino
proveniente dal Ghana il quale, ricercato dalla polizia per aver trasportato una cassa di armi
senza documenti identificativi (a sua insaputa), è ricercato dalle autorità statuali e, in ragione
delle condizioni delle carceri ghanesi, in caso di rientro nel Paese d’origine, sarebbe esposto ad un
rischio eﬀettivo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Il Tribunale di Torino (29.3.2017), contrariamente rispetto a quanto argomentato dalla
Commissione territoriale nel provvedimento di diniego, ha ritenuto credibili le dichiarazioni del
ricorrente – il quale ha riferito di essere di etnia Igbo, di provenire dall’Abia State, di svolgere la
professione di sarto in una sartoria, di essere stato fermato da militari hausa che avevano richiesto
il pagamento di una tangente di 500 naira e di essere stato arrestato per non aver pagato – ed ha
ritenuto che, anche alla luce dei riscontri forniti dalle fonti internazionali consultate, che danno
conto di condotte arbitrarie ed arresti illegittimi subiti dalla popolazione igbo da parte di militari
hausa, in caso di rientro in Nigeria correrebbe il rischio di essere esposto ad un trattamento
degradante ed alla privazione della libertà personale.
LA PROTEZIONE UMANITARIA
Con sentenza 4.4.2017, n. 1419, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del
Tribunale, di rigetto del ricorso proposto da un cittadino del Gambia, ritenendo contraddittorie
e non credibili le dichiarazioni sulle ragioni della fuga e comunque insussistenti i presupposti
per il riconoscimento della protezione internazionale, sia per la natura privata della vicenda ed
in quanto il ricorrente si sarebbe potuto rivolgere alle autorità del suo Paese, «dotato di eﬃcaci
strutture» di protezione, sia perché la mutata situazione politica del Gambia – in cui le recenti
elezioni di dicembre 206 hanno visto la vittoria del leader dell’opposizione al dittatore Jammeh,
con successione priva di conflitti – esclude l’esistenza di una situazione rilevante ex art. 14, lett.
c) d.lgs. 251/2007.
Decisione che desta perplessità sotto entrambi i profili, giacché la Corte milanese non indica le fonti
dalle quali ha tratto il convincimento dell’esistenza di «eﬃcaci strutture» di protezione in Gambia,
ma anche perché il passaggio da un regime dittatoriale ad uno democratico è sempre oggettivamente
un momento delicato, in quanto l’apparato istituzionale, sociale, di polizia, giudiziario, non cambia
in un giorno e il nuovo assetto può avere bisogno di un lungo periodo per mutare eﬀettivamente.
Ma l’aspetto ancor più significativo della decisione riguarda la parte in cui la Corte d’appello ha
escluso anche il riconoscimento della protezione umanitaria, pur muovendo dalla considerazione
secondo cui le serie ragioni umanitarie di cui all’art. 5, co. 6 TU 286/98 possono essere diverse
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da quelle sottese al bisogno di protezione internazionale (Cass. civ., 15466/2014).
Il giudice d’appello, infatti, ha negato la protezione umanitaria, sia per la mutata situazione politica
nel Paese, di cui s’è detto, sia perché non ha rinvenuto elementi di integrazione sociale del giovane
in Italia, che dopo due anni di soggiorno in Italia non ha ancora reperito una stabile attività
lavorativa. Sotto il primo profilo, ragioni di prudenza avrebbero potuto indurre a riconoscere la
protezione umanitaria, anche al fine di verificare l’eﬀettivo consolidarsi del nuovo assetto politico.
Quanto al secondo profilo, la decisione omette di considerare che l’eﬀettivo inserimento lavorativo
non dipende dalla volontà del richiedente asilo bensì dalla capacità della struttura di accoglienza
di garantire la misura alloggiativa anche nella fase di appello (che, da quanto risulta dalla lettura
della sentenza, non è stata protratta), sia di predisporre percorsi di orientamento professionale e
lavorativo.
Di diverso avviso la sentenza 3.5.2017, n. 1847 della Corte d’appello di Milano, relativa sempre ad
un richiedente asilo del Gambia, che pur confermando la decisione della Commissione territoriale
e del Tribunale, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ha riconosciuto
la protezione umanitaria in relazione alla situazione politica del Paese, in quanto «seppure
avviato alla normalità, sta ancora oggi attraversando un delicato momento di transizione politica
nonostante l’allontanamento del Presidente uscente Jammeh il Paese, le cui condizioni di sicurezza
presentano minori criticità rispetto ad altri Paesi del continente, è, comunque, ancora disturbato
dal progressivo deterioramento della situazione nell’area del Sahel e dall’attivismo dei gruppi di
matrice terroristica in tutta la regione (Viaggiare sicuri)».
Con sentenza 7.4.2017, n. 1492 sempre la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto la
protezione umanitaria ad un richiedente asilo della Nigeria, proveniente dall’Edo State, in
ragione dell’inserimento sociale dimostrato. Dopo avere negato il riconoscimento della protezione
internazionale (per la non credibilità, contraddittorietà ed incongruenza delle dichiarazioni ed in
quanto l’Edo State non è interessato dalla violenza che contraddistingue gli Stati del nord del
Paese), il giudice d’appello ha ritenuto che l’inserimento lavorativo del richiedente e il positivo
percorso sociale attestato dalla struttura di accoglienza, unitamente al rischio di emarginazione
sociale in caso di rientro in Nigeria («dove non ha più aﬀetti o serie aspettative»), rappresentino
elementi suﬃcienti per il riconoscimento delle serie ragioni umanitarie di cui all’art. 5 co. 6 TU
286/98.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 16.12.2016, n. 2300, ha riconosciuto ad un richiedente
asilo della Nigeria, proveniente dall’Edo State, la protezione umanitaria, confermando la decisione
del Tribunale e rigettando l’appello avverso di essa proposto dal Ministero dell’interno.
La decisione merita di essere segnalata per due profili. Il primo riguarda l’eccezione dell’Avvocatura
di Stato relativa all’incerta identità del richiedente, perché privo di documentazione identificativa.
Sul punto la Corte felsinea ha ritenuto certa la provenienza dalla Nigeria, sia perché mai contestata
neppure dalla Commissione territoriale, sia in relazione alle dichiarazioni fornite in giudizio,
corredate da «numerosi particolari, fatti ed elementi caratteristici del suo Paese, chiamandoli
con nomi originali che trovano riscontro con la documentazione prodotta in primo grado», nonché
tenuto conto del fatto che l’ingresso irregolare in Italia rendeva verosimile l’assenza di documenti.
Sotto il secondo profilo, le serie ragioni umanitarie di cui all’art. 5, co. 6 TU 286/98 vengono
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individuate sia in collegamento con la personale vulnerabilità del richiedente, connotato anche da
handicap fisico, che ha riferito essere stato minacciato da adepti del culto degli Ogboni, accertata
l’incapacità delle istituzioni di proteggerlo da dette minacce, sia in ragione della grave instabilità
politica della Nigeria, ove egli potrebbe rischiare la violazione di diritti umani.
Con sentenza 28.2.2017, n. 873 la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto ad un richiedente
asilo del Pakistan, proveniente dal Punjab, la protezione umanitaria, riformando la decisione del
Tribunale che aveva negato il riconoscimento sia della protezione internazionale, non essendo
il Punjab caratterizzato da violenza diﬀusa ed indiscriminata, sia della protezione umanitaria.
Pur condividendo la decisione di 1^ grado con riguardo alla protezione internazionale, il giudice
d’appello ha ritenuto invece di riconoscere l’umanitaria a causa della «instabilità nel Paese di
origine dell’appellante in un contesto di grave emergenza umanitaria che integra, in caso di rientro,
una condizione di specifica estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio
dei diritti fondamentali», nonché in considerazione del positivo inserimento sociale, dimostrato
dall’esistenza di un rapporto di lavoro.
Con ordinanza del 9.5.2017 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto ad un richiedente asilo della
Guinea la protezione umanitaria, avendo escluso la protezione sussidiaria in relazione al difetto
di attualità del rischio di danno grave (essendo mutata la situazione del Paese dal momento
dell’esodo). Innanzitutto la pronuncia è interessante per la concreta applicazione dei criteri di
verifica della credibilità del richiedente, di cui all’art. 3 d.lgs. 251/2007, con analisi estremamente
accurata e riportante le fonti di informazione sul Paese di origine, che nel caso di specie hanno
condotto ad un positivo giudizio di credibilità, essendo accertato il conflitto, mai sopito, tra gruppi
etnici Guerzè e Koniakè, ed insussistente un sistema di polizia e giudiziario eﬀettivo ed eﬃcace.
Nonostante il giudice abbia ritenuto inattuale il rischio di danno grave, ha tuttavia riconosciuto
sussistenti le serie ragioni umanitarie in considerazione della peculiare condizione personale del
richiedente (che ha perso sia i genitori, sia l’unica figura adulta di riferimento, con una migrazione
in altri Paesi costellata da violenza e miseria), tenuto conto che «Nell’arco della sua breve vita il
ricorrente è stato costretto a subire così tante migrazioni e cambiamenti e ad aﬀrontare situazioni
così violente e traumatiche che la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine, al momento
attuale, appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel diﬃcile percorso di
crescita e di integrazione fino ad ora positivamente compiuto».
È stata, dunque, valorizzata l’integrazione sociale in Italia ma non disgiuntamente dalla
valutazione delle gravi violazioni dei diritti umani di cui il richiedente è stato vittima, sia nel Paese
di appartenenza, che nei Paesi che ha attraverso nel suo percorso di migrazione forzata.
Di diverso avviso, sempre con riguardo a richiedente asilo della Guinea, il Tribunale di Bologna,
con ordinanza 21.2.2017 (RG. 5196/2016), ha negato sia il riconoscimento della protezione
internazionale che di quella umanitaria, con motivazione che, pur nella sua sintesi, merita di
essere segnalata criticamente. Il caso riguardava un giovane richiedente guineano, che poneva
a fondamento del suo bisogno di protezione l’emigrazione a 11 anni in un Paese limitrofo,
determinato dalle condizioni di estrema povertà in cui versava la famiglia, dal lavoro minorile
nel quale è sempre stato impiegato, fino alla sua emigrazione in Libia, ancora minorenne, in
conseguenza dell’impossibilità di pagare le tasse del piccolo negozio che gestiva, dopo che già
il fratello era emigrato per sopravvivere in quanto detta attività non consentiva ad entrambi il
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sostentamento. Nella sintetica motivazione di rigetto del ricorso, il Tribunale di Bologna nega il
riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, richieste, in quanto il richiedente
«ha intrapreso un percorso di avviamento al lavoro senz’altro precoce se rapportato agli attuali
standard di vita occidentali, ma certamente comune alle famiglie di agricoltori di zone del mondo
ancora caratterizzate da arretratezza socio economica quale la Guinea. Nella specie, non è dato
riconoscere alcun trattamento inumano e degradante nell’esser mandato a servizio nella bottega
di famiglia, piuttosto che nel lavorare i campi assieme ai genitori».
Il doppio standard di riconoscimento dei diritti fondamentali – relativamente sia al lavoro minorile,
che alle condizioni di estrema povertà, tali da indurre un figlio ad emigrare per sopravvivere –
esprime un relativismo culturale preoccupante, che rischia di svuotare di significato l’universalità
dei diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale e contenuto in numerosi strumenti di
diritto internazionale.
Con riguardo al trattamento dei minori, l’ordinanza del 6.3.2017 del Tribunale di Cagliari ha
riconosciuto ad un richiedente protezione internazionale del Benin la tutela umanitaria. Dopo avere
escluso la forma principale, in quanto il trattamento vessatorio al quale era stato assoggettato da
minorenne non rappresenta trattamento inumano e degradante perché il Benin si è dotato, nel
2015, di una legge in materia di protezione dei minori dal lavoro minorile e dalle punizioni ed in
quanto quel Paese è risultato avere un efficace sistema istituzionale di protezione.
Tuttavia, il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria, tenendo
conto del suo positivo inserimento sociale, comprovato dalla partecipazione a numerosi progetti
di volontariato, dell’inserimento in una squadra di calcio e dell’ottimo apprendimento della lingua
italiana. La brusca interruzione di tale inserimento avrebbe comportato, ad avviso del Tribunale,
un grave pregiudizio per il giovane ricorrente, così ravvisando le serie ragioni umanitarie di cui
all’art. 5, co. 6 TU 286/98.
Con ordinanza del 10.11.2016 il Tribunale di Catania ha riconosciuto la protezione umanitaria
ad un richiedente del Gambia, minorenne, in considerazione sia della minore età allorquando
ha lasciato il Paese per sottrarsi al duro lavoro a cui lo costringeva la famiglia, sia della attuale
condizione minorile e con prognosi futura di inserimento sociale. Secondo il Tribunale, infatti, il
giovane richiedente «probabilmente troverebbe in Italia la possibilità di studiare e di trovare un
lavoro consono alla sue capacità».
Con ordinanza del 4.11.2016 il Tribunale di Catania ha riconosciuto ad un richiedente del Gambia,
minorenne, la protezione umanitaria in quanto «giunto in Italia ancora minorenne dalla Libia in
mancanza di solidi legami familiari nel Paese d’origine». Il Tribunale ha escluso il riconoscimento
della protezione internazionale dopo avere delineato il vigente quadro normativo ed anche per difetto
di prove, attesa la natura privata della vicenda ed avendo il richiedente collegato il proprio timore
in caso di rientro in Gambia alla «assenza di prospettive». Interessante il passaggio motivazione
del Tribunale, ove esclude la necessità di comparizione personale del ricorrente, perché «formulata
in modo generico, senza l’indicazione delle specifiche circostanze di fatto modificative, emendative
o aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dinnanzi alla Commissione territoriale».
Aﬀermazione che non solo è una sorta di anticipazione di quella che è divenuta poi la riforma del
giudizio di protezione internazionale, di cui alla legge n. 47/2017, ma soprattutto contraddice la
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parte in cui il Tribunale richiama la natura non impugnatoria del giudizio («il sindacato di questo
giudice ha ad oggetto la sussistenza del diritto aﬀermato dal ricorrente e non l’atto impugnato»),
nonché i poteri oﬃciosi del giudice di accertare l’esistenza del diritto alla protezione internazionale
o a quella umanitaria, in cooperazione con il richiedente. Evidente che, soprattutto in assenza di
prove documentali, l’ascolto del richiedente rappresenta uno dei presupposti fondamentali per
formare il convincimento dell’autorità giudiziaria, a partire dal quale vanno ricercate le fonti di
informazione sul Paese di origine.
Interessante anche il passaggio motivazionale ove si aﬀerma la ammissibilità del ricorso, nonostante
il decorso del termine di 15 gg. indicato nel provvedimento per l’impugnazione, in quanto notificato
al richiedente minorenne e non al suo tutore, unico legale rappresentante del medesimo.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 29.5.2017, ha riconosciuto la protezione umanitaria ad
un richiedente del Bangladesh, pur avendo per gran parte condiviso il giudizio di non credibilità
espresso dalla Commissione territoriale, ma dopo avere verificato, anche attraverso la comparizione
personale in giudizio, la condizione di particolare vulnerabilità del richiedente, sia per le lesioni
siche mostrate («sebbene le stesse non possano essere ricollegate con certezza al suo asserito
impegno politico, nondimeno provano che ha subito gravi maltrattamenti»), sia per la terribile
esperienza vissuta durante il naufragio del barcone che lo ha trasportato dalla Libia in Italia e
nel quale sono morte svariate persone («la descrizione vivida che ha fornito della drammatica
esperienza del naufragio e delle ripercussioni di cui tuttora soﬀre da un lato rende questa parte
del racconto assolutamente credibile e dall’altro porta a ritenere che le contraddizioni e gli aspetti
confusi e lacunosi del suo racconto siano derivati dal forte disagio psico-fisico patito»).
Il Tribunale ha, infine, valorizzato l’inserimento sociale del ricorrente, «che ha saputo cogliere
tutte le opportunità che il nostro sistema di accoglienza ha messo a suo disposizione».
Con ordinanza del 3.4.2017 il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la protezione umanitaria
ad un richiedente asilo della Casamance-Senegal. Dopo avere ricostruito la vigente normativa
e descritto i criteri valutativi (sia probatori che di merito) in essa contenuti, il Tribunale ha
escluso il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto non erano emersi elementi
atti a dimostrare il rischio di danno grave secondo l’art. 14 d.lgs. 251/2007. Tuttavia, ha potuto
riconoscere la protezione umanitaria sotto un duplice profilo: da un lato facendo ricorso ai Rapporti
di Amnesty international sul Senegal (in assenza di fonti di informazione fornite dalla Commissione
territoriale o dalla Commissione nazionale asilo), attestanti una situazione di violazione di una
serie di diritti umani in Senegal; dall’altra avuta considerazione alla particolare condizione di
vulnerabilità del richiedente, «giovane uomo, privo di alcun radicamento nel Paese di origine, dal
quale ormai si è allontanato nel 2013, privo di famiglia, con alle spalle una grave situazione di
sfruttamento. La sua vicenda personale, che lo ha condotto dal Senegal al Mali al Niger e poi alla
Libia, è segnata da gravissimi episodi di violenza che ne hanno minato anche la salute».
Il Tribunale, inoltre, ha tenuto conto del buon percorso di inserimento sociale del ricorrente,
attestato da un rapporto di lavoro in corso e dall’impegno mostrato nell’apprendere la lingua
italiana.
Interessante è il passaggio dell’ordinanza in cui, relativamente al giudizio sulla credibilità delle
dichiarazioni ed in particolare con riguardo all’incertezza sull’età del richiedente (che si è definito
maggiorenne ma che appariva, allo stesso difensore, ben più giovane), il Tribunale applica il criterio
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di cui all’art. 3, co. 3 lett. e) d.lgs. 251/2007, vale a dire tenendo conto del «grado di maturità
legato all’età, e di sviluppo personale, legato a molteplici fattori quali, anche, la scolarizzazione –
insussistente – e l’incidenza traumatica delle vicende subite».
Altrettanto interessante la parte motiva in cui il Tribunale di Venezia supera lo scoglio delle
contraddizioni del racconto, aﬀermando che «le divergenze tra ricorso, interrogatorio libero del
Giudice e dichiarazioni rese alla Commissione sono minime – il nucleo centrale dei fatti è rimasto
inalterato – e non influiscono sulla attendibilità del ricorrente, atteso che la ripetizione pedissequa
di fatti e particolari potrebbe all’opposto essere sintomo di un racconto totalmente inventato
e mandato a memoria, per contro alcune divergenze, soprattutto di carattere temporale, sono
compatibili con lacune che vengono via via a crearsi nella memoria a causa del passare del tempo
e dei traumi subiti durante il lunghissimo viaggio».
Con ordinanza del 28.3.2017 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione umanitaria da
un richiedente asilo del Mali, proveniente da un’area centrale del paese (Segou), in ragione della
situazione di instabilità e violenza che caratterizza anche aree diverse dal nord del Mali. Dopo
avere indicato ed in parte riportato testualmente varie fonti di informazione sul Mali, il giudice
bolognese ha applicato l’art. 5, co. 6 TU 286/98 ritenendo che «l’obbligo di salvaguardia dei diritti
umani contemplati dall’art. 2 della Costituzione imponga di non rimpatriare il ricorrente, in un
contesto di pericolo come quello appena descritto. Egli, peraltro, appare ancor più vulnerabile se si
pensa che, in una situazione già di per sé tanto critica, dovrebbe anche aﬀrontare un reinserimento,
quanto meno lavorativo, dopo svariati anni di assenza».
La decisione è interessante sia per l’esplicito richiamo agli obblighi costituzionali, che in
riferimento alla valutazione delle ripercussioni negative di un eventuale reinserimento nella
problematica società di provenienza. Ma l’interesse è ancora maggiore in quanto il riconoscimento
della protezione umanitaria è stato possibile nonostante il giudice abbia ritenuto non credibili le
dichiarazioni del ricorrente, attestando, dunque, che la valutazione per la protezione umanitaria ha
presupposti diversi, o può averli, rispetto a quelli che legittimano il riconoscimento della protezione
internazionale.

LE MISURE DI ACCOGLIENZA
La giurisdizione
Con sentenza 28.4.2017, n. 427, il Tar per il Veneto ha declinato la propria giurisdizione, in favore
di quella del giudice ordinario, relativamente all’impugnazione di un provvedimento di revoca delle
misure di accoglienza disposto dal prefetto di Vicenza ad un richiedente asilo, a seguito di rigetto
del ricorso di 1^ grado avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale e nelle
more del giudizio d’appello proposto.
Secondo il Tar, solo le ipotesi di revoca delle misure di accoglienza tipicizzate dall’art. 23 d.lgs.
142/2015 sono soggette alla giurisdizione amministrativa, sottendendo un’attività discrezionale
della PA, ma tra esse non rientra il caso di revoca a seguito di rigetto del ricorso di 1^ grado e
nelle more del giudizio di appello. In questa ipotesi, infatti, «l’atto impugnato ha natura meramente
dichiarativa», di semplice presa d’atto o dichiarativo di un eﬀetto (ritenuto) previsto dalla legge
e dunque di natura diversa dai «provvedimenti ad eﬃcacia costitutiva di revoca della misura di
accoglienza, adottati dalla PA nelle more della decisione della Commissione territoriale ex art.
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23 del d.lgs. n. 142/2015». In assenza, pertanto, di espressa previsione legislativa, il riparto
di giurisdizione segue le ordinarie regole, che assegnano alla giurisdizione amministrativa i
provvedimenti che esprimono un’attività discrezionale della PA e dunque un interesse legittimo del
destinatario, mentre è devoluta alla giurisdizione ordinaria l’esame dei diritti soggettivi e l’attività
vincolata della PA.
Secondo il Tar veneto, pertanto, la revoca o la cessazione delle misure di accoglienza nelle more
ed in dipendenza della pendenza di un giudizio avverso la decisione di non riconoscimento della
protezione internazionale sono attribuite alla giurisdizione ordinaria, sia per la natura vincolata
dell’attività della PA, sia perché la questione «presenta evidenti e importanti ragioni di connessione
con quelle in tema di riconoscimento della protezione internazionale, presupponendo risolte a monte
una serie di problematiche, tutte interne alla giurisdizione ordinaria, che involgono i rapporti
tra l’art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 e gli artt. 282 e 283 c.p.c., che sanciscono la regola della
provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, salva la possibilità del giudice d’appello di
sospenderne l’esecutività a seguito di apposita istanza (cd. inibitoria in appello)».
Con riguardo a quest’ultimo profilo, la sentenza anticipa, di fatto, quanto previsto dalla legge n.
47/2017, che assegna alle istituende sezioni speciali del Tribunale la competenza in determinate
materie (soggiorno ed allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari – trattenimento
dei richiedenti asilo – diritto all’unità familiare – cittadinanza – apolidia – provvedimenti ex
Regolamento Dublino – protezione internazionale), tra le quali anche quelle che presentano ragioni
di connessione con esse.
È un primo approccio interpretativo delle «ragioni di connessione» e pare prefigurare una distinzione
tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, collegati alla natura dell’attività espressa dalla PA e
non, invece, la natura del diritto in questione.
La revoca
Con sentenza 29.3.2017, n. 116, il Tar per il Molise ha annullato il provvedimento con cui il prefetto
di Campobasso ha revocato le misure di accoglienza di un richiedente la protezione internazionale
accolto in una struttura governativa straordinaria, in conseguenza di una denuncia per atti osceni
(art. 527 c.p.) e rifiuto di fornire le generalità (art. 651 c.p.). In particolare, il provvedimento
prefettizio richiamava l’ipotesi di cui all’art. 23, co. 1 lett. e), d.lgs. n. 142/2015 («violazione
grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso
il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti»).
Secondo il Tar molisano, la denuncia per detti reati, e comunque per comportamenti penalmente
rilevanti commessi all’esterno della struttura di accoglienza, è presupposto estraneo alle ipotesi
delineate dall’art. 23 d.lgs. 142/2015, che indicano le fattispecie di revoca delle misure di
accoglienza. Dopo avere ricostruito la normativa di settore (d.lgs. 140/2005 e d.lgs. 142/2015),
il giudice regionale distingue le ipotesi nelle quali il prefetto può disporre il trasferimento del
richiedente asilo da un centro all’altro per esigenze di natura sanitaria o per motivi di ordine
e sicurezza pubblica (art. 2, co. 1, d.lgs. 25/2008 e art. 6, co. 5, d.lgs. 140/2005), da quelle
nelle quali può revocare le misure di accoglienza (art. 23 d.lgs. 142/2015). Norma, quest’ultima,
che individua 5 ipotesi, nessuna delle quali aﬀerisce a ragioni di ordine e sicurezza pubblica e
che riguardano comportamenti soggettivi del richiedente nell’ambito del procedimento per il
riconoscimento della protezione internazionale o fatti gravi commessi all’interno della struttura di
accoglienza. Nel caso oggetto di giudizio, il fatto di rilievo penale era stato commesso all’esterno

40

RASSEGNE, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

della struttura di accoglienza e pertanto del tutto estraneo all’art. 2 3 d . l g s . 142/2015.
Il Tar Molise evidenzia, peraltro, anche l’estraneità delle ipotesi delineate nell’art. 23 d.lgs. 142
al giudizio sulla pericolosità sociale del richiedente asilo, che potrebbe, tutt’al più, consentire al
prefetto il suo trasferimento in un Centro detentivo (CARA), ma non la revoca delle misure di
accoglienza.
Di diverso avviso e con diﬀerente analisi giuridica, il Tar per il Piemonte, con sentenza 11.1.2017,
n. 47 ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza di un richiedente
la protezione internazionale, a seguito di arresto in flagranza di reato e successiva condanna per
spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, co. 5 d.p.r. 309/90 (ipotesi lieve). Secondo
il giudice regionale, infatti, «lo straniero, che beneficia delle misure in questione, deve tenere un
comportamento non solo pacifico, ma anche rigorosamente rispettoso delle regole di convivenza che,
nel caso di specie, non risultano essere state osservate» e il comportamento penalmente rilevante
del richiedente «tradisce lo scopo dell’accoglienza rendendone vana la funzione solidaristica».
Il Tar Torino non si soﬀerma ad analizzare le diﬀerenti ipotesi di cui all’art. 23 d.lgs. 142/2015
rispetto a quelle per le quali può essere disposto il trattenimento nei Centri di detenzione
amministrativa, ex art. 6 del medesimo d.lgs. 142, né ad interpretare le prime restrittivamente,
ma, al contrario, ritiene che la gravità del comportamento sia comunque incompatibile «con le
esigenze della ordinata gestione del Centro di accoglienza», così ampliando di fatto le ipotesi di
revoca oltre il dato normativo.

I PROVVEDIMENTI DI RINVIO EX REGOLAMENTO N. 604/2013 DUBLINO
Con sentenza 30.11.2016 n. 5033, il Consiglio di Stato ha annullato un provvedimento con cui una
richiedente protezione internazionale dell’Ucraina veniva rinviata in un diverso Stato dell’Unione
europea, ritenuto competente per l’esame della domanda ai sensi del regolamento n. 604/2013,
cd. Dublino III, ovverosia in base al criterio del Paese che aveva rilasciato un visto di ingresso
nell’area Schengen. In 1^ grado il Tar per il Lazio aveva ritenuto legittimo detto provvedimento di
rinvio, risultando rispettato il termine semestrale previsto dall’art. 29 del regolamento, decorrente
dalla accettazione della presa in carico da parte dello Stato di rinvio.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha annullato detta pronuncia ed il provvedimento impugnato, per
violazione degli artt. 10 e 11 del regolamento, che prevedono la cd. clausola familiare, per la quale
la competenza dello Stato all’esame domanda di riconoscimento della protezione internazionale si
determina tenendo conto delle domande di protezione presentate da altri familiari presenti (come
nel caso di specie) ed avuto riguardo alla volontà espressa dall’interessato di mantenere l’unità
familiare. Secondo l’Alto Consesso, infine, il provvedimento di rinvio è viziato da illegittimità
anche per omessa considerazione della presenza di un minore e dunque del superiore interesse del
fanciullo, in violazione dell’art. 6, co. 1 del regolamento.

QUESTIONI PROCESSUALI
Giurisdizione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 28.2.2017, n. 5059), dopo aver ribadito che «la

RASSEGNE, fasc. n. 2/2017

41

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato
tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost. e dall’art.
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e non può essere degradato ad interesse legittimo per eﬀetto di valutazioni discrezionali affidate al
potere amministrativo», hanno riaﬀermato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della
richieste, proveniente dal cittadino extracomunitario, di annullamento del diniego, da parte del
questore, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Patrocinio a spese dello Stato
La Corte d’appello di Trieste (23.3.2017 n. 186) – conformemente a quanto aﬀermato dalla
Corte di cassazione (Cass., sez. VI-I, ord. 13.4.2016, n. 7191) – ha dichiarato inammissibile
l’opposizione avverso la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice di secondo grado ha aﬀermato che, trattandosi di una pronuncia resa in ordinanza,
doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la
proposizione di un separato ricorso TU spese di giustizia n. 115 del 2002, ex art. 99 - 170.
La Corte d’appello di Torino (14.2.2017 n. 321), ha disposto la revoca del beneficio del patrocinio
a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136 d.p.r. 115/2002, ritenendo che l’infondatezza dell’appello
– proposto dal difensore di un cittadino proveniente dalla Nigeria, ritenuto dal giudice non credibile
e non proveniente da un Paese caratterizzato da una situazione di violenza derivante da conflitto
armato – integrasse i presupposti della «colpa grave», prevista per la revoca del beneficio.
Termini per l’impugnazione e rimessione in termini
La Corte d’appello di Ancona (10.5.2017 n. 723), decidendo su un appello proposto, con atto di
citazione, avverso un’ordinanza comunicata nel luglio del 2016, lo ha dichiarato inammissibile
perché proposto oltre il termine di 30 giorni. In particolare ha aﬀermato che l’appello – alla luce delle
disposizioni previste dal d.lgs. 142/2015, a norma delle quali il legislatore ha chiaramente indicato
la forma del ricorso come «più adeguata al conseguimento della definizione accelerata di questo tipo
di controversie, incidenti su diritti personalissimi tutelati anche da norme internazionali» – debba
proporsi con ricorso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza (ai
sensi dell’art. 19, co. 9, d.lgs. 150/2011 nel testo vigente ratione temporis).
A medesime conclusioni è giunta la Corte d’appello dell’Aquila (30.3.2017 n. 536), rilevando come
la scelta legislativa per la forma del ricorso in luogo dell’atto di citazione, sia frutto di un’espressa
volontà del legislatore (confermata dalla lettera dell’art. 19, co. 9, del d.lgs. 150/2011, come
modificato dall’art. 27 del d.lgs. 142/2015) di ribadire il carattere di urgenza del procedimento
e di imporre al giudice un obbligo di governo dei tempi del processo, così sottraendolo a possibili
scelte dell’appellante.
Sospensiva
La sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del d.lgs. 150/2011
perdura per tutta la durata del procedimento, sino alla decisione definitiva dello stesso e le istanze
di sospensiva proposte dall’appellante devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili – in questo
senso, Corte d’appello di Bologna (7.3.2017) e Corte d’appello di Milano (20.3.2017).
Il Tribunale di Torino (15.5.2017) – chiamato a decidere sull’esistenza in capo al questore del
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potere di revocare il permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato «per richiesta asilo» in pendenza
di giudizio di appello contro la decisione del Tribunale di rigetto della protezione internazionale
ed umanitaria – ha aﬀermato che, sulla base della legislazione vigente «non viene assicurato un
eﬀetto sospensivo automatico degli eﬀetti della decisione di diniego emessa dal Tribunale in caso di
presentazione di ricorso in appello» (concludendo che la parte interessata ad impedire al questore
l’esercizio del potere di revoca, deve fare specifica richiesta di sospensione al giudice d’appello).
In particolare il giudice di Torino – richiamando il diritto “minimo” ad un ricorso eﬀettivo nella
materia della protezione internazionale – ha aﬀermato che la garanzia minima prevista dall’art.
46, co. 3, della direttiva procedure non è stata ampliata dallo Stato italiano che si è limitato a
prevedere l’eﬀetto sospensivo automatico, quale conseguenza diretta (salvo casi particolari) della
sola proposizione dell’impugnazione contro il diniego da parte della Commissione territoriale, ma
non anche del diniego avverso la decisione del giudice di primo grado.
Ancora il Tribunale di Torino (4.3.2017), pronunciandosi in sede di richiesta di sospensione del
provvedimento del questore di revoca del permesso di soggiorno, adottata in seguito al rigetto
della domanda di protezione internazionale ed umanitaria da parte del Tribunale, ha aﬀermato
che l’art. 19 del d.lgs. 150/2011 prevede l’eﬀetto sospensivo automatico degli eﬀetti del diniego
solo per l’impugnazione davanti al Tribunale e non per la presentazione dell’appello avverso la
decisione del Tribunale.
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ROBERTA CLERICI

Cittadinanza e apolidia
Nei primi quattro mesi del 2017 non risultano decisioni in tema di apolidia mentre continua il
flusso (inarrestabile) dei provvedimenti in materia di cittadinanza, a volte connotati da caratteri di
originalità in relazione a talune fattispecie.
Acquisto della cittadinanza per filiazione.
Prosegue incessante la giurisprudenza del Tribunale di Roma, investito dalle innumerevoli
richieste di accertamento della cittadinanza italiana per filiazione, o meglio per discendenza, da
parte appunto dei discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero anche in epoche piuttosto
remote.
Come si è avuto modo di constatare ripetutamente nelle rassegne di questa Rivista dedicate a
tali aspetti, tali richieste coinvolgono per lo più i discendenti da un’ava materna, la quale, avendo
contratto matrimonio con un cittadino straniero nel vigore della precedente l. 13.6.1912, n. 555,
aveva perso il proprio status civitatis originario a seguito dell’acquisto di quello del marito. E si è
avuto altrettanto modo di constatare che, a seguito delle sentenze costituzionali 16.4.1975 n. 87
e 9.2.1983 n. 30 (le quali avevano rispettivamente dichiarato illegittimi l’art. 10, co. 3 e l’art. 1
n.1 della legge suddetta) attualmente quello status viene pacificamente riconosciuto anche ai figli
e discendenti di queste – non più – ex cittadine.
A questo consolidato orientamento non possono che continuare ad aderire il Trib. Roma, sent.
7.2.2017 n. 2377 e sent. 3.4.2017 n. 6642 (entrambe in Banca dati De Jure).
Dal canto suo, il Ministero dell’interno, convenuto necessario in queste controversie, una volta
accertata la correttezza della documentazione versata in atti dagli attori, non contesta nel merito
la domanda, ma si limita a chiedere la compensazione delle spese del giudizio «in considerazione
dell’impossibilità per l’Amministrazione di riconoscere in via amministrativa la sussistenza della
cittadinanza derivante da discendenza», come traspare da Trib. Roma, sent. 13.4.2017 (in Banca
dati Leggiditalia.it).
Questa sentenza presenta inoltre una particolarità (sia pure non isolata), in quanto la catena
della discendenza utile al riconoscimento della cittadinanza italiana viene fatta risalire a un avo
italiano nato prima della costituzione del Regno d’Italia. Pertanto, alla luce della successione del
Regno d’Italia al Regno di Sardegna e degli artt. 19 e 4 rispettivamente dello Statuto albertino
e del codice civile del 1865, che non prevedevano la perdita delle rispettive cittadinanze per i
sudditi emigrati all’estero – nonché della già ricordata sentenza costituzionale n. 30/1983 nei
confronti della glia del capostipite – è stata dichiarata la cittadinanza italiana di un folto gruppo
di discendenti.
Tra essi il Tribunale di Roma ha ritenuto di inserire anche la moglie straniera di uno di loro a
causa di un matrimonio contratto nel 1952, ritenendo di poter applicare ratione temporis l’art. 10,
co. 2, l. n. 555/1912, secondo il quale «La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista
la cittadinanza italiana». Anche se i giudici tacciono sul punto, a ben vedere questa norma non è
mai stata specificamente dichiarata costituzionalmente illegittima, malgrado fosse stata proprio
la Corte costituzionale a sollevare davanti a sé la relativa questione (ord. 31.12.1982 n. 118),
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poi non coltivata per l’entrata in vigore della l. 21.4.1983 n. 123 (su tale vicenda cfr. Clerici, La
cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, 1993, p. 117 ss.).
Viceversa, nella già citata sent. 7.2.2017 n. 2377, il Tribunale di Roma, di fronte a una richiesta
analoga, ha mostrato un atteggiamento più cauto. Anzitutto, i giudici hanno rilevato che «è
nell’attualità che occorre verificare la condizione del soggetto che assume di essere cittadino italiano
per matrimonio, in quanto ciò che rileva ai fini dell’individuazione della legge temporalmente
applicabile è determinato dal momento della richiesta in tal senso, che, nella fattispecie, è stata per
la prima volta avanzata sotto il vigore della legislazione attuale. E non poteva essere diversamente
non avendo ancora il marito dell’attrice, conseguito, a sua volta, il riconoscimento dello status, che
svolge i suoi eﬀetti con la presente sentenza, specie ai fini della comunicazione della cittadinanza
per matrimonio. Si rileva peraltro che le norme sulla cittadinanza, ed in particolare quella che aﬃda
la valutazione della richiesta dello straniero coniuge di cittadino all’autorità amministrativa e che
esclude ogni forma di automatismo, sono di ordine pubblico sicché occorre verificare, in ogni caso,
se la normativa precedente, e sotto la vigenza della quale l’attrice si è coniugata con il cittadino
italiano, non sia confliggente nella sostanza con le nuove esigenze dell’ordinamento interno che
hanno condotto ad una radicale modifica della disciplina. Nella fattispecie l’incompatibilità sembra
emergere proprio con riguardo alla esigenza di natura pubblicistica di verificare le condizioni
legittimanti l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio, non garantita dalla disciplina
previgente e dettata con riferimento a ben altre condizioni sociali. L’attrice pertanto può attivare
l’iter per il riconoscimento previsto dalla disciplina ora richiamata solo dopo il passaggio in
giudicato del provvedimento che accerta lo stato di cittadino italiano del marito».
Acquisto della cittadinanza per matrimonio
Occorre preliminarmente ricordare sia l’applicazione retroattiva, da parte del Trib. Roma, sent.
13.4.2017 cit., dell’art. 10, co. 2, della l. n. 555/1912 sia il diverso atteggiamento del Trib.
Roma, sent. 7.2.2017 n. 2377 cit. sugli eﬀetti del matrimonio contratto da una cittadina straniera
con un individuo anche al quale viene giudizialmente riconosciuto l’acquisto della cittadinanza
italiana per filiazione (v. supra).
Per quanto riguarda lo specifico ambito qui considerato, il Tar. Roma, sez. I, sent. 3.2.2017
n. 1766 ha preliminarmente ricordato che la preclusione biennale all’emanazione del decreto di
rigetto dell’istanza per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, previsto dall’art. 8, co. 2, della
l. n. 91/92, riguarda solo i motivi ostativi previsti dall’art. 6, ma non il difetto dei presupposti
di cui all’art. 5. Il Tribunale amministrativo ha poi aﬀrontato il ricorrente problema di diritto
transitorio, relativo all’applicabilità della nuova e più restrittiva disciplina introdotta dall’art. 1,
co. 11, della l. 15.7.2009, n. 94, che prescrive il pieno mantenimento dello status di coniuge
sino all’adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza italiana. A diﬀerenza di talune
pronunce più favorevoli emesse dai giudici di merito (e via via riportate nelle Rassegne pubblicate
in questa Rivista), i giudici amministrativi tengono a precisare che «secondo il principio tempus
regit actum, in presenza di sequenza procedimentale di atti, si applica la norma vigente al momento
dell’adozione di ciascuno di essi». Dunque, «la novella del 2009, che ha imposto l’assenza di
separazione nel matrimonio col soggetto cittadino italiano fino all’emanazione del provvedimento
finale di concessione della cittadinanza, si applica anche al caso in esame, essendo entrata in vigore
nelle more della pendenza del procedimento de quo», negando così alla ricorrente la cittadinanza
italiana.
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Merita di essere soprattutto segnalata Cass., sent. 17.1.2017 n. 969, la quale interviene,
auspicabilmente in via definitiva, sull’annosa questione concernente la rilevanza della separazione
di fatto nell’ambito dei suddetti presupposti individuati dall’art. 5 ai fini dell’acquisto della
cittadinanza per matrimonio. In linea con gli orientamenti più aperti già manifestati dai giudici di
merito, il Supremo Collegio esamina il «chiaro ed univoco tenore testuale della norma in questione
sia nella formulazione originaria sia in quella novellata per eﬀetto della legge n. 94 del 2009,
art. 1, co. 11. Nel testo originario la locuzione utilizzata dal legislatore era «separazione legale»,
con la novella tale locuzione è stata modificata con «separazione personale». La correzione è
stata del tutto opportuna dal momento che l’espressione «separazione legale» risulta atecnica
rispetto all’altra «separazione personale» utilizzata dal legislatore nel titolo dell’art. 150, nel
corpus dell’art. 154 relativo alla riconciliazione e nel testo del previgente art. 155 (oggi abrogato
in virtù dell’omologazione del regime giuridico relativo ai figli nati nel matrimonio e fuori di
esso e sostituito dalla disciplina normativa contenuta nel capo 2 del titolo 9). Peraltro, come
espressamente aﬀermato nel citato art. 5, deve essere applicato il regime giuridico vigente al
momento dell’adozione del provvedimento e non della domanda, in quanto la norma stabilisce che
«al momento dell’adozione del decreto» non devono essere intervenute condizioni ostative quali
la separazione personale. La diﬀerenza tra le due fattispecie astratte «separazione personale»
e «separazione di fatto» può cogliersi anche nel regime giuridico delle adozioni. La l. n. art. 6,
prescrive che tra i coniugi che intendono procedere all’adozione non deve essere intervenuta negli
ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, a conferma della diversità delle due tipologie
di allontanamento dei coniugi, confermata anche da un regime giuridico nettamente distinto».
In conclusione, «le condizioni ostative previste nel citato art. 5 non possono essere fondate su
clausole elastiche, ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi
ad un accertamento di fatto dell’autorità amministrativa, come desumibile anche dall’esame delle
altre specifiche condizioni interdittive, l’annullamento, lo scioglimento, la cessazione degli eﬀetti
civili del matrimonio».
Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione.
Il margine di discrezionalità riservato da questo modo di acquisto della cittadinanza, previsto
dall’art. 9, co.,1 lett. f) della l. n. 91/92, alla valutazione della Pubblica Amministrazione è stato
oggetto di numerose decisioni dei giudici amministrativi, in massima parte rese dal Tribunale
regionale amministrativo del Lazio.
In molte occasioni i giudici ribadiscono i criteri che guidano il loro operato e che si ritiene opportuno
qui riportare. Così, ad esempio, per il Tar Lazio, sez. I-ter, sent. 28.2.2017 n. 2932 deve ritenersi
anzitutto che «l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si
esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile
inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze,
atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle
condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta» (Cons. Stato, Sez.
VI, 9.11.2011 n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10.1.2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282
del 26.1.2010; Tar Lazio, Sez. II-quater n. 3547 del 18.4.2012). Ed ancora, «l’interesse pubblico
sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status
di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di
ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio,
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Sez. II-quater n. 5565 del 4.6.2013)». Infine, «trattandosi di esercizio di potere discrezionale da
parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione, non
può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica
della ricorrenza di un suﬃciente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento
della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e
ragionevole (Cons. di Stato, Sez. VI, 9.11.2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II-quater, n. 5665 del
19.6.2012)».
Di identico tenore risultano le considerazioni svolte da Tar Lazio, sez. I-ter, sent. 16.3.2017 n.
3555 e da Tar Lazio, sez. I-ter, sent. 20.3.2017 n. 3691.
Nella decisione n. 2932 citata all’inizio, il Tar, nel respingere il ricorso contro il decreto di
rigetto della domanda di naturalizzazione, non accoglie nemmeno la censura di tardività relativa
a quest’ultimo. Secondo i giudici, «ai fini della richiesta di cittadinanza di cui all’art. 9 della l. n.
91/92 (residenza decennale in Italia) non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione
di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II-quater, n. 9800 del 2013), salvi i rimedi
previsti dall’ordinamento per l’inerzia dell’Amministrazione successiva al termine di conclusione
del procedimento, ovvero l’azione per il silenzio. Il mancato rispetto del termine di settecentotrenta
giorni per la conclusione del procedimento, infatti, legittima solo il ricorso al giudice amministrativo
per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione con un provvedimento
espresso, non determinando, ex se, alcuna illegittimità dell’atto (Tar Lazio, Sez. II-quater, n.
1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013)».
Viceversa, pur ribadendo sinteticamente i criteri sopra enunciati, lo stesso Tar Lazio, sez. I-ter,
sent. 20.3.2017 n. 3691 ha censurato il decreto di rigetto emesso dal Ministero dell’interno
in quanto esclusivamente fondato sull’esistenza di una risalente condanna «per una fattispecie
meramente contravvenzionale in materia doganale (violazione dell’art. 282, d.p.r. 23.1.1973, n.
43) che non può essere ritenuta, per la sua tenuità, a tale fine rilevante (in tal senso, Cons. Stato,
Sez. VI, 18.2.2011 n. 1037)»; i giudici hanno criticato nel contempo anche il parere prefettizio,
contrario all’acquisto della cittadinanza sulla base del mancato raggiungimento, da parte del
ricorrente, di un livello suﬃciente di integrazione, in quanto «fondato su un’asserzione sfornita di
adeguata motivazione e che appare contraddetta dal contesto lavorativo e familiare del ricorrente,
come risultante dalla documentazione versata in atti».
Il quadro sin qui delineato presuppone ovviamente la possibilità per i giudici, e prima ancora
per l’interessato, di conoscere le motivazioni poste a fondamento delle conclusioni negative della
Pubblica Amministrazione. Non poteva perciò non essere accolto un ricorso che lamentava l’assenza
di queste. Così, il Tar Roma, sez. II, sent. 31.3.2017 n. 4109 dopo aver inutilmente reiterato
nei confronti del Ministero diversi ordini istruttori nel corso del giudizio, ha annullato l’atto
impugnato. È stata comunque fatta salva «ogni ulteriore determinazione che l’Amministrazione
assumerà rispetto al procedimento che dovrà essere riavviato d’uﬃcio in esecuzione della presente
sentenza». Di fronte a questo ulteriore allungamento dei tempi, non appare troppo condivisibile
la decisione di compensare le spese di giudizio tra le parti, «considerata la particolarità del caso e
la perdurante necessità di valutare, in modo approfondito e in un rinnovato giudizio discrezionale
da parte dell’Amministrazione, l’eﬀettivo inserimento del richiedente nel tessuto sociale italiano».
Dal canto suo, il Cons. St., sez. III, sent. 14.2.2017 n. 657 dopo aver riaﬀermato il proprio costante
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orientamento giurisprudenziale secondo cui, «ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91/92 la cittadinanza
italiana “può” essere concessa, sicché la valutazione di merito eﬀettuata dalla Amministrazione
ai fini della concessione o del diniego è insindacabile dal giudice amministrativo», ha aggiunto che
il provvedimento di diniego «è, invece, sindacabile per i profili di eccesso di potere eventualmente
rilevati (cfr. da ultimo Cons. di Stato, Sez. III, 25.8.2016, n. 3696; Sez. III, 6.9.2016, n. 3819)».
Degna di attenzione, a causa della peculiarità del provvedimento, risulta infine Trib. Modena, sent.
7.2.2017 (in Banca dati De Jure), riguardo alla richiesta di un cittadino italiano di poter prestare
giuramento ex art. 10 della l. n. 91/92, nella propria qualità di amministratore di sostegno,
per conto della moglie gravemente invalida ed incapace di parlare, la quale aveva ottenuto la
cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Il giudice ha compiuto dapprima una ricognizione delle varie norme che disciplinano la materia,
rispettivamente contenute nel suddetto art. 10 (secondo il quale la concessione della cittadinanza
non ha eﬀetto se tale atto non viene compiuto entro sei mesi dalla notifica del decreto) e nell’art.
23, co. 1, della medesima legge; nell’art. 7, co. 2, d.p.r. 12.10.1993, n. 572; e negli artt. 25, co.
1, e 27 d.p.r. 3.11.2000, n. 396 (ord. stato civile), individuandone la natura di «adempimento
determinante per l’acquisizione della cittadinanza italiana». Il Tribunale mostra di conoscere due
precedenti provvedimenti nei quali l’interdetto era stato esentato dal compimento di un simile atto
(Trib. Bologna, 9.1.2009; Trib. Mantova, 2.12.2010). Tuttavia, poiché, ad onta della sua natura
ancillare e secondaria rispetto al conseguimento della cittadinanza e della mancanza di eﬃcacia
costitutiva, non sono ammesse deroghe alla prestazione del giuramento, il Tribunale giunge a
ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
normative sopra richiamate. Vengono così evocati quali parametri di costituzionalità gli artt. 2 e
3, co. 2, Cost. Inoltre, per quanto attiene al principio di eguaglianza vengono altresì individuati
quali ulteriori parametri l’art. 18 della convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone
disabili, resa esecutiva dall’Italia con la l. 3.3.2009, n. 18; gli artt. 21 e 26 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza, resa vincolante dal trattato di Lisbona del 2009
(relativi al divieto di discriminazione e all’inserimento dei disabili).
Si dubita quindi «della legittimità costituzionale della trama normativa costituita dalle disposizioni
che impongono al disabile, impossibilitato per eﬀetto della patologia mentale che l’aﬄigge, di
prestare giuramento, quale presupposto di acquisto della cittadinanza. Pare trasparente che
l’attuale normativa, che impone il giuramento a chi non è in grado di pronunziarlo e di coglierne il
significato, si ponga in termini discriminatori per il disabile nell’accesso allo status di cittadino dello
Stato. Senza dire, infine, che, a questo riguardo, la normativa in oggetto pare pure contrastare
con un’ulteriore previsione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,
e, in particolare, con l’art. 4, par. 1, lett. b, della stessa, la quale obbliga gli Stati membri ad
adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o abrogare qualsiasi legge
o regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca discriminazione nei confronti di
persone con disabilità».
Non resta che attendere la pronuncia della Corte costituzionale.
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MASSIMO PASTORE, GIULIA PERIN

Famiglia e minori
Nel corso del primo quadrimestre del 2017, la giurisprudenza di merito e di legittimità che si è
pronunciata in materia di diritto dell’immigrazione con riguardo a questioni inerenti alla famiglia
e ai minori ha confermato alcuni principi di diritto già aﬀermati con precedenti pronunce.
Tali principi dimostrano dunque la vocazione ad un’applicazione reiterata, indicando la progressiva
formazione di un orientamento acquisito.
Le decisioni più rilevanti del quadrimestre verranno prese in rassegna dividendo i due settori della
«famiglia» e dei «minori», e all’interno di esse, prendendo in considerazione le diverse questioni
poste all’attenzione delle autorità giudiziarie.

FAMIGLIA
Compimento della maggiore età nelle more della procedura da parte dei figli per cui è stato
chiesto il ricongiungimento familiare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.1.2017, n. 649, ha ribadito il principio ormai consolidato
nella giurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante l’eventuale compimento della maggiore
età nelle more della procedura da parte dei figli per cui è chiesto il ricongiungimento familiare. In
senso contrario, la Corte d’Appello di Torino, con ordinanza 18.11.2015, aveva escluso che i due
figli del richiedente il ricongiungimento diventati maggiorenni nelle more del procedimento avessero
diritto all’ingresso in Italia. Ma i giudici di legittimità hanno rilevato in tale interpretazione una
violazione dell’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 286/1998, in quanto tale disposizione prevede che «ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell’istanza di ricongiungimento» e hanno richiamato i propri precedenti in materia
(in particolare, Cass. 11803/2009).
Diritto al soggiorno, legami familiari reddito minimo e precedenti penali
Con la sentenza 26.1.2017, n. 324 il Consiglio di Stato ha avuto occasione di ribadire il
proprio consolidato orientamento secondo cui «ai sensi dell’art. 5, co. 5, secondo periodo, d.lgs.
25 n. 286/1998, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche
conto della natura e della eﬀettività dei vincoli familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale». Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del supremo Giudice
amministrativo, il Tar Friuli Venezia Giulia, con sentenza 30.1.2015, n. 45, aveva, al contrario,
attribuito peso decisivo all’insuﬃcienza del reddito senza considerare la situazione familiare
dell’appellante, cittadino marocchino arrivato in Italia per ricongiungimento famigliare all’età di
16 anni. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, il provvedimento di primo grado adottato dal Tar
«appare senz’altro illegittimo», dovendo farsi applicazione dell’art. 5, co. 5, secondo periodo del
d.lgs. n. 286/1998.
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Il medesimo principio è stato confermato a pochi mesi di distanza dal Consiglio di Stato, con
la sentenza 7.3.2017, n. 1075. In tale occasione, i Giudici amministrativi hanno aﬀermato
che: «ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla l. 30 luglio 2002, n.
189, e successivamente, dal d.l. 8 gennaio 2007, n. 5, nei confronti dell’extracomunitario, che
ha esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l’eventuale diniego del
permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa
ostativa (quale ad es. le condanne penali), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione
discrezionale che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione
dell’unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad
allontanare un soggetto socialmente pericoloso; tale disciplina di maggior favore per lo straniero,
benchè riferita dalla succitata normativa allo straniero che abbia usufruito di una procedura di
ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logico-giuridica, in tutti i casi in
cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe
titolo ad una procedura di ricongiungimento».
Rilevanza del reddito degli altri membri del nucleo familiare per escludere la possibilità di
rifiutare il rinnovo di un titolo di soggiorno per reddito insuﬃciente.
Con la sentenza 26.1.2017, n. 326, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione adottata dal
Tar Emilia Romagna di rigetto del ricorso volto al rinnovo del titolo di soggiorno, in un caso in cui
l’interessato non poteva dimostrare di avere dei redditi propri, ma aveva comunque prodotto quale
prova della propria capacità di sostentamento documentazione comprovante il possesso di redditi
da parte di altri membri del nucleo famigliare (sentenza Tar Emilia Romagna, n. 779/2015).
I Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che «per il rinnovo del permesso di soggiorno non è
necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del livello di reddito
richiesto, atteso che possono esservi periodi nei quali tali requisiti manchino, ma purché siano
limitati nel tempo, non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito, siano
associati alla iscrizione ai centri per l’impiego e (alla scadenza dei permessi in essere) diano luogo
alla richiesta del permesso in attesa di occupazione ovvero, in caso di ricongiungimento familiare
o situazioni ad esso assimilabili e comunque in presenza di nuclei familiari, siano compensati da
redditi di altricomponenti del nucleo familiare».
Atto introduttivo dell’appello in caso di procedimento giudiziario avverso il diniego del diritto
al ricongiungimento famigliare
Con la sentenza 31.1.2017, n. 2579, la Corte di Cassazione torna sul tema della forma che deve
rivestire l’atto introduttivo dell’appello, ex art. 702-quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale
reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all’art.
30, co. 1, lett. a), d.lgs. 286/1998.
Secondo i Giudici di legittimità, tale impugnazione va proposta con atto di citazione, e non con
ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione va eﬀettuata calcolando il termine
di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. civ., ord.
26.6.2014, n. 14502).
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MINORI
Ambito soggettivo di applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 286/1998
Il Tribunale per i minorenni di Torino, con ord. 31.1.2017 (in Banca dati De Jure), ha avuto modo
di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale era stato adito ai sensi dell’art. 31, co. 3, da un cittadino europeo, precedentemente
destinatario di un provvedimento di allontanamento per pericolosità sociale da parte della
Prefettura.
Il Tribunale dichiara l’istanza inammissibile, dal momento che l’art. 31 d.lgs. n. 286/1998 «è
diretto ad attribuire un titolo di soggiorno agli stranieri che ne siano privi». Secondo l’Autorità
minorile, il rilascio di un permesso ex art. 31 in favore di uno straniero comunitario espulso per
motivi di sicurezza pubblica si risolverebbe in una revoca, non di competenza del Tribunale per i
minorenni, del provvedimento di allontanamento.
In merito a tale argomento, e cioè all’inapplicabilità dell’art. 31, d.lgs. n. 286/1998 ai cittadini
dell’Unione europea, si osserva che la motivazione del Tribunale è corretta, non trovando applicazione
le disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 ai cittadini europei. Da un lato infatti, il testo normativo che
regola la situazione di questi ultimi è il d.lgs. n. 30/2007, dall’altro, l’art. 2, d.lgs. n. 286/1998
oggi non prevede più che eventuali norme più favorevoli del Testo Unico sull’immigrazione trovino
applicazione ai cittadini dell’Unione.
Resta tuttavia aperta la questione del possibile trattamento di maggior favore riservato ad un
cittadino non europeo rispetto a quello applicabile ad un cittadino europeo.
Benché la Corte di Giustizia abbia aﬀermato che l’eventuale trattamento più favorevole riservato
al cittadino di un Paese terzo rispetto a quello applicabile al cittadino europeo non contrasta con i
Trattati che impongono solo la parità di trattamento tra cittadini del Paese membro di accoglienza
e cittadini dell’Unione europea, in presenza di determinate condizioni, rimane possibile dubitare
della ragionevolezza di un tale diverso trattamento. Né in senso contrario, potrebbe essere fatto
valere che il Tribunale per i minorenni entrerebbe in questo modo in competenze riservate al
Prefetto, perché la normativa europea non vieta a ciascuno Stato membro di introdurre disposizioni
più favorevoli rispetto a quello previste nella Direttiva 2004/38, e perché un’analoga obiezione
potrebbe essere formulata anche nel caso in cui il Tribunale per i minorenni riconoscesse il diritto
ad un permesso di soggiorno ex art. 31, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 ad uno straniero cittadino di
Paese terzo destinatario di un provvedimento di espulsione.
La questione rimane quindi aperta per possibili approfondimenti in successive pronunce.
Competenza del Giudice tutelare a nominare il tutore del minore straniero non accompagnato.
Con la sentenza 12.1.2017, n. 685, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha giudicato fondato
il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale per i minorenni di Palermo che riteneva di non
essere competente alla nomina del tutore di un minore non accompagnato, aﬀermando che tale
competenza era devoluta al Tribunale ordinario.
In tal caso, la Corte di legittimità ha ribadito quanto già aﬀermato con alcune sentenze nell’ultimo
trimestre del 2016 e cioè che il d.lgs. 142/2015 in materia di accoglienza prevede che al minore
non accompagnato, che arrivi solo sulle nostre coste, debba essere nominato un tutore da parte del
Giudice tutelare.
Quanto ai rapporti tra la procedura di nomina di un tutore e quella per la verifica dell’eventuale
stato di abbandono del minore, i Giudici aﬀermano: «il minore non accompagnato che sbarca
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illegalmente in Italia per esercitare i suoi diritti nel nostro paese […] ha bisogno nel più breve tempo
possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina
di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ciò
istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima o in un’analoga
condizione, del tutto diversa da quella di “abbandono” di cui alla l. n. 184 del 1983, ex artt. 9 e
10. La verifica delle condizioni per procedere all’adozione dei minori stranieri non accompagnati
può essere svolta in una fase successiva, ove ne ricorrano le condizioni di legge».
La Suprema Corte si è pronunciata in senso analogo anche con la successiva sentenza 26.4.2017,
n. 10212. I giudici di legittimità hanno osservato che «ai sensi dell’art. 19, co. 5, della l. n. 142
del 2015, appartiene al giudice tutelare del luogo ove insiste la struttura di prima accoglienza
la competenza per la nomina del tutore provvisorio di un minore straniero non accompagnato
entrato illegalmente in Italia, cosicché quest’ultimo possa adeguatamente esercitare i propri diritti
di richiedere la protezione internazionale e domandare il rilascio del permesso di soggiorno; è
invece competente alla nomina del tutore il tribunale per i minorenni, qualora sia pendente un
procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità».
Sul punto, si osserva che successivamente al quadrimestre in esame, è entrata in vigore la legge
c.d. Zampa sui minori non accompagnati (l. n. 47 del 7.4.2017, entrata in vigore il 6 maggio
2017), che, pur modificando sostanzialmente numerose norme del d.lgs. n. 142/2015 concernenti
i minori non accompagnati, ha ribadito la competenza del Tribunale ordinario per la nomina del
tutore del minore non accompagnato.
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MARIAROSA PIPPONZI

Non discriminazione
Nel corso del primo quadrimestre del 2017 si segnala in particolare che:
- la Corte Costituzionale, investita dai giudici di Bergamo e di Reggio Calabria della questione di
costituzionalità dell’art. 74, d.lgs. n 151/2001 (diritto all’assegno di maternità), ne ha dichiarato
l’inammissibilità poiché i giudici rimettenti avevano omesso di considerare l’eventuale applicabilità
della normativa europea.
- la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di ipotesi di discriminazione collettiva per
nazionalità sussista la legittimazione attiva di enti e associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art.
5, d.lgs 215/03 ed altresì che sia ammissibile l’azione avverso un atto amministrativo generale
con eﬀetti solo potenziali in quanto suscettibili di determinare una discriminazione collettiva;
- si sta consolidando su tutto il territorio nazionale l’orientamento che ha ritenuto discriminatorio
il comportamento dell’INPS che, in applicazione della normativa interna, ha respinto la richiesta
di prestazioni sociali a favore di stranieri privi di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Assegno di maternità
In relazione alla fattispecie sottoposta dal Tribunale di Bergamo, la Corte costituzionale (ord.
7.3 - 4.5.2017) ha rilevato che si trattava di straniere titolari di permesso per motivi familiari
che avevano invocato il diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 12 direttiva 2011/98/UE.
La Corte ha preso atto che detto articolo «attraverso il richiamo all’art. 3, paragrafo 1, lettera
b), riconosce [al titolare di permesso unico] lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato
membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE)
n. 883/2004». La Corte pare avallare dunque l’orientamento giurisprudenziale di merito che ha
aﬀermato la diretta applicabilità dell’art. 12, dir. 2011/98/UE, già citato nella rassegna del numero
precedente della Rivista. In relazione alla questione sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, la
Corte costituzionale con la medesima ordinanza ha osservato che si trattava di straniera titolare
di permesso umanitario e che il giudice rimettente avrebbe dovuto considerare l’art. 34, co. 5,
d.lgs 19.11.07 n. 251 il quale «riconosce agli stranieri con permesso di soggiorno umanitario i
medesimi diritti attribuiti dal decreto stesso ai titolari dello status di protezione sussidiaria, tra i
quali, ai sensi dell’art. 27, comma 1, è annoverato il diritto al medesimo trattamento riconosciuto
al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria». Va sottolineato che l’INPS,
nonostante la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse intervenuta sostenendo che il diritto era
già riconosciuto dall’ordinamento interno (grazie al citato art. 34), ha persistito nel mantenere
una tesi in contrasto persino con la posizione del Governo.
Bonus bebè
In relazione al c.d. bonus bebè previsto dall’art. 1, co. 125 della legge n. 190/14 nel corso
del primo quadrimestre del 2017 si sono moltiplicate ed estese a tutto il territorio nazionale
le pronunce che hanno riconosciuto il carattere discriminatorio del rifiuto di erogazione di tale
prestazione a coloro che siano legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato in quanto
titolari di permesso unico di lavoro o titolari di permesso per motivi famigliari, ribadendo che l’art.
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12 della dir. 2011/98/UE è di portata chiara ed incondizionata e deve trovare diretta applicazione
nel nostro ordinamento con conseguente disapplicazione delle norme nazionali eventualmente
contrastanti e sottolineando, anche in relazione alla suddetta prestazione, che si tratta di un
obbligo che grava su tutti gli organi della PA, dunque anche sull’Inps e sui Comuni. In particolare
si segnalano le pronunce recenti del Tribunale di Alessandria in data 19.4.2017 del Tribunale di
Treviso in data 29.3.2017 e del Tribunale di Como 27.3.2017 (tutte in Banca dati ASGI) che
hanno ribadito quanto sostenuto anche dal Tribunale di Modena in merito al fatto che «non vi è
sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza
sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione
attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro
esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati
nell’art. 4, n. 1, del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità» (Trib.
Modena ord. 24.3.2017).
Assegni per il nucleo famigliare
La Corte di Cassazione con sentenza 8.2.-8.5.2017, n. 11166 ha confermato la decisione della
Corte di Appello di Milano che aveva riconosciuto la sussistenza di una discriminazione collettiva
per ragioni di nazionalità nella condotta tenuta dall’INPS e consistita nell’emanazione della
circolare 15.1.2013, n. 4 nella quale aﬀermava che il diritto all’assegno per il nucleo famigliare
per gli stranieri lungosoggiornanti residenti in Italia sorgeva a far data dal 1 luglio 2013.
In quanto discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità si doveva riconoscere la legittimazione
attiva delle associazioni ricorrenti (nella specie ASGI e APN). Nella sentenza in esame la Corte ha
evidenziato che la tutela eﬀettiva dei diritti dei singoli non può prescindere da una «legittimazione
conferita in capo ad un organismo collettivo» ex art. 5, d.lgs. n. 215/03 «e che “a ciò non era
ostativa la previsione dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n, 215/03» poiché non «interferisce in alcun
modo con le regole processuali in materia di discriminazione» rammentando che le diﬀerenze di
trattamento basate sulla nazionalità «non potrebbero comunque giustificare trattamenti illeciti
ed oscurare le esigenze di protezioni nascenti da discriminazioni collettive per nazionalità (già
disciplinate dall’ordinamento), che lo stesso testo normativo riconosce anzi esplicitamente ed
alle quali intende volgere la tutela processuale ivi regolata». Infatti secondo il Supremo Collegio
«l’utilità e la essenza di queste azioni collettive… consente di esperire in via preventiva una
azione di natura collettiva rispetto al verificarsi del danno al fine di tutelare meglio e prima le
potenziali vittime» essendo allo scopo suﬃciente la presenza di eﬀetti pregiudizievoli potenziali che
si producono «anche solo con la adozione dell’atto», nella specie appunto la circolare n. 4/2013
con la quale l’INPS rendeva noto di non voler pagare la prestazione in discorso per il periodo
precedente il 1 luglio 2017 suggerendo così ai Comuni di non accogliere la domanda e spiegando
un eﬀetto dissuasivo anche nei confronti dei soggetti privati aventi diritto alla prestazione che
erano indotti a con dare nella legittimità degli atti della PA. Con una diﬀusa argomentazione
la Corte ha chiarito che tale diritto non poteva che essere fatto decorrere che «dal momento in
cui esso doveva esser introdotto nell’ordinamento interno in attuazione della direttiva» (sentenza
n. 11166/2017 in Banca dati ASGI). Nella giurisprudenza di merito in relazione alle azioni
intraprese dai singoli è stata nuovamente ribadita la natura discriminatoria del comportamento
dell’INPS che non consente il computo, nel nucleo famigliare di uno straniero lungosoggiornante,
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dei famigliari residenti all’estero mentre lo consente per i cittadini italiani essendo tale disparità
di trattamento, benché prevista dall’art. 2, co. 6 e 6bis, l. 153/88, in contrasto con il principio
sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 dir.
109/2003/ che, in quanto suﬃcientemente preciso, deve trovare applicazione diretta nel nostro
ordinamento (Tribunale Milano, ord. 28.4.2017 in Banca dati ASGI).
Equiparazione del cittadino straniero lungo-soggiornante al cittadino italiano per la nomina a
direttore responsabile di un periodico
Un altro profilo su cui nel primo quadrimestre dell’anno sono dovuti intervenire i giudici per
sanzionare comportamenti di natura discriminatoria riguarda la possibilità per i cittadini stranieri
lungo soggiornanti di poter svolgere l’attività di direttore responsabile di un periodico.
Era accaduto che l’associazione ANSI (Associazione nazionale stampa interculturale) aveva
chiesto la registrazione del periodico PROSPETTIVE ALTRE con l’indicazione, quale direttore
responsabile, di una cittadina peruviana titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ma
tale iscrizione era stata negata dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torino sul
presupposto della necessaria individuazione per tale funzione di un cittadino italiano ex art. 3, co.
1 e 2, l. n.47/48. L’azione antidiscriminatoria subito promossa dall’ANSI e dall’ASGI e respinta
in primo grado è stata poi accolta in sede di appello con la sent. 16.1.2017, n. 80 (in Banda
dati ASGI). La Corte di Appello di Torino ha ritenuto discriminatorio il comportamento tenuto
dal Ministero della Giustizia per il tramite del Presidente del Tribunale di Torino nell’esercizio
della funzione amministrativa di registrazione delle testate con un’articolata motivazione in cui
ha sottolineato che: 1) sono condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado in merito
alla non intervenuta abrogazione dell’art. 3, l. n. 47/48 da parte della normativa successiva; 2)
deve essere valorizzata la ratio legis di tale disposizione che viene individuata nella sussistenza di
un rapporto continuativo destinato a perdurare nel tempo con lo Stato nel cui ambito territoriale
il direttore opera e risiede, nella specifica possibilità della sua identificazione, anche al fine di
individuare un patrimonio di sua pertinenza, e della sua facile reperibilità, nonché della sua
aﬃdabilità per il rispetto dei valori civilistici fondanti la convivenza sociale e delle norme di diritto
pubblico; 3) la ratio legis individuata consente di aﬀermare che non vi è diﬀerenza al riguardo fra
straniero lungo soggiornante e cittadino italiano in quanto il primo «non può essere in situazioni
che non ne permetterebbero se fosse cittadino italiano, l’iscrizione alle liste elettorali politiche»;
4) di conseguenza la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 della l. n. 47/48 consente
di ritenere discriminatorio il rifiuto di registrazione di un periodico in presenza di un direttore
titolare di permesso di lungo soggiorno. Va rilevato, peraltro, che la Corte di Appello di Torino, ha
ritenuto suﬃciente per far cessare il comportamento discriminatorio il mero ordine di procedere
all’adempimento in origine rifiutato, respingendo la richiesta di dare pubblicità al provvedimento
assunto in quanto «è da escludere che la Corte che è giudice del merito in relazione ad una controversia
specifica, possa pronunciare un provvedimento volto a dare pubblicità all’interpretazione normativa
prescelta al fine di attribuire portata generale indiretta a tale interpretazione».
È discriminatorio equiparare il richiedente asilo al “clandestino”
Un altro aspetto su cui nel quadrimestre appena trascorso sono dovuti intervenire i giudici per
sanzionare comportamenti lesivi ex art. 2, co. 3 della l. 215/2003 è quella della equiparazione dei
richiedenti asilo ai “clandestini” in due diversi episodi sanzionati con il risarcimento dei danni alle

RASSEGNE, fasc. n. 2/2017

55

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

organizzazioni ricorrenti, dapprima il Tribunale di Milano, ord. 22.2.2017 (in Banca dati ASGI)
e quindi il Tribunale di Brescia, ord. 2.3.2017 (in Banca dati ASGI). In entrambe le ipotesi i
giudici hanno ritenuto legittimate le organizzazioni ricorrenti sulla base del disposto dell’ultimo
comma dell’art. 5, d.lgs. 215/03, trattandosi di casi di discriminazione collettiva in cui non erano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. Nell’articolata
ordinanza del Tribunale di Milano si chiarisce che si ha discriminazione diretta «ogniqualvolta un
soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata
quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso e da
ciò si poteva aﬀermare che la tutela contro le discriminazioni per etnia e razza e quella contro le
discriminazioni per nazionalità si debbano sommare individuando nel fattore di protezione del caso
di specie quella della razza ed etnia sia dalla cittadinanza (diversa da quella italiana)». Il giudice
ha sottolineato che il termine “clandestino” ha una valenza denigratoria e viene utilizzato come
emblema di negatività, ricordando, fra l’altro, che tale termine designa un soggetto abusivamente
presente nel territorio nazionale e contraddistingue il comportamento delittuoso (punito con una
contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del TU sull’immigrazione. Sicché l’individuazione dei richiedenti asilo, soggetti che
avevano esercitato un diritto fondamentale chiedendo protezione allo Stato italiano, con l’attributo
di “clandestini” non si poteva giustificare come una mera imprecisione terminologica, stante la
chiara ed univoca valenza negativa del termine utilizzato.
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che anche postare su facebook aﬀermazioni che degradano i
richiedenti asilo a clandestini e irridono le associazioni che danno loro ospitalità attribuendo ad
esse il fine illecito di lucrare sul traﬃco dei clandestini integra un comportamento palesamente
discriminatorio.
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ALESSIA DI PASCALE

Osservatorio europeo
Atti di indirizzo
Dichiarazione di Malta. Riuniti informalmente il 3 febbraio 2017 a La Valletta, i Capi di Stato
e di Governo dell’Unione europea hanno adottato la Dichiarazione di Malta, recante una serie
di misure «sugli aspetti esterni della migrazione», intese in particolare ad aﬀrontare la rotta del
Mediterraneo centrale.
A tal fine, si prevede di intensi care la collaborazione con la Libia, quale principale Paese di
partenza, e con i Paesi limitrofi in Africa settentrionale e subsahariana. L’UE si è pertanto
impegnata a favorire la stabilizzazione politica del Paese, raﬀorzando, se possibile, la cooperazione
con le comunità regionali e locali libiche e con le organizzazioni attive nel Paese. In tale quadro
sono quindi state identificate alcune azioni prioritarie, tra cui: la formazione, l’equipaggiamento e
il supporto della guardia costiera libica; lo smantellamento delle modalità di azione dei traﬃcanti; il
miglioramento della situazione socio-economica delle comunità locali situate lungo le zone costiere
e le rotte migratorie; il sostegno alle attività di rimpatrio volontario assistite e il monitoraggio
delle rotte alternative e di possibili deviazioni delle attività dei traﬃcanti; l’impegno a garantire,
in Libia, capacità e condizioni di accoglienza adeguate per i migranti, unitamente all’UNHCR e
all’OIM. Saranno inoltre sostenute le iniziative dei singoli Stati membri impegnati direttamente
in Libia e il memorandum di intesa firmato il 2 febbraio dalle autorità italiane e dal presidente
del Consiglio di presidenza al-Serraj è stato accolto con favore; l’UE sosterrà l’Italia nella sua
attuazione. Quanto alle risorse, è stato preannunciato il raﬀorzamento dell’aiuto pubblico allo
sviluppo per l’Africa ai fini dell’ulteriore sviluppo della dimensione sterna della politica migratoria.
La Presidenza maltese ha annunciato la presentazione al Consiglio di un piano d’azione concreto,
in stretta cooperazione con la Commissione e con l’Alto rappresentante.
Ricollocamento e reinsediamento. Nel 2017 è proseguito il monitoraggio dei meccanismi di
ricollocamento e reinsediamento. La Commissione ha pubblicato rapporti a scadenza periodica:
l’8 febbraio, COM(2017) 74 def., il 2 marzo (COM(2017) 202 def., il 12 aprile, COM(2017) 212
def. Complessivamente al 10 aprile erano state ricollocate 16.340 persone, con più significativi
progressi negli ultimi mesi. Nella relazione di aprile si rivolgono raccomandazioni mirate agli Stati
membri aﬃnché contribuiscano a migliorare i processi di ricollocamento e di reinsediamento. In
particolare, quanto alla procedura di ricollocamento, gli Stati membri dovrebbero soprattutto:
presentare impegni a scadenza mensile, potenziare la loro capacità di trattare le richieste e abbreviare
i tempi di risposta; evitare indicazioni e requisiti troppo restrittivi e ritardi; dar prova di maggiore
flessibilità per quanto riguarda la possibilità, nel caso dell’Italia, e la necessità, nel caso degli Stati
membri di ricollocazione, di procedere a colloqui di sicurezza supplementari; dare la precedenza
alle domande relative a persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati; nel caso
dell’Italia, inoltre, si dovrebbe procedere il prima possibile alla registrazione e all’identificazione
di tutti i candidati ammissibili. La Commissione ha in ogni caso rilevato sensibili diﬀormità di
approccio da parte degli Stati membri. Se l’Austria ha annunciato che inizierà presto a eseguire
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ricollocamenti (finora non attuati), altri Stati (Ungheria e Polonia) rifiutano tuttora di partecipare
al meccanismo. Al momento solo due Stati membri (Malta e Finlandia) sono sulla buona strada
per rispettare puntualmente gli obblighi relativi alla Grecia e all’Italia. La Commissione ha
preannunciato che se gli Stati membri non aumenteranno i propri tassi di accoglienza non esiterà
ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dai Trattati nei confronti di chi non avrà rispettato le
decisioni del Consiglio, specificando che l’obbligo giuridico di ricollocare le persone ammissibili
non decadrà dopo il mese di settembre. Si deve ricordare che il Consiglio europeo del 15 dicembre,
nell’approvare il piano d’azione comune sull’attuazione della dichiarazione UE-Turchia, aveva
fissato per la Grecia l’obiettivo di 3.000 trasferimenti mensili, mentre la Commissione aveva fissato
almeno 1.500 ricollocazioni al mese dall’Italia. A inizio aprile erano presenti 14.000 candidati alla
ricollocazione in Grecia e circa 3.500 registrati in Italia, il numero totale delle persone ammissibili
alla ricollocazione presenti nei due Paesi essendo nettamente inferiore a quello previsto nelle due
decisioni del Consiglio.
Minori stranieri non accompagnati. Il crescente numero di minori stranieri non accompagnati
che giungono nell’Unione europea ha messo in luce le lacune e le carenze dell’attuale disciplina,
inducendo la Commissione a proporre azioni mirate per proteggere i minori migranti. Così
il 12 aprile è stata pubblicata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio, La protezione dei minori migranti, COM(2017) 211 def. In essa si sottolinea
innanzitutto l’esigenza di procedere ad una rapida identificazione dei minori al loro arrivo nell’UE,
aﬃnché ricevano un trattamento adeguato: tutti i minori devono avere immediatamente accesso
all’assistenza legale e sanitaria, al sostegno psicosociale e all’istruzione, a prescindere dal loro
status. Inoltre si deve mettere a disposizione personale qualificato che assista i minori in attesa
che sia determinato il loro status (nominando in ogni hotspot persone incaricate della protezione
dei minori e un responsabile in tutte le strutture di accoglienza che ospitano minori). Per i minori
non accompagnati va promossa la possibilità di ricorso all’aﬃdamento o all’assistenza su base
familiare. Si sottolinea, in ogni caso, la necessità di oﬀrire loro prospettive sostenibili a lungo
termine attraverso un migliore accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Gli Stati membri
devono predisporre le procedure necessarie per segnalare sistematicamente tutti i casi di minori
scomparsi e scambiarsi informazioni in merito. Sarà, inoltre, istituita una rete europea per la
tutela per lo scambio delle buone pratiche. Per aiutare gli Stati membri ad attuare procedure per
una valutazione aﬃdabile dell’età, l’EASO aggiornerà presto le sue linee guida. Gli Stati membri
sono invitati ad un’azione concertata per accelerare le procedure di ricerca delle famiglie e di
ricongiungimento familiare all’interno o all’esterno dell’UE.
Politica di rimpatrio. Il 2 marzo la Commissione ha presentato un nuovo piano d’azione dell’UE
sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più eﬃcaci le
procedure di rimpatrio. Nonostante i progressi compiuti nell’attuazione degli interventi previsti
dal piano d’azione dell’UE sul rimpatrio del settembre 2015, viene ritenuta necessaria un’azione
più risoluta per migliorare in misura significativa i tassi di rimpatrio. La raccomandazione della
Commissione del 7.3.2017 intesa a rendere i rimpatri più eﬃcaci nell’attuazione della direttiva
2008/115/EC, C(2017) 1600 def. definisce orientamenti sulle azioni concrete e immediate che
gli Stati membri possono adottare a tal fine. Mentre la Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio per una politica dei rimpatri più eﬃcace nell’Unione europea
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- un piano d’azione rinnovato, COM(2017) 200 def. prevede, tra l’altro, di aumentare il sostegno
finanziario agli Stati membri con 200 milioni di EUR nel 2017 destinati alle attività nazionali in
materia di rimpatrio, nonché a specifiche attività comuni europee di rimpatrio e reintegrazione.
La Commissione ha, inoltre, invitato a migliorare lo scambio di informazioni e di best practices
per eseguire i rimpatri e per garantire programmi di reintegrazione uniformi e coerenti in tutti
gli Stati membri al fine di evitare che i Paesi di origine favoriscano i rimpatri dai Paesi che
oﬀrono aiuti per la reintegrazione più consistenti o che i migranti irregolari vadano alla ricerca del
rimpatrio volontario assistito più vantaggioso. Sostegno sarà oﬀerto tramite l’Agenzia europea
della guardia di frontiera e costiera, che dovrà potenziare l’assistenza pre-rimpatrio, aumentare
il personale della sua unità di sostegno ai rimpatri e istituire entro giugno un meccanismo di
voli commerciali per finanziare i rimpatri, nonché intensi care entro ottobre la formazione delle
autorità dei Paesi terzi in materia di rimpatrio. La Commissione evidenzia la necessità di superare
le diﬃcoltà della riammissione adoperandosi per concludere rapidamente i negoziati relativi agli
accordi di riammissione con la Nigeria, la Tunisia e la Giordania e cercando di coinvolgere il
Marocco e l’Algeria. La Commissione riferirà sui progressi compiuti nell’attuazione del rinnovato
piano d’azione sul rimpatrio e della raccomandazione entro dicembre 2017.
Atti adottati
Codice frontiere Schengen. Il 15 marzo è stato adottato il Regolamento (UE) 2017/458 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE)
2016/399 per quanto riguarda il raﬀorzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle
frontiere esterne, in GUUE L 74 del 18.3.2017, p. 1 ss. La modifica obbliga gli Stati membri
ad eﬀettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti per tutte le persone, anche nei
confronti dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari che non sono cittadini dell’Unione quando
attraversano le frontiere esterne. La banche dati utilizzate per le verifiche comprendono il Sistema
d’informazione Schengen (SIS) e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e
smarriti (SLTD). Le verifiche consentiranno inoltre agli Stati membri di accertare che tali persone
non rappresentino una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.
Tale obbligo si applica a tutte le frontiere esterne (frontiere aeree, marittime e terrestri), sia
all’ingresso che all’uscita.
Spazio Schengen. Il 7 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE)
2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una raccomandazione per la proroga
del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il
funzionamento globale dello spazio Schengen (in GUUE L 36 dell’11.2.2017, p. 59), sulla base
dell’art. 29 del Codice frontiere Schengen, con cui ha autorizzato l’Austria, la Germania, la
Danimarca, la Svezia e la Norvegia a mantenere controlli di frontiera temporanei proporzionati
per un periodo di ulteriori tre mesi alle frontiere interne.
Varie
Guardia di frontiera e costiera europea. A gennaio (COM(2017) 42 def. del 25.1.2017) e a marzo
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(COM(2017) 201 def. del 2.3.2017) la Commissione ha presentato due relazioni al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la
guardia di frontiera e costiera europea. Attualmente, l’Agenzia ha dislocato circa 1.350 guardie
di frontiera lungo diversi tratti della frontiera esterna dell’UE, ad integrazione delle dotazioni
nazionali degli Stati membri costituite da oltre 100.000 guardie di frontiera. Agenti e contributi
degli Stati membri non sopperiscono tuttavia completamente alle carenze riscontrabili in termini
sia di risorse umane che di mezzi tecnici, in particolare quelle riguardanti il contributo alla riserva
di attrezzatura di reazione rapida e il dispiegamento di agenti per le operazioni congiunte in corso,
nonché per le tre nuove riserve di osservatori, scorte ed esperti per i rimpatri forzati. Si registrano
comunque anche progressi, con un accordo di sede siglato con la Polonia all’inizio di marzo e
l’istituzione di un nuovo servizio di sorveglianza marittima mediante sistemi aerei a pilotaggio
remoto da avviare entro giugno 2017. L’attuazione della dichiarazione di Malta è stata esaminata
dal Consiglio europeo del 9-10 marzo e dal Consiglio GAI del 27 e 28 marzo 2017.
Statistiche visti Schengen. Le statistiche pubblicate dalla Commissione ad aprile mostrano che
nel 2016 sono state presentate 15,2 milioni di domande di visti per soggiorni di breve durata,
con 14 milioni di visti rilasciati. Il numero delle domande è stato inferiore del 1,6% rispetto al
2015, in calo per il terzo anno consecutivo. Sono, in particolare, diminuite le domande da parte
di cittadini della Federazione russa (- 8,4%), che rimangono comunque i principali richiedenti di
visti Schengen. Una riduzione si riscontra per la prima volta anche in Cina (- 8,2%), Bielorussia
(- 7,6%) e Arabia Saudita (- 6,0%) solo parzialmente compensata da significativi aumenti delle
domande presentate in Ucraina (+ 14,5%), India (+ 11,8%), Algeria (+ 1,2%), Marocco (+
12,5%), Tailandia (+ 9,2%) e Iran ( + 18,2%). L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini
della Colombia e del Perù, in vigore rispettivamente dalla ne del 2015 e dall’inizio del 2016, ha
contribuito ulteriormente alla diminuzione delle domande. Nel complesso, il diniego del visto ha
riguardato il 6,9% delle domande di visto, lo 0,7 % in più rispetto al 2015. Allo stesso tempo, il
59% di tutti i visti rilasciati nel 2016 sono stati visti multipli, con un notevole incremento di 10
punti percentuali rispetto al 2015.
Dichiarazione UE-Turchia. A marzo, la Commissione ha pubblicato la quinta relazione
(COM(2017) 204 def. del 2.3.2017) sui progressi nell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia.
A quasi un anno di distanza dall’attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,
gli attraversamenti giornalieri dalla Turchia verso le isole greche sono scesi da 10.000 persone
registrate in una sola giornata nell’ottobre 2015 alle attuali 43 al giorno. Nel complesso, gli
arrivi sono diminuiti del 98%. In questo quadro sono per fortuna diminuite anche le perdite di
vite umane nel Mar Egeo: da 1.100 vittime (nel corrispondente periodo del 2015-2016) a 70. I
rimpatri sono proseguiti e, dall’attivazione della dichiarazione, hanno raggiunto le 1.487 unità. Gli
arrivi, tuttavia, continuano a superare il numero dei rimpatri dalla Grecia alla Turchia, esercitando
così un’ulteriore pressione sulle isole greche. Come indicato nella prima relazione annuale sullo
strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2017) 130 def., anch’essa pubblicata il 2 marzo, la
Commissione sta accelerando l’erogazione dei finanziamenti nel quadro di tale strumento. Dei 2,2
miliardi di EUR stanziati per il periodo 2016-2017, sono già stati impiegati a tempo di record 1,5
miliardi di EUR, vale a dire la metà della dotazione totale prevista per il periodo, pari a 3 miliardi
di EUR.
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Partenariato con i Paesi terzi. A marzo la Commissione e l’Alto rappresentante/ vicepresidente
hanno presentato la terza relazione sui progressi compiuti relativamente al nuovo quadro di
partenariato con i Paesi terzi nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione, che mette in luce
i risultati conseguiti dall’istituzione del quadro di partenariato nel giugno 2016. In Niger, ad
esempio, il numero di migranti sostenuti in Centri gestiti dall’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM) è raddoppiato nel 2016, superando i 15.000. Quasi 5.000 persone hanno ricevuto
assistenza per il ritorno volontario nelle comunità di origine e nove progetti attuati nell’ambito
del Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa sostengono lo sviluppo globale del Niger. Proseguono
i negoziati con la Nigeria finalizzati alla conclusione di un accordo di riammissione entro giugno
2017. Sono stati adottati progetti supplementari a favore del Senegal e del Mali per promuovere
il reinserimento e la creazione di opportunità di lavoro. Si stanno preparando altri programmi a
sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in Etiopia e sono stati inviati funzionari di
collegamento europei per la migrazione nei cinque Paesi prioritari. Nel dicembre 2016 sono stati
approvati in tutto 42 nuovi programmi nell’ambito del Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa, pari a
587 milioni di EUR, che portano a 106 il numero complessivo di progetti adottati, per un valore di
oltre 1,5 miliardi di EUR. Il Fondo fiduciario opera in 26 Paesi, con una dotazione attuale di 2,5
miliardi di EUR comprendenti 152 milioni di EUR annunciati finora dagli Stati membri dell’UE
e da altri donatori. Il lavoro svolto nell’’ambito del quadro di partenariato è integrato da una
maggiore attenzione per la rotta del Mediterraneo centrale. Viene infatti data priorità alla gestione
dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale, con la mobilitazione di 200 milioni di
EUR nel 2017 per progetti connessi alla migrazione, in particolare in Libia.
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PAOLO BONETTI

Osservatorio italiano
Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali
La riforma delle procedure in materia di protezione internazionale, l’istituzione delle sezioni
specializzate dei Tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell’UE, il ritorno dei CPT e la disciplina dei punti di crisi
(HotSpot) e i rilievi di legittimità dell’ASGI
Il decreto-legge 17.2.2017, n. 13 (pubblicato in G.U. n. 40 del 17.2.2017) reca disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell’immigrazione illegale, ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 13.4.2017,
n. 46 (pubblicata in G.U. 18.4.2017, n. 90).
1. L’evidente mancanza dei requisiti costituzionali e legislativi di straordinaria necessità e
urgenza del decreto-legge
Dal punto di vista costituzionale il decreto-legge appare sprovvisto dei requisiti costituzionali e
legislativi di necessità e di urgenza, poiché contiene sia norme di non immediata applicazione, sia
norme eterogenee.
Infatti in violazione dell’art. 77 Cost. e dei limiti previsti dall’art. 15 legge n. 400/1988, il decreto
a) non contiene aﬀatto norme di immediata applicazione, perché le norme più importanti si
applicheranno a partire dal 180° giorno della sua entrata in vigore (si veda l’art. 21); se davvero
sussistessero ragioni di urgenza di ridisegnare il processo per evitare accumuli di ruolo, non si
capisce perché la disposizione transitoria prevede che il nuovo processo entra in vigore tra 180
giorni, sicché vi è un periodo transitorio di 180 giorni (ben oltre i 60 giorni per la conversione
in legge del decreto-legge), trascorso il quale le nuove iscrizioni dovrebbero passare alle nuove
sezioni (che dunque fino ad allora non funzionerebbero ancora, anche perché nello stesso termine
il CSM dovrebbe adottare circolari);
b) non prevede norme omogenee all’oggetto, dal quale è oggettivamente estraneo l’art. 13
sull’assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e
mediatore culturale in favore dei servizi del Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della
giustizia.
Si tratta dunque di norme che non dovrebbero essere oggetto di un decreto-legge, bensì di un
apposito disegno di legge di iniziativa governativa.
La decretazione d’urgenza non è giustificata sulla base dei presupposti di legge di straordinaria
necessità e urgenza, in quanto l’aumento delle domande di riconoscimento della protezione
internazionale avviene dal 2011 ed in maniera più rilevante dal 2014 e pertanto non può dirsi
questione imprevista e straordinaria.
Mancano in ogni caso dati certi persino sui ricorsi presentati in appello e sui loro esiti.
Occorre poi ricordare che in base alle norme vigenti la durata massima di ognuno di questi
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procedimenti giudiziari dovrebbe essere di sei mesi (e la riforma attuata col decreto-legge riduce
la durata legale del procedimento giudiziario a 4 mesi), mentre mediamente un processo in materia
civile dura anche quasi tre anni.
In Italia ci sono circa 4 milioni di cause civili pendenti, sicché i circa 30mila ricorsi del 2016 in
materia di richiedenti asilo non possono certo ritenersi la causa dell’emergenza nei Tribunali.
L’alta percentuale di accoglimento dei ricorsi riferita al Parlamento dal presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, dimostra che gli esiti sono in maggioranza non pretestuosi, ma
fondati.
Anche gli elementi della comparazione introdotti nella relazione illustrativa del decreto-legge
appaiono del tutto incongrui o pretestuosi, perché non sono mai paragonabili sistemi costituzionali,
giudiziari ed amministrativi che sono di per sé assai diversi l’uno dall’altro.
Infatti circa la mancata previsione in molti sistemi giudiziari del doppio grado di giurisdizione
occorre ricordare che non essendo previsto in quei sistemi giudiziari in generale il doppio grado
di giurisdizione non è ovviamente previsto neppure in materia di protezione internazionale, il che
spiega anche perché la direttiva dell’UE sulle procedure di esame delle domande di protezione
internazionale non menzioni il doppio grado di giurisdizione, che non avrebbe potuto accomunare
certamente i sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri.
È pertanto evidente che manca ogni giustificazione alla soppressione del doppio grado di
giurisdizione nell’ordinamento italiano.
Tutto ciò non dà alcuna giustificazione alla soppressione dell’appello, anche perché oggi i giudici di
appello riformano molte decisioni e si finirebbe per avere più ricorsi in Cassazione, oggi presentati
in numero abbastanza contenuto.
Occorre infatti ricordare che il giudice che adotta la decisione non fa un mero esame della legittimità
della decisione impugnata, ma ha l’obbligo (previsto dalla direttiva UE sull’esame delle domande
di asilo), di decidere sulla situazione del ricorrente sulla base dei dati disponibili al momento della
sua decisione e la sua decisione si sostituisce a quella della Commissione.
Pertanto alcuni ricorsi accolti possono essere fondati non soltanto sull’erroneità della decisione
presa dalla Commissione territoriale, quanto piuttosto da una situazione giuridica nuova derivante
anche dall’evoluzione della situazione nel Paese di origine del richiedente asilo.
Se davvero si volesse abbattere la mole di contenzioso allora sarebbe stato necessario riformare
le Commissioni territoriali, renderle più indipendenti e raddoppiarne il numero: la vera ragione
dei ritardi nella procedura di esame delle domande è anzitutto la durata della fase amministrativa
della procedura di esame della domanda (che invece non è toccata dal decreto-legge) e l’opinabilità
di molte decisioni adottate a livello amministrativo.
È ragionevole ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di legittimità costituzionale del
decreto-legge per l’«evidente mancanza» dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, anche
dopo la conversione in legge. In proposito la sent. n. 29/1995 della Corte cost. nega eﬃcacia
“sanante” alla conversione in legge e ricostruisce il difetto della straordinaria necessità ed urgenza
quale vizio formale, attinente al procedimento di conversione e come tale trasmissibile alla legge
parlamentare.
Il giudice costituzionale ha correttamente ricostruito il proprio scrutinio sull’esigenza di verificare
la motivazione che sorregge il decreto mediante il test di una serie di elementi della «non evidente
mancanza» dei presupposti:
a) il preambolo del decreto-legge;
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b) la relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge di conversione;
c) il contesto normativo in cui va ad inserirsi.
Proprio su tutti questi elementi ci si è fin qui soﬀermati.
Inoltre la sent. n. 220/2013 della Corte costituzionale ha per la prima volta dichiarato l’illegittimità
costituzionale di un intero decreto-legge per l’insussistenza n dall’origine dei requisiti costituzionali
di straordinaria necessità e urgenza perché, come quello del 2017, apportava riforme ordinamentali,
a causa della «palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma
organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve
periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere
indispensabili sospensioni di eﬃcacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano
con l’immediatezza di eﬀetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale.».
Pertanto in ogni giudizio in cui si applichi una disposizione introdotta col d.l. n. 13/2017 e
dalla sua legge di conversione appare non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimità costituzionale circa l’evidente mancanza dei requisiti per l’adozione del decreto-legge
previsti dall’art. 77 Cost.
2. L’istituzione delle sezioni specializzate dei Tribunali ordinari specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea
Il capo I del decreto-legge (Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea) comprende gli articoli da 1
a 5.
L’art. 1 istituisce presso tutti i Tribunali distrettuali sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE.
L’art. 2 disciplina la composizione delle sezioni specializzate, composte da magistrati già in servizio,
la formazione dei quali sarà predisposta dalla Scuola superiore della magistratura; una successiva
delibera del CSM provvederà all’organizzazione di tali sezioni.
L’istituzione delle nuove sezioni non presuppone un aumento dell’organico; le sezioni dovranno
dunque essere composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze.
Per la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia
è prevista l’organizzazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione
con l’Uﬃcio europeo di sostegno per l’asilo e con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, di corsi di formazione.
Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione alle sezioni specializzate: a) l’essere già
stati addetti per almeno due anni alla trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione
(più precisamente: quelli per i quali sono competenti le sezioni specializzate, v. art. 3); b) l’avere
partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; c) l’avere
una particolare competenza in materia, per altra causa.
È valutata altresì positivamente la conoscenza della lingua inglese; il Senato ha previsto che debba
essere valutata positivamente anche la conoscenza della lingua francese.
Al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni l’articolo prevede
che: 1) nei 3 anni successivi all’assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare
almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale; 2) negli anni successivi, gli stessi
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giudici hanno l’obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a un corso di aggiornamento
professionale.
Tali corsi di formazione dovranno prevedere specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle
prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.
In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 18 agosto 2017), provvede
all’organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero
dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura
ordinaria. Al fine di garantire l’uniformità degli orientamenti giurisprudenziali e organizzativi,
si prevede che, con deliberazione del CSM, siano determinate le modalità con cui è assicurato
annualmente lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle
sezioni specializzate. Per tale finalità il decreto-legge prevede, al comma 3, a decorrere dal 2017,
uno stanziamento che il Senato ha elevato a 12.565 euro.
L’art. 3, comma 1, individua la competenza per materia delle sezioni specializzate:
a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di
cittadini UE e loro familiari;
b) per le controversie in materia di allontanamento di cittadini UE e loro familiari;
c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti
per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale;
d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui
all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in
materia di diritto all’unità familiare;
f) l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato
competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
Le sezioni specializzate sono altresì competenti, in base ai commi 2 e 3 dell’art. 3:
a) per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (si veda art. 7) nonché,
come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana;
b) per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
Quanto alla composizione – monocratica o collegiale – delle sezioni specializzate, il decreto-legge
prevede che
a) in generale e in deroga al principio che prevede che nelle cause devolute alle sezioni specializzate
il Tribunale giudichi in composizione collegiale (art. 50 bis, co. 1, numero 3), c.p.c.), nelle
controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione il tribunale
giudica in composizione monocratica (co. 4);
b) che per le sole controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di
impugnazione dei provvedimenti emessi dall’Unità Dublino (determinazione dello Stato competente
all’esame della domanda di protezione internazionale) le sezioni specializzate devono giudicare in
composizione collegiale (co. 4 bis, inserito dal Senato). In quest’ultimo caso, quando la sezione
giudica in composizione collegiale spetta al Presidente della sezione designare un componente del
Collegio per la trattazione della controversia e il Collegio decide in Camera di Consiglio sul merito
della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.
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L’art. 4, come modificato al Senato, delinea la competenza per territorio delle sezioni specializzate.
Il comma 1 è stato modificato e prevede che competente a decidere sia la sezione specializzata nella
cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Il comma 2 precisa che, per le controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale (art. 35 del d.lgs. n. 25/2008), l’autorità che ha adottato il provvedimento è la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero quello del quale è stata dichiarata la revoca o la
cessazione.
Ai sensi del comma 3, se i ricorrenti si trovano in una struttura di accoglienza governativa o in una
struttura del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati o sono trattenuti in un centro di
identificazione ed espulsione, la competenza è determinata in ragione del luogo in cui la struttura
o il centro ha sede.
In relazione ai procedimenti per la convalida delle misure di espulsione (art. 14, co. 6, del d.lgs.
142/2015), la competenza territoriale è determinata avendo riguardo al luogo in cui ha sede
l’autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida (co. 4).
Infine, con riguardo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di
cittadinanza italiana, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui l’attore dimora (co.
5).
L’art. 5, con riguardo alle materie di competenza delle sezioni specializzate, attribuisce ai Presidenti
delle sezioni le competenze riservate dalla legge al Presidente del Tribunale.
2.1. I profili di legittimità dell’istituzione delle sezioni specializzate
L’istituzione da parte del decreto-legge nell’ambito del Tribunale ordinario delle sezioni specializzate
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione appare disciplinata in
modo gravemente contraddittoria.
Infatti l’intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura
ordinaria può ritenersi apprezzabile, trattandosi di materie in cui i provvedimenti sono spesso
collegati l’uno all’altro ed è diﬃcile la distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive (diritti
soggettivi o interessi legittimi) è contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione
nel nuovo giudice di altre competenze concernenti tali materie che invece oggi restano disperse tra
altri giudici:
– il Giudice di pace (nelle materie previste dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 in materia di
convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei Centri di permanenza
e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida
degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all’espulsione con partenza
volontaria)
– il giudice amministrativo (nelle materie previste dall’art. 6 d.lgs. n. 286/1998 circa i
provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, nelle materie previste dall’art. 13, co. 11, d.lgs.
n. 286/1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza
e dall’art. 20 d.lgs. n. 30/2007 sugli allontanamenti per tali motivi dei cittadini UE, sui ricorsi
contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal
d.lgs. n. 142/2015)
– il giudice ordinario (in materia di ricorsi contro i respingimenti).
L’accentramento operato dal decreto-legge della competenza per territorio in soli 26 Tribunali
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riduce il diritto degli stranieri alla prossimità del giudice e ostacola l’attività dei difensori provenienti
da sedi diverse.
Inoltre l’accentramento dei procedimenti in pochi Tribunali rischia di accentuare le attuali diﬃcoltà
degli Uffici giudiziari coinvolti, che vedranno ulteriormente aumentare il carico di lavoro, anche
perché le piante organiche degli uﬃci dove si radica il nuovo giudice specializzato (e della stessa
Cassazione che non potrà più giovarsi de filtro dell’appello) non vengono aumentate, mentre il
sistema delle applicazioni straordinarie (art. 11 del decreto) riguarderà i soli incrementi straordinari
dei procedimenti.
La previsione di sole 26 sezioni specializzate renderà in ogni caso più diﬃcoltoso il diritto di difesa
della parte, che si troverà lontana dal Foro di discussione della propria controversia, ostacolando
sotto il profilo logistico la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione.
D’altra parte, considerato che le sezioni specializzate non avrebbero neanche la possibilità di
trattare alcune tra le questioni determinanti in materia (ad esempio, provvedimenti amministrativi
di espulsione, revoche, rifiuti di rilasci o di rinnovi o di conversione dei permessi di soggiorno)
l’ipotesi pare confliggere con il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali, ai quali, più che
una materia verrebbe assegnata una categoria di persone qualificate solo in base alla nazionalità.
Tale questione emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 (competenza per
materia delle sezioni specializzate) del d.l. 13/2017.
Peraltro questo argomento non appare molto solido, perché la “materia” ben può attenere alle
cause concernenti la condizione giuridica di un determinato gruppo di persone in cui l’esigenza di
specializzazione è elevata, così come accade per i minorenni.
Uno degli aspetti dubbi riguarda la composizione delle sezioni specializzate: è ovvio che si tratti di
magistrati di carriera.
Circa l’eventuale presenza di magistrati onorari nelle nuove sezioni occorre ricordare che la legge
può prevedere la nomina di magistrati onorari soltanto «per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli» (art. 106, co. 2 Cost.).
Ciò significa che i magistrati onorari non potranno certo comporre Collegio del Tribunale, che è
competente a giudicare in materia di protezione internazionale, come prevede il decreto-legge, nel
testo convertito in legge.
Occorre poi chiedersi se i magistrati onorari possano mai fare parte della sezione specializzata
in materia di immigrazione ecc., il che di per sé esige una precedente esperienza e la continua
preparazione oltre che le caratteristiche previste dal nuovo decreto-legge.
Eventuali magistrati onorari possono fare parte delle sezioni specializzate soltanto se si tratta
di persone idonee estranee alla magistratura, che però dovrebbero essere sempre previste per
legge ai sensi dell’art. 102 Cost. e infatti la giurisprudenza costituzionale riconosce che lo scopo
dell’integrazione con esperti esterni è proprio quello di acquisire l’apporto di conoscenze tecniche
o di particolari esperienze di vita, quando ciò sia riconosciuto utile per una migliore applicazione
della legge ai rapporti concreti (Corte cost. sent. n. 76/1961).
Tuttavia l’art. 102 Cost. esige che tutto ciò sia previsto per legge così come accade per le sezioni
specializzate agrarie, per il Tribunale per i minorenni per le sezioni specializzate in materia di
proprietà intellettuale e industriale, ma nulla è previsto per le sezioni specializzate in materia di
immigrazione.
Il d.l. n. 13/2017 prevede che i magistrati ordinari facenti parte della sezione togati siano incaricati
di giudicare in materia di protezione internazionale sulla base di esperienze e cognizioni specifiche,
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con titoli preferenziali come la conoscenza di inglese o francese, la frequentazione di corsi di
formazione, ecc., e obblighi di aggiornamento della professionalità. Nulla invece prevede la legge
sui requisiti di professionalità specifica dei magistrati onorari che si occupassero della protezione,
né tanto meno sui loro doveri di aggiornamento.
La nuova legislazione fa continui riferimenti all’organico della magistratura ordinaria e posto che
i magistrati onorari non potranno far parte dei Collegi in materia di protezione internazionale c’è
da chiedersi se possano ad essi essere aﬃdate nell’ambito di tali sezioni le delicatissime funzioni
di convalida e proroga dei trattenimenti dei richiedenti asilo e dei cittadini UE e di accertamento
degli status di apolide e di cittadino italiano.
L’art. 188 della circolare del CSM deve essere interpretata e applicata in modo conforme all’art.
106, co. 2 Cost., perché una circolare del CSM (che non ha certo il rango di fonte del diritto)
non può certo prevalere sulla Costituzione, proprio in materia coperta da riserva di legge ai sensi
dell’art. 102 Cost.
Inoltre la lettura della disposizione della circolare rende chiaro che il riferimento in tale articolo
alla protezione internazionale deve essere inteso come riferimento sintetico ad una delle sezioni
specializzate per legge, cioè quella in materia di protezione internazionale, immigrazione e
soggiorno dei cittadini UE.
Poiché infatti tale sezione è competente sia per giudizi da svolgersi in composizione collegiale
(quelli sulla protezione internazionale), sia per giudizi da svolgersi in composizione monocratica (su
convalide e proroghe dei trattenimenti dei richiedenti asilo e dei cittadini UE, sugli allontanamenti
dei cittadini UE, sull’accertamento dell’apolidia e della cittadinanza) si deve concludere che ai
magistrati onorari potrà essere attribuita la competenza a decidere soltanto questi ultimi giudizi
monocratici spettanti alla Sezione specializzata.
La riserva di legge contenuta nell’art. 106, co. 3 Cost. non pare comunque superabile, né superata
dalle nuove norme legislative, né dalle decisioni del CSM e perciò nel nuovo quadro legislativo la
composizione del Collegio in termini diﬀormi da quanto costituzionalmente previsto non integra un
error in procedendo ricorribile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
3. Le modifiche delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale
Il capo II del decreto-legge (Misure per la semplificazione e l’eﬃcienza delle procedure innanzi
alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione
dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l’eﬃcienza dei procedimenti giudiziari di
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. misure di supporto ad interventi educativi nella
materia dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova) comprende gli articoli da 6 a 14.
L’art. 6, co. 1, lettere da a) ad e), reca una serie di modifiche al procedimento di riconoscimento
della protezione internazionale e soprattutto in materia di notificazioni degli atti e di colloquio
personale del richiedente asilo.
3.1. La notificazione delle decisioni delle Commissioni
Per quanto riguarda la notificazione delle decisioni e degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento, il decreto-legge prevede l’utilizzo della posta elettronica certificata qualora
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l’interessato sia ospitato in un Centro, ovvero del mezzo postale ordinario, in caso di diverso
domicilio. Inoltre, si prevede la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la
successiva trascrizione con l’ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale, in luogo della
tradizionale verbalizzazione.
La lettera a), modificata nel corso dell’esame del Senato, interviene in materia di notificazioni
incidendo sul citato art. 11 del d.lgs. 25/2008.
In primo luogo si prevede che le notificazioni degli atti e dei provvedimenti concernenti il
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente eﬀettuati
presso il Centro o la struttura in cui l’interessato è accolto o trattenuto. Analoga previsione è
recata dall’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 142/2015 secondo cui il domicilio del richiedente, accolto
o trattenuto, ai fini delle noti che relative al procedimento è quello del Centro in cui è trattenuto
(CPT) o ospitato (sia esso Centro di prima accoglienza, CAS o struttura aﬀerente allo SPRAR).
Le notificazioni devono avvenire in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o
di copia informatica per immagine del documento cartaceo, attraverso posta elettronica certificata
all’indirizzo del responsabile del Centro o della struttura. Questi la consegna al destinatario,
facendone sottoscrivere ricevuta, e ne dà immediata notificazione alla Commissione territoriale
(ancora mediante pec); egli rende analoga comunicazione in caso di rifiuto da parte dello straniero
interessato. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di pec è disponibile
nella casella di pec della Commissione territoriale.
Se invece il richiedente non è accolto o trattenuto presso i Centri o le strutture di cui sopra, le
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono eﬀettuate nell’ultimo domicilio indicato dal richiedente nella domanda di
protezione internazionale, così come già previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 142/2015. In tal
caso, si precisa, che le notificazioni sono eﬀettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo
del servizio postale, secondo la disciplina delle notificazioni e connesse comunicazioni, a mezzo
posta, recata dalla legge 890/1982 (nuovo co. 3 bis dell’art. 11).
In caso di irreperibilità del richiedente o di impossibilità di eﬀettuazione della notificazione per
inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l’atto è reso disponibile al richiedente presso la
questura alla quale viene trasmesso dalla Commissione territoriale tramite pec. Dopo 20 giorni
dalla trasmissione dell’atto alla questura, la notificazione si intende eseguita (co. 3 ter).
Qualora la notificazione sia stata eseguita con le modalità di cui sopra (ossia decorsi i 20 giorni
dalla trasmissione alla questura) copia dell’atto notificato è reso disponibile al richiedente presso
la Commissione territoriale (3 quater).
Sulle modalità di notificazione sopra ricordate, il richiedente è informato, o dal questore (al momento
della dichiarazione del domicilio) o dal responsabile del Centro o della struttura di accoglienza o
trattenimento (al momento dell’ingresso in tale luogo). Pertanto l’allontanamento ingiustificato
o la sottrazione alla misura del trattenimento non “bloccano” le operazioni di notificazione, e lo
straniero ne è informato preventivamente (co. 3 quinquies).
Riguardo a tali operazioni di notificazione, il responsabile del Centro o della struttura di accoglienza
o trattenimento è considerato pubblico uﬃciale ad ogni eﬀetto di legge (co. 3 sexies).
È ragionevole ritenere che il responsabile del Centro o della struttura in cui il richiedente è accolto
o trattenuto che deve curare la notificazione ai sensi dell’art. 11, co. 3 d.lgs. n. 25/2008, come
modificato dal d.l. del 2017, debba essere una ben determinata persona fisica e non certo una
persona giuridica, e cioè:
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a) è persona fisica il responsabile del CPT in cui lo straniero è trattenuto, responsabile che è già
di per sé individuato dal prefetto ai sensi dell’art. 22, co. 3 del regolamento di attuazione del T.U.
(d.p.r. n. 394/1999);
b) era persona fisica il direttore del CARA in cui lo straniero è ospitato (art. 12, co. 3 e 4 d.p.r.
n. 21/2015), ora Centro governativo di prima accoglienza ai sensi dell’art. 9, co. 3 d.lgs. n.
142/2015;
c) il “gestore” del Centro (CAS o SPRAR o altro) in cui lo straniero è ospitato, Centro 8 volte
menzionato dal d.lgs. n. 142/2015 compie attività precise e circostanziate (comunicazioni con e
per il richiedente asilo e consegne a lui di atti e comunicazioni con e da Comune, prefetto ecc.), la cui
immediatezza e importanza per la condizione giuridica dello straniero fa alludere ad una persona
fisica (del resto allorché le norme hanno voluto alludere ad una persona giuridica l’espressione
usata è stata un’altra: nei decreti ministeriali sui requisiti delle strutture SPRAR e dei Centri per
i MSNA si menzionano invece espressamente non i gestori, ma «gli enti gestori»).
In proposito è ragionevole ritenere che responsabile del CAS o della struttura aﬀerente allo SPRAR
è il legale rappresentante dell’ente gestore, a meno che sia stata designata persona diversa (in molti
grandi Comuni il medesimo ente gestisce più Centri) nell’ambito della convenzione col Comune o
con la prefettura.
Di tanti aspetti pratici importanti si dovrebbe occupare forse un nuovo regolamento di attuazione
e le specifiche tecniche, a cui allude l’art. 21, co. 3 d.l. n. 13/2017, il quale rinvia l’applicazione
delle nuove norme sulle notificazioni al 18 agosto 2017.
Infatti non è prevista la tenuta di un registro pubblico ove annotare data e ora delle notifiche e questo
inciderà sulla tempestività del ricorso ma anche sull’eventuale mancata comparizione all’audizione
davanti alla Commissione, con tutte le gravi conseguenze del caso, né è prevista una disciplina
dei termini per l’eﬀettuazione delle notifiche, il che indurrà una amplissima discrezionalità del
responsabile della struttura, che potrà concordare la tempistica e tale discrezionalità si ripercuote
anche sulla prova del rifiuto di ricevere le noti che e le sue gravi conseguenze.
In ogni caso dalla lettura del testo normativo risultante dal testo del decreto-legge, come modificato
dalla legge di conversione in legge, si può concludere che i termini di 30 giorni per il deposito dei
ricorsi decorrono dalle date in una delle seguenti 4 ipotesi di notificazione:
A) notificazione di atti della CT presso un CPT o una struttura di accoglienza ad uno straniero ivi
trattenuto o accolto che accetta di ricevere l’atto o di sottoscriverne la ricevuta: documento informatico
sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabile del Centro o della struttura, il quale ne
cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta notificazione il
responsabile del Centro o della struttura dà immediata comunicazione alla CT mediante messaggio
di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora della notificazione medesima.
B) notificazione di atti della CT presso un CPT o una struttura di accoglienza ad uno straniero
ivi trattenuto o accolto che rifiuta di ricevere l’atto o di sottoscriverne la ricevuta: il responsabile
del Centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla CT mediante posta elettronica
certificata e la notificazione si intende eseguita nel momento in cui tale messaggio di posta
elettronica certificata diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della CT.
C) notificazione di atti della CT ad uno straniero che non sia trattenuto in un CPT, né sia ospitato
in una struttura di accoglienza: le notificazioni sono eﬀettuate presso l’ultimo domicilio comunicato
dal richiedente ai sensi del co. 2 e dell’art. 5, co. 1, del d.lgs. 18.8.2015, n. 142 e sono eﬀettuate
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da parte della CT a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20.11.1982, n.
890, e successive modificazioni.
D) notificazione di atti della CT ad uno straniero nei casi in cui il responsabile del CPT o della
struttura di accoglienza attesti alla CT l’irreperibilità dello straniero che vi era trattenuto o
ospitato e nei casi in cui pervenga alla CT l’avviso di ricevimento da cui risulti l’impossibilità
della notificazione a causa dell’inidoneità del domicilio comunicato: l’atto è reso disponibile al
richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la CT e decorsi 20 giorni dalla trasmissione
dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta
elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita, ma copia dell’atto così notificato è resa
disponibile al richiedente presso la CT.
3.2. Il colloquio personale e la videoregistrazione. Profili di legittimità
Le lettere b) e c) dispongono circa il colloquio personale del richiedente presso la Commissione
nazionale o le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
In primo luogo, si prevede che la comunicazione della audizione del richiedente asilo da parte
delle Commissioni, sia eﬀettuata secondo le modalità sopra descritte relative alle notificazioni,
in luogo della convocazione delle Commissioni tramite comunicazione eﬀettuata dalla questura
territorialmente competente (lett. b) che novella all’art. 12 del d.lgs. 25/2008).
Una analitica disciplina è prevista circa la verbalizzazione del colloquio personale (lett. c) che
modifica l’art. 14 del d.lgs. 25/2008). La nuova disciplina fa perno sulla videoregistrazione con
mezzi audiovisivi del colloquio personale innanzi alle Commissioni nonché sulla trascrizione in
lingua italiana con l’ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale.
La videoregistrazione non viene eﬀettuata o qualora non sia possibile per motivi tecnici o (come
precisato nel corso dell’esame del Senato) qualora in sede di colloquio l’interessato chieda con istanza
motivata di non avvalersi della videoregistrazione. In quest’ultimo caso decide la Commissione
territoriale (cpv. 6 bis).
Nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato è in ogni caso redatto verbale
sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 14 del
d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal decreto-legge. Del motivo per cui il colloquio non può
essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l’autorità decidente
adotti una decisione.
Qualora si sia proceduto con la videoregistrazione, in luogo del verbale del colloquio si procede alla
trascrizione (a meno che, come si è detto, questa non sia stata possibile per motivi tecnici o per
richiesta dell’interessato). Questa è rivista dal componente della Commissione che ha condotto il
colloquio, in cooperazione con il richiedente e con l’interprete; il richiedente comunque ne riceve
lettura in lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il verbale della trascrizione
è sottoscritto dal presidente (o componente) della Commissione che ha condotto il colloquio (oltre
che dall’interprete) (cpv. 2).
In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente (che le sottoscrive)
e dell’interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che
non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione (cpv. 1).
Il verbale di trascrizione, insieme alla videoregistrazione, sono resi disponibili all’autorità
giudiziaria (entro venti giorni dalla notificazione del ricorso: si veda l’art. 35 bis, co. 8, del d.lgs.
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n. 25/2008, introdotto dalla lettera g) dell’articolo in esame) in caso di ricorso contro la decisione
della Commissione territoriale (la quale comunque prende misure per la riservatezza dei dati
personali) (cpv. 5).
Sia della trascrizione sia della videoregistrazione è conservata (per almeno tre anni) copia
informatica «del file» presso apposito archivio presso il Ministero dell’interno (cpv. 3).
Il richiedente riceve in ogni caso copia della trascrizione in lingua italiana (cpv. 4).
Le specifiche tecniche sono adottate d’intesa tra i Ministri della giustizia e dell’interno, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 18 agosto 2017), sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di sua competenza (cpv. 8).
La videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale con l’ausilio di sistemi di
riconoscimento vocale, prevista dall’art. 6, co. 1, lett. c) d.l. costituisce una delle principali novità
del decreto-legge, ma appare eccessiva l’assolutezza della previsione anche quando motivi ostativi
gravi potrebbero impedirlo e la mancanza di adeguate garanzie per chi potrebbe ritenersi anche più
facilmente perseguitabile grazie alla possibile diﬀusione della videoregistrazione.
Inoltre è del tutto incostituzionale (per violazione dell’art. 113 Cost.) la previsione che la decisione
della Commissione di rigettare la richiesta di non sottoporsi alla videoregistrazione sia non
impugnabile.
Si potrebbe ipotizzare un’interpretazione costituzionalmente conforme di tale disposizione nel
senso che il ricorso su tale diniego possa fare parte del più ampio ricorso sul successivo diniego
della domanda di protezione internazionale.
Qualora tale interpretazione giudiziaria non si consolidasse appare ragionevole che allorché nel
procedimento amministrativo la Commissione abbia rigettato la richiesta di astensione dalla
videoregistrazione del colloquio personale e il giudice ritenga inammissibile il giudizio sulla
contestazione di tale diniego appare non manifestamente infondata e rilevante sollevare di fronte
alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale circa la violazione dell’art. 113
Cost.
3.3. Altre norme processuali e la soppressione del doppio grado di giurisdizione
La lettera d) reca una disposizione di raccordo all’interno dell’art. 32, co. 4, del d.lgs. n. 25/2008
(in ordine al rigetto, cessazione e manifesta infondatezza della domanda) per adeguarla alla nuova
disciplina introdotta dal decreto-legge sul rito delle controversie (vedi lett. g), raccordo che deve
tener conto dell’abrogazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 (vedi art. 7).
La lettera e) novella l’art. 33 del d.lgs. 25/2008 che concerne il procedimento di revoca o di
cessazione della protezione internazionale (le quali sono decise dalla Commissione nazionale per
il diritto di asilo). La novella fa rinvio alle modalità di notifica come disciplinate dalla lettera a) di
cui sopra. Pertanto, anche le comunicazioni all’interessato da parte della Commissione nazionale
per il diritto di asilo ricevono la medesima disciplina approntata per le notificazioni da parte delle
Commissioni territoriali. La novella prevede, al contempo, la notificazione per mezzo delle forze di
polizia, ove ricorrano motivi di ordine pubblico ovvero di sicurezza nazionale.
Le lettere f) e g) disciplinano il procedimento da seguire per l’impugnazione dei provvedimenti
relativi al riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel d.lgs. n. 25 del 2008 il
nuovo art. 35 bis e conseguentemente modificando l’art. 35 del decreto legislativo con finalità
di coordinamento. Rispetto alla disciplina vigente (art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, abrogato
dall’art. 7 del d.l., il decreto-legge prevede per tali controversie l’applicazione del rito camerale a
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contraddittorio scritto e a udienza eventuale (oggi si applica il rito sommario di cognizione).
Analiticamente, la lettera f) modifica l’art. 35 del d.lgs. n. 25/2008, che delinea le procedure di
impugnazione delle decisioni sulla revoca o cessazione dello status di rifugiato. Si prevede per tali
controversie l’applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Con
finalità di coordinamento, ogni riferimento contenuto nell’art. 35 al rito disciplinato dal decreto
legislativo del 2011 è sostituito con il richiamo al nuovo rito, disciplinato dall’art. 35 bis, introdotto
dalla lettera g). Contestualmente, peraltro, l’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 viene abrogato
dall’art. 7 del decreto-legge.
L’art. 6, co. 1, alla lett. g) riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25/2008 il nuovo art. 35 bis.
In particolare, il co. 1 dell’art. 35 bis prevede che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione
dei provvedimenti di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria, siano decise in linea generale con il rito camerale, di cui agli artt. 737 e ss.
c.p.c.
Prevedendo l’applicazione a queste controversie del rito camerale, il decreto-legge deroga
espressamente a quanto previsto dall’art. 742 bis c.p.c. in base al quale le disposizioni del codice
si applicano a tutti i procedimenti in Camera di Consiglio «che non riguardino materia di famiglia
o di stato delle persone».
Il ricorso, che può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, è proposto, a pena di inammissibilità: entro 30
giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
In quest’ultimo caso, l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana
sono eﬀettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
eﬀettuate presso la medesima rappresentanza. Anche la procura speciale al difensore è rilasciata
dinanzi all’autorità consolare. I termini sono dimezzati nel caso di procedure d’urgenza (art. 28
bis, co. 2, del d.lgs. n. 25/2008) e se nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento
di trattenimento (co. 2).
Ai sensi del co. 3 dell’art. 35 bis, la proposizione del ricorso sospende l’eﬃcacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che se il ricorso è proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in
un Centro di identificazione ed espulsione;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha sollevato
esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda
dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo
essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire
l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Anche in questi ultimi casi, l’eﬃcacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa
con decreto motivato, pronunciato – previa acquisizione, ove necessario, di sommarie informazioni
– entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione della controparte, solo a condizione che ricorrano gravi e circostanziate ragioni.
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Il decreto con il quale si dispone sulla sospensione del provvedimento impugnato è notificato
unitamente all’istanza di sospensione: entro 5 giorni dalla notificazione le parti possono depositare
note difensive e nei successivi cinque giorni possono essere depositate note di replica. Nel caso
di deposito di note difensive e di replica, il giudice, con nuovo decreto – non impugnabile – da
emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 (vedi supra) quando l’istanza di sospensione è
accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (co. 4).
Ai sensi del co. 5 dell’art. 35 bis, la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende
l’eﬃcacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente ha reiterato identica
domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale stessa
senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese
di origine.
Il ricorso è notificato 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 ricorso è altresì trasmesso al P.M., che, entro
20 giorni, stende le sue conclusioni, (ex art. 738 c.p.c.), rilevando l’eventuale sussistenza di cause
ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (co. 6).
Ai sensi del co. 7, il Ministero dell’interno può stare nel giudizio in primo grado avvalendosi di
propri dipendenti (o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha
adottato l’atto impugnato) e presentare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una
nota difensiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla difesa delle pubbliche
amministrazioni (art. 417 bis, co. 2, c.p.c.).
Il co. 8 dell’art. 35 bis pone in capo alla Commissione da cui promana l’atto impugnato l’obbligo di
rendere disponibili (entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso) all’autorità giudiziaria la copia
della domanda di protezione internazionale ricevuta, la videoregistrazione del colloquio personale
con il richiedente, il verbale della trascrizione (v. supra lett. c).
La definizione delle specifiche tecniche è demandata ad un successivo decreto direttoriale adottato
d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno (co. 16).
Del pari la Commissione deve rendere disponibile l’intera altra documentazione comunque
acquisita nel corso del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale (inclusa
l’indicazione della documentazione utilizzata onde trarre lumi sulla situazione socio-politicoeconomica dei Paesi di provenienza dello straniero richiedente protezione).
I co. 9 e ss. delineano più nel dettaglio la procedura camerale. Il procedimento è trattato in Camera
di Consiglio e per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione sociopolitico-economica del Paese di provenienza, elaborate e aggiornate dalla Commissione nazionale.
Si tratta di un rito camerale a udienza eventuale, in quanto l’udienza per la comparizione delle
parti non è obbligatoria ma è fissata esclusivamente quando il giudice (co. 10): a) visionata la
videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente, 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 può inoltre essere fissata
quando la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente non è resa disponibile e
quando l’impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa
di primo grado (co. 11). Il Senato ha integrato questa casistica richiedendo l’udienza anche
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quando, previa richiesta del ricorrente, il giudice ritenga la trattazione in udienza essenziale ai
fini della decisione. Il contraddittorio è garantito per iscritto: ai sensi del comma 12, il ricorrente
può depositare una nota difensiva entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la
notificazione del ricorso.
Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso (l’art. 19 del d.lgs. 150/2011 fissava in sei
mesi il termine per la conclusione del procedimento), il Tribunale decide, sulla base degli elementi
esistenti al momento della decisione, con decreto: a) rigettando il ricorso ovvero b) riconoscendo
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto
– in deroga a quanto previsto con riguardo ai procedimenti camerali in genere dall’art. 739 c.p.c.
– non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione entro il termine di 30 giorni.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro 6 mesi dal deposito del
ricorso.
Anche in questo caso – come già per la procedura prevista all’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 – non
è previsto un analogo termine per il caso di accoglimento.
Il Senato ha precisato che la procura alle liti per la presentazione del ricorso in Cassazione deve
essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. In presenza di fondati
motivi e su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può sospenderne gli
eﬀetti e quindi sospendere l’eﬃcacia della decisione della Commissione qualora il decreto sia stato
di rigetto (co. 13). Anche per questi procedimenti, inoltre, la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale non opera (co. 14) ed è richiesta una trattazione in via di urgenza (co. 15).
Per quanto concerne le spese legali, il co. 17 prevede che quando la decisione della Commissione
territoriale impugnata ha rigettato la domanda di protezione internazionale perché inammissibile
o manifestamente infondata, il giudice, ove il ricorso sia integralmente respinto, nel liquidare il
compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l’ammissione
al gratuito patrocinio.
Infine il co. 18, con una disposizione transitoria, prevede l’applicazione del processo telematico
(deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti esclusivamente con modalità
telematiche) anche ai procedimenti in esame, a partire dal provvedimento del Ministero della
giustizia che attesta la piena funzionalità dei sistemi. È fatta salva la facoltà del ricorrente che
risieda all’estero di eﬀettuare il deposito con modalità non telematiche ed è consentito al giudice
autorizzare il deposito non telematico in situazioni di urgenza.
3.3.1. Profili di legittimità costituzionale del nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia
di protezione internazionale
La previsione da parte dell’art. 6 del decreto di un unico grado di merito caratterizzato da una
cognizione di regola cartolare, nel quale l’udienza è solo un’eventualità e ha forma camerale,
viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall’art. 111 Cost.
e dall’art. 6 CEDU, come ribadito nella giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei
diritti dell’uomo, e da ultimo riaﬀermato dalla Cassazione con sentenza n. 395/2017 (richiamata
nel comunicato del 14.2.2017 della sezione ANM della Cassazione).
La Corte costituzionale, infatti, ha già aﬀermato chiaramente e plurime volte il seguente principio:
«in particolare, come già in passato osservato, “la giurisprudenza di questa Corte è costante
nell’aﬀermare che la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse
mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto
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l’esercizio di quest’ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei
vari procedimenti [...] purché ne vangano assicurati lo scopo e la funzione” (sentenza n. 103
del 1985, ordinanze n. 121 del 1994 e n. 141 del 1998); che, più nello specifico, può escludersi
sia l’irragionevolezza della scelta legislativa sia la violazione del diritto di difesa sia, infine, la
violazione della regola del giusto processo garantita dall’art. 111, co. 1, Cost., ove il modello
processuale previsto dal legislatore, nell’esercizio del potere discrezionale di cui egli è titolare
in materia (da ultimo sentenza n. 221 del 2008), sia tale da assicurare il rispetto del principio
del contraddittorio, lo svolgimento di un’adeguata attività probatoria, la possibilità di avvalersi
della difesa tecnica, la facoltà della impugnazione – sia per motivi di merito che per ragioni di
legittimità – della decisione assunta, la attitudine del provvedimento conclusivo del giudizio ad
acquisire stabilità, quanto meno “allo stato degli atti”» (così Corte cost., 29.5.2009, n. 170. In
senso conforme Corte cost., ord. n. 19 del 2010).
Sul punto la relazione inviata dal Governo al Senato per la conversione del decreto-legge,
richiamando precedenti sentenze della Corte costituzionale ma omettendo quelle dinanzi indicate
(più recenti), aﬀerma che il nuovo giudizio ivi delineato sia rispettoso dei principi costituzionali.
Così non è in quanto:
a) la comparizione della parte (il richiedente asilo) e la stessa udienza a ciò preposta nel decretolegge è solo eventuale, potendo essere disposta dal Giudice «esclusivamente»: se, dopo avere
visionato la videoregistrazione dell’audizione davanti alla Commissione, ritiene di avere bisogno di
sentire il ricorrente e/o di chiedergli chiarimenti; se valuta di dovere disporre consulenza tecnica o
assumere mezzi di prova; se non è resa disponibile la videoregistrazione dell’audizione davanti alla
Commissione; se il ricorso si fonda su elementi non dedotti davanti alle Commissioni (cfr. co. 10
ed 11 del nuovo 35 bis d.lgs. 25/08 introdotto dall’art. 6 del d.l. 13/2017).
Il contraddittorio, dunque, è solo eventuale e, comunque, è di fatto reso solo cartolare. Inoltre, il
sistema così delineato dal d.l. 13/2017 e la discrezionalità lasciata al magistrato determinerà una
irragionevole diversità di applicazione della norma, non essendovi criteri predeterminati che sul
punto dovranno essere seguiti.
D’altronde, come già ricordato, l’utilizzo della videoregistrazione dell’audizione del richiedente
asilo, potrebbe essere considerato uno strumento utile alla verifica e all’integrazione istruttoria
soltanto se fossero garantite anche la comparizione delle parti all’udienza e la presenza di un
mediatore linguistico-culturale che si aﬃanchi al giudice (le audizioni, infatti, sono sempre mediate
dalla traduzione che il mediatore fa alla Commissione, per cui occorrerebbe al giudice ed alle
parti avere a loro volta aﬃancata tale figura professionale); la videoregistrazione, tuttavia, anche
se disciplinata con le garanzie di cui sopra non potrebbe mai sostituirsi alle garanzie formali del
processo civile ed alla disciplina generale in ordine alla formazione della prova nel contraddittorio
tra le parti.
L’ipotesi, peraltro, rischia di indurre un aumento della proposizione degli elementi nuovi non dedotti
davanti alle Commissioni, che renderebbe obbligatoria la comparizione, al solo fine di consentire al
ricorrente di esporre personalmente al giudice la propria vicenda personale.
Infatti l’audizione del richiedente asilo di fronte al giudice secondo il decreto-legge sarà invece
dovuta se nel ricorso al Tribunale la parte invocherà «elementi non dedotti nel corso della procedura
amministrativa di primo grado»: così testualmente il co. 11° del nuovo art. 35 bis d.lgs. 25/08
introdotto dall’art. 6 del d.l., che in tal modo sembra quasi considerare il processo come una mera
prosecuzione della fase amministrativa «di primo grado».
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Meccanismo che, di per sé, vanificherebbe l’obiettivo del d.l. 13/2017 di ridurre i tempi processuali
aﬃdando il giudizio alla sola lettura delle carte.
Inoltre, il sistema delineato dal d.l. 13/2017 determinerà una diversità di applicazione della
norma, da parte dei vari magistrati, che discrezionalmente e senza criteri predeterminati potranno
ritenere necessaria o meno la comparizione personale del ricorrente.
b) Anche se il contraddittorio non coincide necessariamente con la comparizione personale della
parte, nel caso della protezione internazionale è elemento essenziale ed imprescindibile perché le
dichiarazioni del ricorrente/richiedente asilo rappresentano il presupposto soggettivo per l’esame
della credibilità.
Il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, si basa sulla credibilità intrinseca (le
dichiarazioni del richiedente) e sulla loro coerenza con le pertinenti informazioni sul Paese di
origine (cd. credibilità estrinseca) ed entrambe devono essere esaminate dall’autorità competente,
sia amministrativa che giurisdizionale (art. 3 d.lgs. 251/2007), tant’è che l’art. 46 della direttiva
2013/32/UE stabilisce che il diritto ad un ricorso eﬀettivo è tale se «preveda l’esame completo
ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di
impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.».
La credibilità delle dichiarazioni, del resto, non può essere aﬃdata alla mera videoregistrazione
dell’audizione davanti alle Commissioni, che avviene senza la obbligatoria presenza di un avvocato
e pertanto non può assumere alcuna valenza paragiurisdizionale.
Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla
personale comparizione della parte, perché essa rappresenta il presupposto per il riconoscimento
del diritto o, in altri termini, la metà della prova che deve essere oﬀerta in giudizio.
Ecco, perché, il contraddittorio nella materia in esame deve coincidere con la comparizione
personale.
L’audizione disposta su richiesta motivata dall’interessato inserita nel ricorso su cui decide il
giudice se lo ritiene essenziale ai fini della decisione (ipotesi introdotta dal Senato nella legge di
conversione del decreto-legge) non rimedia all’esigenza che il giudice sia terzo ed imparziale e alla
mancanza di contraddittorio prescritti dall’art. 111 Cost., perché su tale richiesta decide il giudice
stesso.
c) la non reclamabilità del decreto del Tribunale che decide sul ricorso, ovvero l’eliminazione
del doppio grado di merito è unica quanto alla tutela accordata nel processo italiano ai diritti
soggettivi coperti da garanzie costituzionali.
Si è in precedenza ricordato che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il modello processuale
della volontaria giurisdizione a condizione, tra le altre, della «facoltà della impugnazione – sia per
motivi di merito che per ragioni di legittimità» (170/2009). L’eliminazione del doppio grado di
giudizio è in palese contrasto con i principi costituzionali.
Senza considerare che la protezione internazionale diventa l’unica materia, pur aﬀerente a diritti
costituzionali rientranti tra i principi fondamentali della Repubblica (art. 10, co. 3 Cost.) e regolati
anche da norme dell’UE e da norme internazionali, in cui è soppresso l’appello, così determinando
un diritto speciale per i soli richiedenti asilo, con violazione dell’art. 3 della Costituzione.
L’eliminazione dell’appello appare irrazionale nell’ordinamento italiano in cui la garanzia del doppio
grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all’accertamento
se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione o di esposizione a
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torture, trattamenti disumani e degradanti o eventi bellici in caso di rientro nel proprio Paese,
e l’inevitabile trasferimento nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione delle criticità e delle
disfunzioni che si dichiara di voler eliminare. L’eliminazione dell’appello inoltre sopprimerà per
la sola materia della protezione internazionale un essenziale momento di uniformazione degli
orientamenti giurisprudenziali e finirà per gravare pesantemente sui carichi della Cassazione
(tenuta a decidere entro sei mesi dalla presentazione del ricorso), che finora si era occupata in
misura ridotta della materia proprio a causa dell’eﬃcacia del filtro dell’appello.
In ogni caso l’eliminazione del doppio grado di merito produrrà inevitabilmente un notevole
aumento dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione, pur con tutti i limiti intrinseci a tale giudizio,
che esclude una rivisitazione dei fatti.
L’illegittimità costituzionale delle scelte operate nel decreto-legge deriva insomma dall’avere
previsto contestualmente:
1) il rito camerale per la trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale;
2) il rito camerale ove l’esistenza dell’udienza di discussione è solo eventuale ed eventuale è anche
la partecipazione della parte al processo e la sua audizione;
3) la soluzione di cui alle precedenti lettere nell’ambito di un processo che vede, quale principale
fonte di prova, le dichiarazioni della parte, le quali devono essere valutate ex nunc dal giudice per
espressa previsione normativa europea (art. 46 della direttiva 2013/32/UE);
4) la eliminazione del doppio grado di giudizio di merito;
5) quanto sopra nell’ambito del sistema processuale attuale che prevede, nello stesso processo
per Cassazione derivante dalla recente approvazione della l. 197/2016, lo sviluppo di un modello
camerale in assenza di dialogo con gli avvocati ed in assenza di udienza.
Da ciò, invero, deriva la lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza,
della riserva di legge in materia di stranieri, del diritto alla difesa (che in materia di protezione
internazionale deve essere eﬀettiva secondo la direttiva UE sulle procedure di esame delle domande)
e del contraddittorio nel processo (artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost.).
3.4. Gli altri procedimenti di competenza delle sezioni specializzate
L’art. 6, co. 1, alla lettera 0-a), del decreto-legge, introdotta dalla legge di conversione in legge,
delinea il procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla
determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale che,
nel nostro ordinamento, è la c.d. Unità Dublino del Ministero dell’interno.
In particolare, la nuova disposizione modifica l’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, inserendovi dieci
nuovi commi, attraverso i quali prevede che:
– contro le decisioni di trasferimento adottate dall’Unità Dublino è ammesso ricorso al Tribunale
distrettuale (nel quale è istituita la sezione specializzata), che decide applicando il rito camerale ex
artt. 737 e ss. c.p.c. (co. 3 bis);
– non si applica a questo procedimento la sospensione feriale dei termini (co. 3 novies) e la
controversia deve essere trattata in ogni grado (ovvero dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte di
cassazione) in via d’urgenza (co. 3 decies);
– il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione di trasferimento (co. 3 ter);
– con il ricorso può essere proposta istanza di sospensione degli eﬀetti della decisione di
trasferimento. In questo caso, in attesa della decisione del Tribunale, il trasferimento è sospeso
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automaticamente e il termine per il trasferimento decorre dalla comunicazione del provvedimento
di rigetto della istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del
decreto di rigetto del ricorso (co. 3 octies);
– sull’istanza di sospensione degli eﬀetti si pronuncia il Tribunale entro 5 giorni. La sospensione
può essere concessa quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. L’Unità Dublino non deve essere convocata. Il decreto motivato con il
quale il Tribunale concede o nega la sospensione è notificato alle parti entro 5 giorni. Le parti
hanno a disposizione altri 10 giorni per presentare note difensive e note di replica, all’esito delle
quali il giudice potrà, sempre nel ristretto termine di 5 giorni, rivedere il decreto emanato, che non
sarà più impugnabile (co. 3 quater);
– il ricorso è notificato all’Unità Dublino che, entro 15 giorni, può presentare una propria nota
difensiva, dovendo nel contempo depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. L’autorità può stare in
giudizio avvalendosi di propri dipendenti (co. 3 quinquies). Entro 10 giorni dalla scadenza del
termine per le note difensive, il ricorrente può a sua volta depositare note difensive (co. 3 sexies);
– il procedimento è trattato in Camera di Consiglio. L’udienza per la comparizione delle parti è
del tutto eventuale, dovendo essere fissata soltanto quando il giudice lo ritenga necessario ai fini
della decisione. La sezione specializzata ha 60 giorni di tempo, dalla presentazione del ricorso, per
assumere la decisione finale con un decreto non reclamabile;
– contro il decreto è solo possibile proporre ricorso per Cassazione entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione. Il co. 3 septies specifica che la procura alle liti per la presentazione
del ricorso in Cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto
impugnato, pena l’inammissibilità del ricorso. Se il Tribunale ha rigettato il ricorso, e dunque ha
confermato la decisione di trasferimento, la Cassazione deve decidere sull’impugnazione entro 2
mesi. Analogo termine non è previsto nel caso di accoglimento del ricorso (co. 3 septies);
– il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi a questo procedimento
avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del provvedimento con il quale il Ministero della giustizia attesta la funzionalità
dei sistemi informatici. Il giudice potrà autorizzare il deposito con modalità non telematiche in casi
di indiﬀeribile urgenza (co. 3 undecies).
L’art. 7, a seguito dell’istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo
n. 150/2011 che ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione, prevedendo la
competenza del Tribunale sede della sezione specializzata.
In particolare la lett. a) interviene sull’art. 16, co. 2, del decreto legislativo, che riconduce al
rito sommario di cognizione le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
europea o dei loro familiari (co. 1), attribuendo la competenza al Tribunale del luogo ove dimora
il ricorrente (co. 2). Il decreto-legge modifica il co. 2 dell’art. 16, attribuendo la competenza al
Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
La lett. b) modifica l’art. 17, co. 2, del d.lgs. n. 150/2011, il quale prevede che le controversie
in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro
familiari siano decise con rito sommario di cognizione dal Tribunale in composizione monocratica.
Il decreto-legge interviene sulla disposizione, attribuendo la competenza su tali controversie al
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Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
La lett. c) dispone l’abrogazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2011, relativo alle controversie in
materia di riconoscimento della protezione internazionale (si rinvia per la nuova disciplina all’art.
6, co. 1, lett. g), del decreto-legge).
La lett. d) introduce nel decreto legislativo n. 150/2011, il nuovo art. 19 bis, relativo alle
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. La competenza su tali controversie
è attribuita al Tribunale sede della sezione specializzata del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
Ai procedimenti relativi a tali controversie si applica il rito sommario di cognizione. A seguito della
modifica apportata dal Senato all’art. 3 del disegno di legge, l’ambito di applicazione del nuovo art.
19 bis è stato esteso anche alle controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza
italiana.
Infine, la lett. e), modificando l’art. 20, co. 2, del d.lgs. 150/2011, attribuisce la competenza sui
procedimenti di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in
materia di diritto all’unità familiare al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, del
luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3.5. Le modiche ai giudizi di convalida del trattenimento del richiedente asilo. Profili di
legittimità costituzionale
L’art. 8 modifica in più punti il decreto legislativo n. 142/2015, recante norme in materia di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o
revoca (di attuazione delle due direttive dell’Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013); in particolare,
si individuano i casi nei quali il richiedente protezione internazionale deve essere trattenuto nei
Centri di identificazione ed espulsione (ridenominati dall’art. 19 «Centri di permanenza per i
rimpatri»).
La lettera a bis), introdotta al Senato, introduce nel citato decreto legislativo l’art. 5 bis, disponendo
che il richiedente protezione internazionale ospitato nei Centri di permanenza sia iscritto
nell’anagrafe della popolazione residente; più esattamente si prevede l’iscrizione obbligatoria
nell’anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale ospitato
nei Centri di accoglienza che non vi risulti già iscritto individualmente. È previsto l’obbligo del
responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni al competente uﬃcio dell’anagrafe
la variazione della convivenza. La disposizione si applica a coloro che sono ospitati nei Centri di
prima accoglienza, di accoglienza temporanea e nei Centri del sistema di protezione richiedenti
asilo e rifugiati
– SPRAR, ma non anche ai richiedenti asilo trattenuti nei CPT (ex CIE).
Si prevede poi il mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto
di un provvedimento di respingimento (e non soltanto di un provvedimento di espulsione) del
trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o
impedire il respingimento (o l’espulsione) (lett. b), n. 1).
La lettera b), n. 2 interviene sull’art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 con finalità di
coordinamento, sostituendo alla competenza del Tribunale in composizione monocratica la nuova
sezione specializzata (ovvero il riferimento al Tribunale sede della sezione specializzata).
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Si prevede poi la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di
convalida del provvedimento di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE),
ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo (lett. b), n. 3).
In particolare si introduce la previsione che la partecipazione del richiedente protezione
internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei Centri per il
rimpatrio (ex CIE) avvenga (ove possibile) a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula
di udienza e il Centro dove è trattenuto, comunque assicurando la contestuale, eﬀettiva e reciproca
visibilità e udibilità delle persone presenti, e sempre consentendo la presenza di un difensore o suo
sostituto nel luogo ove si trovi il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente al
ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori o alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti
è presente nel luogo dove si trova il richiedente, ne attesta l’identità, dà atto dell’osservanza
delle disposizioni che assicurano contestuale visibilità e possibilità di udire delle persone coinvolte
nel colloqui, redige verbale delle operazioni svolte. Le specifiche tecniche relative al modalità di
realizzazione del collegamento audiovisivo sono stabilite (con decreto direttoriale) d’intesa tra i
Ministri della giustizia e dell’interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegge (18 agosto 2017).
La lettera b bis), introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che non possono essere
trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) i richiedenti asilo le cui condizioni di
vulnerabilità (e non solo di salute) siano incompatibili con il trattenimento.
Si disciplinano ipotesi di possibile impiego di richiedenti protezione internazionale in attività gratuite
e volontarie di utilità sociale in favore delle collettività locali (lett. d). La disposizione, nel far
rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d’intesa
con i Comuni e con le Regioni e le Province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività,
anche con la stipula di protocolli di intesa con i Comuni, con le Regioni e le Province autonome e
con le organizzazioni del terzo settore. L’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base
volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge «nel quadro delle
disposizioni normative vigenti».
Inoltre, l’articolo in esame reca anche alcune disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina
processuale delle controversie in materia di protezione internazionale (v. supra art. 6, co. 1, lett.
g) nonché con la nuova configurazione dell’organo giurisdizionale competente (v. supra artt. 1-4)
(lett. a), b) n. 2 e n. 4, c).
La possibilità di tenere l’udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla
libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli artt. 8 e 10 del d.l.,
impedirà al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni
(spesso deficitarie) di accoglienza. E costringerà il difensore alla diﬃcile scelta tra il presenziare
alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice: in ciascuna delle due ipotesi la pienezza
della sua funzione risulterà compressa, secondo un modello finora proprio dei soli processi di
criminalità organizzata. Appare evidente la compressione dell’eﬀettivo esercizio del diritto alla
difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Perciò appare ragionevole appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio che il
difensore sollevi di fronte alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale circa
la violazione dell’art. 24 Cost.
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4. Le modifiche del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del nulla-osta
per ricongiungimento familiare
L’art. 9 reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno di lungo periodo UE per titolari di
protezione internazionale e di domanda di ricongiungimento familiare, attraverso alcune modifiche
al Testo unico delle leggi sull’immigrazione, emanato con d.lgs. n. 286/1998.
La lettera a), reca disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione
internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (n. 1) e il regime
di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la
protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall’Italia (n. 2).
La disposizione di cui al n. 2) della lettera a) è, invece, volta a superare la contestazione della
Commissione europea relativa al mancato recepimento dell’art. 1, n. 7), lett. a), della direttiva
2011/51/UE, limitatamente ai paragrafi 3 bis e 3 ter, introdotti nell’art. 12 della direttiva
2003/109/CE.
A tal fine, introduce all’art. 9 del Testo unico il co. 11 bis, che disciplina l’allontanamento dello
straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’annotazione
relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, verso lo Stato membro che
ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità
della protezione. Secondo quanto prescritto dal comma 3 quater del citato art. 12 (introdotto
anch’esso dalla direttiva 2011/51/UE), l’allontanamento può invece essere eﬀettuato altrove,
fuori del territorio dell’Unione europea (sentito lo Stato membro che ha accordato la protezione
internazionale), qualora sussistano motivi per ritenere che l’espulso rappresenti un pericolo per la
sicurezza dello Stato, o rappresenti un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica essendo stato
condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (cfr. art. 20 del decreto legislativo
n. 251 del 2007).
Rimane comunque fermo il divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (cd. principio di non
refoulement, ribadito dall’art. 19, co. 1 del Testo unico dell’immigrazione).
La lettera b) novella l’art. 29 del Testo unico dell’immigrazione in materia di ricongiungimento
familiare. Il n. 1 della lettera b) prescrive l’invio con modalità informatica della domanda di nulla
osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti
(circa alloggio, reddito minimo, assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo). Così come si prescrive
che con modalità informatica il destinatario – ossia lo Sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-uﬃcio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente
– rilasci la ricevuta. Rimane immutata la restante parte dell’art. 29 del Testo unico, secondo
cui l’uﬃcio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso
dello straniero nel territorio nazionale, e verificata l’esistenza dei requisiti su alloggio, reddito
e copertura sanitaria, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è
subordinato all’eﬀettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana,
della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di
salute. Il n. 2 della lettera b) riduce il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento
OSSERVATORI, fasc. n. 2/2017

83

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

familiare: fissato in 90 giorni (anziché 180) dalla richiesta. Il termine è dunque ridotto della metà,
in conseguenza (si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione) della
semplificazione introdotta con la previsione della modalità informatica nella trasmissione della
domanda e documentazione per il ricongiungimento familiare.
5. Le modifiche degli allontanamenti dei cittadini UE
L’art. 10 del decreto-legge modifica l’art. 20 ter del decreto legislativo n. 30/2007, recante
attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, per prevedere la
competenza della sezione specializzata e per disciplinare la partecipazione a distanza dell’interessato
all’udienza di convalida, mediante collegamento audiovisivo.
Il decreto-legge attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di
allontanamento al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (lett. a). La lettera
b) aggiunge all’art. 20 ter ulteriori disposizioni relative all’udienza di convalida. In particolare,
si prevede che, quando l’interessato è trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione, la
sua partecipazione all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un
collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il Centro. Tale collegamento si svolge con modalità
tali da assicurare la contestuale, eﬀettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi
i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. La definizione delle specifiche tecniche,
alle quali devono conformarsi i collegamenti audiovisivi, è demandata ad un successivo decreto
direttoriale da adottarsi d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È sempre consentito al difensore, o a un
suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente.
Nel luogo ove si trova il richiedente deve essere altresì presente un operatore della polizia di Stato
(appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli
assistenti), il quale deve:
1) attestare l’identità del soggetto trattenuto, dando atto che non sono posti impedimenti o
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti;
2) dare atto dell’osservanza delle disposizioni relative ai collegamenti audiovisivi nonché, se ha
luogo l’audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento
al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore;
3) redigere verbale delle operazioni svolte.
Si applicano a questi procedimenti i medesimi rilievi di legittimità svolti circa la nuova disciplina
delle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo.
6. L’attuazione delle sezioni specializzate
L’art. 11 del decreto-legge attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario
di applicazioni extradistrettuali di magistrati per le nuove sezioni specializzate, in deroga alle
disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, di cui agli articoli 110 e ss. Dell’Ordinamento
giudiziario (regio decreto n. 12/1941).
A tale fine, il CSM procede all’individuazione degli uﬃci giudiziari sede della sezione specializzata,
84

OSSERVATORI, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

interessati dal maggiore incremento dei procedimenti e del numero dei magistrati da applicare,
fino a un massimo di 20 unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura
di interpello e la sua definizione (co. 1).
In deroga a quanto previsto dal co. 5 dell’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario, in questi casi
l’applicazione ha durata di 18 mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi
(co. 2).
Il magistrato applicato ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità
aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di eﬀettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura
del 50 per cento dell’indennità spettante in caso di trasferimento d’uﬃcio (co. 3).
7. Il potenziamento del personale delle Commissioni territoriali per la protezione internazionale
e della Commissione nazionale per il diritto di asilo
L’art. 12 del decreto-legge autorizza il Ministero dell’interno ad assumere fino a 250 unità di
personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uﬃci delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per
il diritto di asilo.
La necessità di aumentare le risorse umane degli uﬃci delle Commissioni richiamate deriva dagli
impegni connessi all’eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale
e con la finalità – specificata nel corso dell’esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio
per accelerare la fase dei colloqui.
La disposizione autorizza l’assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste
dagli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. 165/2001. Si tratta di personale «altamente qualificato per
l’esercizio di funzioni di carattere specialistico», da ascrivere all’Area III dell’amministrazione
civile dell’interno.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1 bis che assegna al Ministero
dell’interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione
del Ministero, ai sensi dell’art. 2, co. 7, del d.l. 31.8.2013, n. 101 (conv. l. 125/2013). La
riorganizzazione è posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture
finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per
l’accoglienza legati ai flussi migratori e all’incremento delle richieste di protezione internazionale.
Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell’interno deve predisporre la previsione
delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie (così come previsto dall’art. 2, co. 11, lett. b) del richiamato d.l.
95/2012), e procedere al riassorbimento entro l’anno successivo.
8. Altre disposizioni per il potenziamento delle strutture amministrative e giudiziarie
L’art. 13 del decreto-legge autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali
nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità, in
deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
In particolare l’art. 13, co. 1, autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali
nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. La
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norma autorizza l’assunzione di un massimo di 60 unità nell’ambito dell’attuale dotazione organica
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell’Area III dei profili di
funzionario delle seguenti professionalità: – giuridico pedagogica, – di servizio sociale; – mediatore
culturale. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di
inserimento lavorativo, per il miglioramento trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione
internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al
summenzionato Dipartimento.
L’art. 14 prevede l’incremento di 10 unità per le sedi in Africa del contingente di personale locale
impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, di cui all’art. 152 del d.p.r. n. 18/1967, per le
accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche
dall’emergenza migratoria.
Il comma 1 dispone dunque l’incremento di 20 unità (nel corso dell’esame al Senato è stato
aumentato da 10 a 20 unità tale incremento) per le sedi in Africa del contingente di personale a
contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, di cui all’art. 152 del d.p.r. 18/1967.
Il nuovo comma 1 bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che, al fine di raﬀorzare la
sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all’estero, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni
per l’anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2018 per l’invio nel continente africano
di personale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 158 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66.
9. Le disposizioni sulla disciplina del procedimento amministrativo del rifiuto di ingresso
Il capo III del decreto-legge (Misure per l’accelerazione delle procedure di identificazione e per
la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traﬃco di migranti) comprende gli articoli
da 15 a 19.
L’art. 15 novella il Testo unico delle leggi sull’immigrazione, emanato con d.lgs. n. 286/1998,
individuando il direttore della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero
dell’interno quale autorità competente a decidere l’inserimento di specifiche informazioni nel
Sistema di informazione Schengen, al fine del rifiuto di ingresso.
In particolare, il nuovo comma individua nel direttore della Direzione centrale della polizia di
prevenzione del Ministero dell’interno l’autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la
decisione di inserimento nel Sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo
ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi di cui all’art. 24, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (CE)
n. 1987/2006, ossia quei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati
motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione
di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
Il nuovo comma 6 bis prescrive inoltre che la decisione del direttore della Direzione centrale della
polizia di prevenzione del Ministero dell’interno venga adottata su parere del Comitato di analisi
strategica antiterrorismo di cui all’art. 12, co. 3, della l. 124/2007, che disciplina il Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.
Il co. 2 dell’art. 15 modifica il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) per
attribuire alla competenza inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie relative alle
decisioni adottate ai sensi del sopra citato art. 24, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (CE) n.
1987/2006. A tal fine viene inserita la lettera q quinquies) nell’art. 135 del Codice.
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10. Il rito abbreviato sulle controversie concernenti le espulsioni per motivi di ordine pubblico
e di sicurezza dello Stato
L’art. 16 del decreto-legge prevede l’applicazione del rito abbreviato nelle controversie relative a
provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e di prevenzione del terrorismo.
Il rito abbreviato è introdotto attraverso una modifica dell’art. 119 del Codice del processo
amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010).
11. La disciplina dei punti di crisi (hotspot) e l’istituzione di un nuovo trattenimento per il
rifiuto reiterato di rilascio dei rilievi fotodattiloscopici
L’art. 17 del decreto-legge introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi
in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell’attraversamento
della frontiera, attraverso il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico nei «punti di crisi».
A tal fine, è introdotto un nuovo art. 10-ter al Testo unico delle disposizioni in materia di
immigrazione (d.lgs. 286/1998). Le nuove disposizioni risultano conseguenti al quadro normativo
europeo in materia di identificazione dei migranti, che si fonda principalmente sul regolamento
(UE) n. 603 del 2013 (c.d. regolamento Eurodac).
Il nuovo art. 10-ter del TU immigrazione stabilisce, al comma 1, che lo straniero rintracciato
in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto in appositi «punti di
crisi» per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza.
I punti di crisi possono essere allestiti nell’ambito:
a) nelle strutture di cui al decreto-legge n. 451 del 1995, ossia i CDA (Centri di accoglienza)
istituiti nel 1995 dalla cosiddetta «Legge Puglia» in nome di una logica emergenziale.
b) nelle strutture di prima accoglienza, come disciplinate dal decreto legislativo n. 142/2015,
secondo la quale quei Centri adempiono infatti alle esigenze, oltre che di prima accoglienza, di
espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero.
Presso i punti di crisi lo straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini del rispetto degli articoli 9 e 14 del citato regolamento Eurodac.
Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul
programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso
al rimpatrio volontario assistito.
Il comma 2 del nuovo art. 10-ter TU immigrazione estende l’obbligo di eﬀettuare le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico anche nei confronti dello straniero che sia rintracciato
comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale (quale che sia, dunque, il momento
del suo irregolare ingresso).
Quale misura di deterrenza rispetto al reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico, il comma 3 prevede che tale rifiuto costituisce rischio di fuga, ai
fini del trattenimento nei Centri di cui all’art. 14 TU immigrazione.
L’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), prevede che «quando non
sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento» alla frontiera,
il questore «dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario» presso
il Centro di identificazione ed espulsione. L’espresso riferimento all’art. 14 TU immigrazione fa
dunque intendere che al reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico
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consegue il trattenimento nei Centri. In proposito, si ricorda che il «rischio di fuga» assume altresì
rilievo ai fini di altre disposizioni (in cui è richiamato quale presupposto):
– con il decreto legislativo n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, è stato previsto in alcune
circostanze il trattenimento fino a dodici mesi per il richiedente asilo che «costituisce un pericolo
per l’ordine e la sicurezza pubblica» e per il quale «sussiste rischio di fuga» (art. 6);
– il rischio di fuga è altresì fattispecie oggetto dell’art. 13, co. 4 bis del decreto legislativo n. 286
del 1998 (TU immigrazione), come elemento che giustifica l’espulsione eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Il trattenimento è disposto dal questore, caso per caso ed ha eﬃcacia fino ad un massimo di
trenta giorni dalla adozione del provvedimento, salvo ne cessino prima le esigenze. La disposizione
specifica che si applicano tutte le garanzie previste dal Testo unico all’art. 14, co. 2, 3 e 4.
Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale,
competente per la convalida è il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita ai sensi
del decreto in esame. Negli altri casi, la competenza alla convalida spetta al Giudice di pace (ai
sensi del citato art. 14 del TU immigrazione.
11.1. Aspetti generali di legittimità della nuova disciplina degli hot spot
Nell’introdurre l’art. 10 ter al d.lgs. 286/98 il Governo fa riferimento al d.l. 30.10.1995, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla l. 29.12.1995, n. 563 (cd. legge Puglia).
Esso, tuttavia, non contiene alcuna disciplina giuridica dei Centri di primo soccorso ed assistenza
né dei tempi nei quali il cittadino straniero da identificare può essere limitato nella sua libertà
personale.
Il d.l. 13/2017 ha inteso legittimare i «punti di crisi» (cd. hotspot) con un mero richiamo al d.l.
451/95 (conv. con l. 563/95, cd. legge Puglia) ed ai Centri governativi di prima accoglienza, di
cui all’art. 9 d.lgs. 142/2015 (cd. Hub), omettendo di qualificarne la natura e soprattutto senza
definire il tempo in cui il cittadino straniero da identificare possa essere limitato nella sua libertà
personale.
L’art. 13 della Costituzione indica precise e tassative condizioni al potere di limitazione della
libertà personale, che nel d.l. 17/2017 sono totalmente assenti.
Né vale a sanare detta illegittimità il fatto che, teoricamente, il cittadino straniero possa sottrarsi
all’identificazione, poiché tale comportamento determinerebbe l’integrarsi del «pericolo di
fuga», presupposto per l’ordine di trattenimento in un Centro di rimpatrio, ma non eliminerebbe
l’incostituzionalità del periodo precedente, aﬃdato alle mere modalità organizzative dell’autorità
di P.S.
Va ricordato, in proposito, che anche recentemente l’Italia è stata condannata dalla Grande
Camera della CEDU nel caso Khlai a v. Italia per il trattenimento illegittimo dei cittadini stranieri
(violazione art. 5 CEDU) nel Centro di accoglienza di Lampedusa (un hotspot, appunto) e sulle
navi divenute Centri di detenzione in quanto non vi era alla base un provvedimento di un giudice che
legittimasse tale detenzione, rendendo impossibile un ricorso eﬀettivo (violazione art. 13 CEDU).
In tal senso insoddisfacente è la scelta di non fornire alcuna disciplina dei Centri definiti «punti
di crisi» (gli hotspot della terminologia dei documenti della Commissione europea), per il cui
funzionamento si rinvia a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che non contengono
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alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono, in violazione
della riserva di legge in materia di stranieri (art. 10, co. 2 Cost.) e della riserva assoluta di legge
in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 13 Cost.).
In moltissime occasioni le istituzioni europee e il Consiglio d’Europa hanno invitato l’Italia a
disciplinare per legge le fasi di prima accoglienza e di identificazione dei migranti, come avviene in
pressoché tutti i Paese europei.
La normativa del decreto-legge non appare coerente con tali sollecitazioni, muovendosi piuttosto
nel senso della ulteriore destrutturazione della disciplina legale dei fenomeni, aﬃdando al potere
amministrativo di polizia la gestione di Centri che sono a tutti gli eﬀetti, e per periodi di tempo
spesso significativi, dei luoghi di privazione di libertà.
Per tali motivi:
1) le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione
di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione, in lingua
comprensibile a chiunque, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e
dei suoi diritti, come prevede l’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. Ciò vale in generale per qualsiasi straniero potenzialmente interessato
a richiedere protezione internazionale. L’informazione deve essere accurata, fatta attraverso
un mediatore culturale, in lingua comprensibile e soltanto dopo che il richiedente ha ricevuto
un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di poter in modo sereno ricevere le informazioni
medesime. L’attività informativa è compito dello Stato. Può essere fornita da soggetti terzi di
provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, senza
che tuttavia a questi soggetti possano essere contestualmente aﬃdate attività di monitoraggio/
garanzia nello stesso centro o in altri Centri di eguale natura.
2) In mancanza di tale informazione ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione
deve intendersi nullo (Cass., sez. VI, ord. 25.3.2015, n. 5926).
3) Le operazioni di identificazione sono eﬀettuate da uﬃciali o agenti di pubblica sicurezza nelle
ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini e dal
regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.
4) Poiché l’art. 8 par. 2 della direttiva 2013/32/UE prevede che le organizzazioni e le persone
che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano eﬀettivo accesso ai richiedenti
presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne occorre
prevedere espressamente tale accesso e garantire un accesso eﬀettivo alle strutture di accoglienza
o di trattenimento ad enti indipendenti che possano monitorare l’eﬀettivo rispetto del diritto
all’informazione. Tali organizzazioni dovranno poter avere accesso a tutti i luoghi in cui sono
presenti o transitano gli stranieri. L’accesso ai Centri e alle singole parti di questi non può essere
sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni in occasione dei loro accessi possono altresì
fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in
convenzione con la PA, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2 ter dell’art. 8 ovvero
altre attività in convenzione con la PA nei Centri di primo soccorso di cui all’art. 8 comma 2 o
di prima accoglienza di cui all’art. 9 o nei Centri di identificazione ed espulsione di cui all’art. 14
d.lgs. n. 286/1998.
5) Per evitare il riprodursi delle criticità nei Centri di accoglienza previsti dal d.l. 30.10.1995, n.
51 convertito in l. 29.12.1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini
geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di accoglienza (24 ore), dei
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minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei Centri medesimi.
12. Il contrasto dell’immigrazione irregolare e i Centri di permanenza temporanea per il
rimpatrio
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 17 del decreto-legge prescrive che l’interessato deve essere
informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui sopra.
L’art. 18 novella il Testo unico sull’immigrazione, introducendo il Sistema informativo automatizzato
(SIA), per contrastare l’immigrazione illegale.
In particolare si stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è
tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti
amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l’attivazione di un
Sistema informativo automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i Centri e i sistemi
ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione
accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dello stesso Ministero dell’interno.
A tal fine, è inserito un nuovo comma 9 septies all’art. 12 del TU immigrazione (decreto legislativo
n. 286 del 1998) e sono stanziate risorse per l’attivazione del sistema. L’articolo attribuisce infine
alla competenza della Procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere
finalizzati a tutte le forme aggravate di traﬃco organizzato di migranti.
Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di
associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traﬃco organizzato di migranti.
A tal fine la disposizione modifica l’art. 51 c.p.p., co. 3 bis, per ricomprendere nel catalogo di
delitti per i quali è competente la Procura distrettuale anche le forme aggravate di cui al comma 3
e al comma 3 ter dell’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione.
L’art. 19 novella il citato Testo unico, prevedendo che il termine massimo di permanenza nei
«Centri di permanenza per il rimpatrio», attualmente di 30 giorni, possa essere prorogato di
15 giorni e dispone un potenziamento dei centri ai fini di una loro distribuzione omogenea sul
territorio.
In primo luogo, i Centri di identificazione ed espulsione sono configurati (co. 1 e 3) come Centri
di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il
territorio nazionale, sentiti i presidenti di Regione, con una rete volta a raggiungere una capienza
totale di 1.600 posti. A tali Centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all’art. 67 della legge
n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario. Al contempo, il provvedimento consente la proroga,
previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del periodo massimo di trattenimento nei
centri nei casi di «particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio», con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel Centro per 30 giorni (co. 2). Inoltre, nel caso in
cui sia stata disposta l’espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia
possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l’autorità giudiziaria
disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo «strettamente necessario»
all’esecuzione del provvedimento di espulsione. È, al contempo, autorizzato lo stanziamento di
risorse per la realizzazione e la gestione dei Centri nonché per l’eﬀettuazione delle espulsioni,
dei respingimento e degli allontanamenti degli stranieri irregolari (co. 4). Disposizioni sono
infine dettate relativamente al personale della Croce rossa a seguito della trasformazione in ente
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strumentale (co. 5).
In primo luogo dunque (co. 1) la denominazione «Centri di identificazione ed espulsione» è sostituita
– dal provvedimento in esame – con quella di Centri di permanenza per i rimpatri. Al riguardo, si
ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell’immigrazione,
prevede, all’art. 14 che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolino
la preparazione del rimpatrio o l’eﬀettuazione dell’allontanamento), il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione ed
espulsione più vicino. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre all’arresto
in flagranza ed al fermo, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero
o di eﬀettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di
acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
Al contempo, il decreto-legge prevede un ampliamento ed una «distribuzione sull’intero territorio
nazionale» della rete dei Centri di cui all’art. 14, co. 1, TU immigrazione, ora definiti (dal co. 1)
Centri di permanenza per i rimpatri (co. 3).
Le relative iniziative sono assunte dal Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro dell’economia
e finanze. Quanto alla dislocazione di tali Centri – di nuova istituzione – essa è disposta sentito
il presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata, puntando ad una ubicazione
esterna ai Centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di
adeguamento o ristrutturazione.
A tali Centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all’art. 67 della legge n. 354/1975
sull’ordinamento penitenziario (in base a quanto specificato con una modifica approvata nel
corso dell’esame al Senato). I Centri sono di conseguenza visitabili senza autorizzazione da: a)
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale; b) i Ministri, i
giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti
del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della Corte d’appello, il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello, il presidente del Tribunale e il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle
rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri
regionali e il Commissario di Governo per la Regione, nell’ambito della loro circoscrizione; e)
l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il
medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i
funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria; i) l’ispettore
dei cappellani; l) gli uﬃciali del corpo degli agenti di custodia; l bis) i garanti dei diritti dei detenuti
comunque denominati; l ter) i membri del Parlamento europeo. L’autorizzazione non occorre
nemmeno per coloro che accompagnano queste persone per ragioni del loro uﬃcio e per il personale
dedito a colloqui a fini investigativi. Gli uﬃciali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere,
per ragioni del loro uﬃcio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Possono accedere con
l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.
Nel testo si evidenzia come la finalità sia quella di realizzare strutture di capienza limitata, in
grado di assicurare condizioni di trattenimento assicurino «l’assoluto rispetto della dignità della
persona» (oggetto di verifica altresì da parte del Garante dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale – istituito dall’art. 7 del decreto- legge n. 146 del 2013 – il quale può
accedere ad ogni locale senza restrizione alcuna). Nella relazione tecnica allegata al disegno di
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legge di conversione (S. 2705) si rileva che l’ampliamento della rete dei Centri di permanenza per
i rimpatri dovrebbe incrementare la capienza attuale (che è di fatto di circa 360 posti) fino a 1.600
posti. Si tratta dunque di un incremento di 1.240 posti.
Le spese complessive stimate per tali lavori sono pari a 13 milioni di euro, secondo quanto previsto
dallo stesso comma 3. A tali spese per lavori si aggiungono, in base alla medesima disposizione,
quelle di gestione dei Centri, che sono stimate in 3,84 milioni di euro per il 2017 (nel quale si
prevede un primo incremento di 500 posti), in 12,4 milioni di euro per il 2018 (nel quale si prevede
un secondo «scaglione» incrementale di 600 posti), in 18,22 milioni di euro dal 2019 (anno nel
quale si prevede un terzo ed ultimo incremento di 140 posti, fino all’obiettivo di un incremento
complessivo di 1.240 posti, raggiungendosi così il totale perseguito di 1.600 posti).
A sua volta, il comma 4 autorizza la spesa di 19,12 milioni per il 2017, onde garantire le espulsioni,
i respingimenti e gli allontanamenti degli stranieri irregolari. Tali risorse (a valere sul Fondo asilo,
migrazione ed integrazioni, programma FAMI, cofinanziato dall’UE nell’ambito del periodo di
programmazione 2014/2020) sono in particolare destinate – specifica la relazione tecnica – a far
fronte agli oneri conseguenti alla predisposizione dei voli di rimpatrio (sono ipotizzati diciassette
voli charter) e correlative spese del personale, per un lasso temporale che copre dieci mesi del
2017 (posto che i primi due mesi dell’anno erano trascorsi al momento della entrata in vigore del
decreto- legge).
Il comma 2, lettera a) incide sui tempi massimi del trattenimento nei Centri. A tal fine modifica
l’art. 14, co. 5, del Testo unico che prevede una dettagliata scansione temporale.
Nel caso in cui lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello massimo di 90 giorni, il medesimo art. 14, co. 5, del TU immigrazione dispone – al
quinto periodo – che vi è la possibilità di trattenimento presso il Centro per un periodo massimo di
30 giorni. È su questo termine che interviene la modifica apportata dal decreto legge in esame (art.
19, co. 2, lett. a) disponendo che tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida
da parte del Giudice di pace, nei casi di «particolare complessità delle procedure di identificazione
e di organizzazione del rimpatrio».
Il comma 2, lettera b) concerne l’espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione,
disciplinata dall’art. 16 del Testo unico dell’immigrazione. Tale articolo prevede (al co. 1) che il
giudice possa sostituire la pena detentiva con la misura dell’espulsione, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) nei confronti dello straniero irregolare
oggetto di espulsione, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, ovvero
nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato,
qualora non ricorrano cause ostative che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Le medesime disposizioni si applicano
in caso di sentenza di condanna per violazione dei commi 5 ter e 5 quater dell’art. 14 del Testo
unico immigrazione (violazione dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato). Del pari, il citato
art. 16 del medesimo Testo unico immigrazione prevede (al co. 5) che sia disposta l’espulsione nei
confronti dello straniero, identificato, detenuto, irregolare, che (trovandosi in una delle condizioni
per l’espulsione amministrativa da parte del prefetto ex art, 13, co. 2, TU immigrazione) deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (salvo che la condanna
sia per promozione, organizzazione, finanziamento o eﬀettuazione del trasporto di immigrazione
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clandestina, ovvero per uno o più delitti ivi). In caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l’espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla
condanna per reati che non la consentono.
Ebbene, il comma 2, lettera b) dell’art. 19 del decreto-legge prevede che, ove sia stata disposta
l’espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione (ai sensi degli illustrati commi 1 e 5
dell’art. 16 del Testo unico) e tuttavia il rimpatrio non sia possibile per cause di forza maggiore,
l’autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione. Questo, per il tempo
«strettamente necessario» all’esecuzione del provvedimento di espulsione.
Il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i Centri per
i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali Centri e di quelli per l’accoglienza
degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della CRI e,
quindi, dell’ente, assunto da altre amministrazioni, si applica l’art. 5, co. 5, terzo periodo (anziché
secondo periodo) del decreto legislativo n. 178 del 2012. Tale disposizione stabilisce che al
predetto personale continua ad essere corrisposta la diﬀerenza tra il trattamento economico in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e
il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile
in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico
determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.
13. Le disposizioni finali
L’art. 19 bis del decreto legge, introdotto dalla legge di conversione in legge, prevede che le
disposizioni del decreto-legge non si applichino ai minori stranieri non accompagnati (MNA), in
ordine ai quali il Parlamento aveva appena approvato definitivamente un’apposita legge.
Il capo IV del decreto-legge (Disposizioni finanziarie transitorie e finali) comprende gli articoli da
20 a 23.
L’art. 20 prevede che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione il Governo presenti alle Commissioni parlamentari una relazione
sullo stato di attuazione del decreto-legge.
L’art. 21 disciplina l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi
o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l’entrata in vigore della riforma per quanto concerne
il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e
immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.
L’art. 21-bis, introdotto al Senato, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti scali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i
lavoratori autonomi operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa e demanda ad un provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per eﬀettuare
gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
L’art. 22 contiene le disposizioni finanziarie e l’art. 23 quelle relative all’entrata in vigore.
L’art. 21 disciplina l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi
o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l’entrata in vigore della riforma per quanto concerne
il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e
immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.
In particolare, in base al comma 1, si applicheranno alle controversie sorte a partire dal 17 agosto
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2017 (vale a dire 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, datata 18 febbraio 2017)
le disposizioni relative a:
– la competenza per materia e territoriale delle sezioni specializzate (cfr. rispettivamente art. 3 e
art. 4 del decreto-legge);
– il procedimento per decidere della controversia in caso di ricorso avverso la decisione dell’Unità
Dublino (art. 6, comma 1, lett. 0a), avverso il diniego della protezione internazionale (cfr. art. 6,
co. 1, lett. d), f) e g); ed art. 8, co. 1, lett. a), b) n. 2 e n. 4), c);
– i procedimenti civili di cognizione (cfr. art. 7, co. 1, lett. a), b), d) ed e);
– la partecipazione a distanza mediante videoregistrazione del richiedente protezione internazionale
al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento (art. 8, co. 1, lett. b), n. 3) o di
allontanamento (art. 10). Alle controversie sorte prima del 17 agosto 2017 si continuano ad
applicare le disposizioni previgenti al decreto-legge.
Il comma 2 dispone che solo ai procedimenti innescati da domande presentate dopo il 17 agosto 2017
si applichino le disposizioni relative al colloquio personale del richiedente presso la Commissione
decidente sulla protezione internazionale (art. 6, co. 1, lett. c). Per le domande di protezione
internazionale presentate prima dello spirare del termine dei 180 giorni dall’entrata in vigore della
riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti.
Il comma 3 prevede che il regime (quale scandito dall’art. 6, co. 1, lett. a), b) ed e) delle notificazioni
relative al procedimento della protezione internazionale si applichi solo dopo il novantesimo giorno
dall’entrata in vigore del decreto-legge. Questo, ai fini dell’adeguamento delle specifiche tecniche.
Su questa previsione è intervenuto il Senato che ha portato anche questo termine a 180 giorni.
Conseguentemente, le disposizioni sulle notificazioni e sull’adeguamento delle specifiche tecniche
nel procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale si applicheranno a
partire dal 17 agosto 2017.
Il comma 4, a seguito di una correzione apportata dal Senato, prevede l’eﬃcacia a partire dal 17
agosto 2017 anche delle disposizioni relative all’invio con modalità informatiche della domanda di
nulla osta al ricongiungimento familiare
La legge sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati
La legge 7 aprile 2017, n. 47 (pubblicata in G.U. n. 93 del 21.4.2017 ed entrata in vigore
dal 6.5.2017) prevede disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati.
Le disposizioni ivi previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione
europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti
alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano (art. 2).
Si prevede un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati,
respingimento che non può essere disposto in alcun caso (nuovo comma 1 bis dell’art. 19 del TU
delle leggi sull’immigrazione emanato con d.lgs. n. 286/1998).
Il divieto di espulsione dei minori stranieri in base alla normativa vigente può essere derogato
esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, ma, in ogni caso, il
provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti «un rischio di
danni gravi per il minore». Si stabilisce che la decisione del Tribunale per i minorenni, che ha la
competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.
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La legge modifica disposizioni del decreto legislativo n. 142/2015 sull’accoglienza dei richiedenti
asilo (art. 4), con le quali:
– è ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di ospitalità dei minori nelle strutture di prima
accoglienza;
– è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre attualmente
non è previsto alcun termine;
– è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai
minori;
Inoltre la legge disciplina una procedura unica di identificazione del minore, da cui a sua volta
dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.
Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione
dei sevizi dell’Ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull’età ed,
eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive
possibile; la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull’età anche in seguito
all’accertamento (art. 5).
Si istituisce anche il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori
non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella
fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della
soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).
In relazione alla rete di accoglienza, la legge estende pienamente l’accesso ai servizi del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR a tutti i minori non accompagnati a
prescindere dai posti disponibili, come previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 183, l. n.
190/2014). La capienza del Sistema deve pertanto essere commisurata alle eﬀettive presenze dei
minori sul territorio nazionale ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo (art. 12).
Gli articoli 6 e 8 modificano la disciplina del c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio
del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare dello stesso. Il provvedimento può
essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica (c.d. indagini familiari) si ritiene che il
rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore.
La legge rende più celere l’attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza
dell’aﬃdamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre la
competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito è trasferita dal Ministero del
lavoro al Tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.
Quest’ultima disposizione è rispettosa della riserva di giurisdizione che era violata dal 1998:
trattandosi di provvedimenti restrittivi della libertà personale essi possono essere adottati soltanto
dall’autorità giudiziaria come prevede l’art. 13 Cost.
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono
(tutela e aﬃdamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati, la
legge assegna agli Enti locali il compito di sensibilizzare e formare aﬃdatari per accogliere minori
non accompagnati, in modo da favorire l’aﬃdamento familiare in luogo del ricovero in una struttura
di accoglienza; nonché prevede l’istituzione, presso ogni Tribunale per i minorenni, di elenchi di
tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt.
7 e 11).
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È estesa la piena garanzia dell’assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la
loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la norme vigenti considera obbligatoria solo per
i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di
soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (attualmente è comunque garantita a
tutti i minori la tutela della salute).
Si incentiva l’adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni
formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e
formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere speci ci programmi
di apprendistato (art. 14).
Sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante
la garanzia di assistenza aﬀettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato
e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato
dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali
rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello
Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).
Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di
minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano,
come i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).
Linee Guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18
anni
La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha adottato con decreto direttoriale del 24 febbraio 2017 le nuove Linee Guida
dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non
accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, co 1 bis del d.lgs. 25.7.1998, n.
286).
Le nuove Linee Guida sono state approvate a seguito degli esiti della Conferenza di servizi (alla
quale hanno preso parte il Ministero degli aﬀari esteri e della Cooperazione internazionale, il
Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia, ANCI e la Conferenza permanente Stato-Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano) e della consultazione di enti competenti in materia di
tutela e protezione dei diritti dell’infanzia.
Le Linee Guida mirano a uniformare sul territorio nazionale l’attuazione dell’art. 32, co. 1 bis
del d.lgs. 286/1998, in particolare per quanto concerne il rilascio del parere positivo da parte
della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione per la conversione del
permesso di soggiorno dei minori non accompagnati al compimento del 18esimo anno di età.
Al contempo, le Linee Guida oﬀrono indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel
procedimento relativo al rilascio del parere. In particolare, sono forniti chiarimenti e indicazioni
sui termini e sulle modalità di richiesta e di rilascio del parere, nonché sui casi in cui il parere non
deve essere chiesto.
Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione
delle precedenti «Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione
generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione», approvate con il decreto direttoriale
del 19 dicembre 2013.
L’art. 32, co. 1 bis del d.lgs. 286/1998, così come modificato dal d.l. 89/2011 convertito con la l.
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129/2011, prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia
come minore straniero non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per
studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 32, co. 1 bis del d.lgs. 286/1998, è
preferibile che il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione,
laddove pervenuto, sia allegato all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte
dell’interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi
della normativa vigente. Ad ogni modo il parere si configura come un atto endo-procedimentale,
obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della questura territorialmente
competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del
18esimo anno d’età.
I casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione non deve essere inviata sono i seguenti:
– per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi
ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
– per minori stranieri aﬃdati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di
soggiorno per minore età;
– per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il
proseguimento amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del
18esimo anno di età;
– per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in
possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
Il testo provvisorio delle Linee Guida è stato inviato all’Autorità garante nazionale per l’infanzia,
al Coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (PIDIDA) presso l’UNICEF Italia,
al Gruppo di lavoro sulla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), all’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, all’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
(AIMMF) e all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI).
A seguito dell’invio sono stati ricevuti 7 contributi, contenenti 24 proposte di modifica/integrazione.
a) con riferimento al paragrafo relativo ai soggetti legittimati e alle modalità di presentazione della
richiesta del parere, è stata accolto il suggerimento di specificare che sia preferibile allegare il parere
della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto,
all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell’interessato, se maggiorenne, o
da parte dei soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente;
b) con riferimento alla natura giuridica del parere, si è accolto il suggerimento di specificare che
il parere costituisce una fase endoprocedimentale e che, ai fini dell’adozione del provvedimento
relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, l’amministrazione
procedente è la questura territorialmente competente. Ciò al fine di acquisire l’orientamento della
giurisprudenza prevalente;
c) con riferimento alle quattro fattispecie nelle quali si esclude l’invio della richiesta di parere
alla Direzione generale, si è accolto il suggerimento di evidenziare che resta ferma la possibilità
di valutare singolarmente ogni situazione, nel rispetto del principio del superiore interesse del
minore;
d) sempre con riferimento al paragrafo appena richiamato, è stata accolta la proposta di eliminare
dai casi di esclusione la categoria dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione
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internazionale. Infatti, i minori non accompagnati che, durante la minore età, avessero presentato
domanda di protezione internazionale, in caso di esito negativo della domanda, secondo un principio
di parità con gli altri minori stranieri soli di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, potranno
richiedere il parere alla Direzione generale;
e) con riferimento alla procedura di istruttoria del percorso di integrazione sociale e civile del
minore non accompagnato, si è convenuto di illustrare una situazione ideale che associ l’avvio del
percorso a una permanenza in Italia di almeno 6 mesi. Un semestre di permanenza sul territorio,
infatti, consente alla Direzione generale di decidere nel merito con un’istruttoria più appropriata,
ferma restando la possibilità di valutare ogni percorso di integrazione caso per caso e sempre nel
superiore interesse del minore;
f) è stato accolto il suggerimento di indicare, quale percorso preferibile, la formulazione della
richiesta di parere da parte degli Enti locali, stabilendo contestualmente che, in caso di richiesta
formulata da parte di altri soggetti che hanno in carico il minore o dal diretto interessato, se
maggiorenne, essa dovrà necessariamente essere inviata per conoscenza ai Servizi sociali
territorialmente competenti;
g) con riferimento ai tempi di invio della richiesta di parere, è stata accolta la proposta di prevedere
preferibilmente un termine ex ante il compimento della maggiore età (90 giorni prima) di carattere
indicativo, nonché un termine ex post (entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del
permesso di soggiorno per minore età), ciò al fine di garantire che la domanda di parere possa
essere corredata da tutte le esperienze di integrazione svolte dai minori fino al diciottesimo anno
d’età. Viene fatto comunque salvo il caso di giustificati motivi che, opportunamente rappresentati
alla Direzione Generale, consentono di presentare la richiesta di parere al di fuori dei termini sopra
richiamati;
h) con riferimento alla Scheda G, è stato accolto il suggerimento di uniformare la riga riguardante
i «tempi di invio» con quanto descritto al punto precedente, nonché di speci care nella riga relativa
all’ «esito della richiesta» che la Direzione generale è tenuta a rendere il parere nei termini e con
le modalità previsti nell’art. 16 della l. 241/1990, ovvero 20 giorni.
I nuovi livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’assistenza sanitaria e gli stranieri
È stato pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18.3.2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12.1.2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA. Il nuovo decreto sostituisce
integralmente – a distanza di 16 anni – il d.p.c.m. 29.11.2001, con cui erano stati definiti per la
prima volta le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket),
con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale.
La novità più importante riguarda i minori stranieri.
Infatti, si prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono
dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani (art. 63, co. 4).
Gli articoli 62 e 63 si riferiscono ai cittadini non appartenenti all’Unione europea richiamando
esplicitamente le norme sull’assistenza sanitaria previste dal Testo unico sull’immigrazione e dal
suo regolamento di attuazione e l’Accordo del 20 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
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l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome».
L’apertura del Servizio civile universale anche agli stranieri
Dal 18 aprile 2017 è in vigore il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 relativo all’Istituzione e
disciplina del servizio civile universale (pubblicato in G.U. del 3.4.2017). Già l’art. 8, co. 1, lett.
b) della legge 6.6.2016, n. 106 estendeva il servizio agli stranieri regolarmente soggiornanti, di
età compresa tra 18 e 28 anni.
Ora l’art. 14 del decreto legislativo prevede che sono ammessi a svolgere il servizio civile universale,
su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti
all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
Si precisa però che l’ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il
cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
Le quote di ingresso di stranieri per lavoro per l’anno 2017
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2017 (pubblicato in G.U. n. 60
del 13.2.2017) stabilisce la programmazione dei flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari in
Italia per l’anno 2017, per motivi di lavoro subordinato stagionale, autonomo e non stagionale
(conversioni permessi di soggiorno posseduti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato e autonomo), per la quota massima di 30.850 unità.
Entro tale quota complessiva
a) sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i
cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unità.
b) sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano
completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del
d.lgs. 25.7.1998, n. 286.
c) è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
È autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi
terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi
terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari
residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana,
che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite,
nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non

OSSERVATORI, fasc. n. 2/2017

99

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11.5.2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o
privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11.5.2011,
n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge
17.12.2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un
rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turisticoalberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 17.000 unità.
I lavoratori subordinati stagionali non comunitari ammessi sono cittadini di: Albania, Algeria,
Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan,
Tunisia, Ucraina.
2.000 posti delle quote per lavoro stagionale sono riservate ai lavoratori non comunitari, cittadini
dei Paesi indicati sopra, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato
stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Modalità di presentazione delle domande
A partire dalle ore 9.00 del 14 marzo 2017 è disponibile la precompilazione dei moduli di domanda
tramite l’applicativo raggiungibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, per le
categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo (art. 2 del decreto),
che saranno trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche dalle ore 9:00 del 20
marzo 2017. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017.
A partire dalle ore 9.00 del 21 marzo 2017, invece, sarà possibile la precompilazione, sempre
tramite lo stesso applicativo informatico, dei moduli di domanda per i lavoratori non comunitari
stagionali (art.4 del decreto), che saranno trasmessi esclusivamente in modalità telematica dalle
ore 09:00 del 28 marzo 2017. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2017.
Le procedure riguardanti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e
di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono
reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande sarà fornita assistenza agli utenti
attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite
un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link «Help Desk», disponibile per tutti gli utenti
registrati sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà
disponibile il numero verde già in uso.
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I moduli informativi dei diritti dei lavoratori stranieri sfruttati illegalmente e in situazione di
soggiorno irregolare
Sulla G.U. n. 93 del 21.4.2017 è pubblicato il decreto 10.2.2017 del Ministero dell’interno che
reca la determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati
le informazioni di cui all’art. 6, par. 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime
relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il d.lgs. 16.7.2012, n. 109.
Si prevede che i cittadini di Paesi terzi, presenti sul territorio in situazione di soggiorno irregolare
e assunti illegalmente, siano informati in modo dettagliato circa i loro diritti prima dell’esecuzione
di qualsiasi decisione di rimpatrio.
Il decreto prevede che lo straniero riceva informazioni sulle modalità per presentare denuncia nei
confronti del datore di lavoro per esigere ogni retribuzione arretrata e il versamento dei contributi
previdenziali dovuti, comprese eventuali penalità di mora o sanzioni amministrative.
Le Linee guida per l’assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici di asilanti
vittime di torture, violenze o stupri
Con decreto del Ministro della salute 3.4.2017 (pubblicato in G.U., n. 95 del 24.4.2017) sono
state predisposte (in attuazione dell’art. 1, co. 1, lett. s) d.lgs. 21.2.2014, n. 18, che modifica l’art.
27, co. 1 bis, del d.lgs. 19.11.2007, n. 251) le Linee guida per la programmazione degli interventi
di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status
di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Le linee guida sono state predisposte da un apposito Tavolo tecnico, istituito il 12 settembre 2014
con decreto dirigenziale del direttore generale della prevenzione, integrato con d.d. 12.5.2015,
al fine di attuare l’art. 27 co. 1 bis d.. n. 251/2007, modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 18/2014.
Hanno partecipato alla sua formulazione le seguenti organizzazioni: Alto Commissariato Nazioni
Unite per i rifugiati, Associazione medici contro la tortura, Associazione per gli studi giuridici
sull’immigrazione, Coordinamento interdisciplinare socio sanitario CIAC- AUSL Parma, Caritas
italiana, Centro Astalli, Centro di salute per migranti forzati ASL Roma 1, Conferenza StatoRegioni con rappresentanti della Basilicata, della Campania, dell’Emilia-Romagna, del Lazio,
delle Marche, della Sicilia, della Toscana e dell’Umbria, Consiglio italiano per i rifugiati, Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti, Ministero dell’interno, Ministero
della salute, Società italiana di medicina delle migrazioni, Società italiana di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.
Il principale obiettivo del decreto è quello di tutelare i richiedenti asilo, in particolari condizioni di
vulnerabilità, durante tutte le fasi del percorso di riconoscimento della protezione internazionale,
creando le condizioni aﬃnché le vittime di eventi traumatici possano essere adeguatamente tutelate.
Le Linee guida contengono indicazioni generali sugli interventi di assistenza da eﬀettuare
(dall’individuazione precoce del trauma alla prevenzione delle problematiche psicopatologiche) in
maniera diﬀerenziata nei diversi luoghi e contesti in cui la domanda di protezione internazionale
viene presentata e qualunque sia la condizione giuridica dello straniero che la presenta (persona
appena giunta nel nostro Paese con ingresso regolare, persona già soggiornante in Italia, persona
già presente ma non regolarmente soggiornante, persona precedentemente espulsa e non trattenuta,
persona espulsa e trattenuta ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento, ecc.).
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Infatti si specifica che la dizione letterale «titolari» di protezione potrebbe far ritenere che ci
si riferisca soltanto a coloro che hanno completato con esito positivo l’iter amministrativo o
giurisdizionale di riconoscimento della protezione, ma si ricorda che il riconoscimento della
protezione internazionale è un procedimento di natura dichiarativa accertativa avendo ad oggetto
il riconoscimento di una condizione di fatto preesistente alla valutazione.
Si prendono perciò in considerazione le persone malnutrite, chi ha subito pressioni psicologiche,
chi non ha possibilità di essere curato, persone umiliate e con disturbi psicofisici, chi ha subito
la detenzione e i respingimenti, nonché omosessuali che nel loro Paese di origine abbiano subito
minacce o aggressioni.
Punti di attenzione sono la certificazione, essenziale nell’iter della richiesta di protezione
internazionale, e la mediazione culturale, indispensabile per la costruzione della relazione. Un focus
specifico è dedicato alle donne e ai bambini che rappresentano due sottogruppi particolarmente
vulnerabili.
Infine le Linee guida aﬀrontano il tema della tutela della salute degli operatori coinvolti
nell’accoglienza e presa in carico delle vittime, oltre alla loro necessaria e adeguata formazione.
Le Linee guida contengono altresì in allegato gli schemi per i vari interventi sanitari da compiere.
Le Linee guida, come descritto al momento dell’Intesa Stato Regioni e PA che ha preceduto il
decreto ministeriale, hanno come obiettivo quello di tutelare chi richiede protezione internazionale
in condizioni di particolare vulnerabilità in qualunque fase del suo percorso di riconoscimento della
protezione e ovunque sia ospitato, creando le condizioni perché le vittime di eventi traumatici possano eﬀettivamente accedere alle procedure previste dalla norma e la loro condizione possa essere
adeguatamente tutelata. Le ragioni delle Linee guida sono spiegate nella loro premessa e sottolineano che i richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria sono una popolazione a
elevato rischio di sviluppare sindromi psicopatologiche a causa della frequente incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche. Sono persone costrette ad abbandonare il proprio
Paese generalmente per sottrarsi a persecuzioni o al rischio concreto di subirne. Possono anche
fuggire da contesti di violenza generalizzata determinati da guerre o conflitti civili nel proprio
Paese di origine. Inoltre, durante il percorso migratorio, sono spesso esposti a pericoli e traumi
aggiuntivi determinati dalla pericolosità di questi viaggi che si possono concretizzare in situazioni
di sfruttamento, violenze e aggressioni di varia natura compresa quella sessuale, la malnutrizione,
l’impossibilità di essere curati, l’umiliazione psico fisica, la detenzione e i respingimenti. Gli eventi
traumatici che li colpiscono determinano gravi conseguenze sulla loro salute fisica e psichica con
ripercussioni sul benessere individuale e sociale dei familiari e della collettività.
Secondo le Linee guida, per fornire una risposta adeguata è pertanto urgente riorientare il sistema
sanitario italiano verso l’attenzione ai bisogni emergenti, la prossimità ai gruppi a rischio di
marginalità, l’equità dell’oﬀerta per assicurare un’assistenza sanitaria in linea con le loro necessità
e nel rispetto dei principi costituzionali.
È necessario, quindi, avviare la programmazione di strumenti operativi adeguati ad assistere
questa nuova e utenza multiculturale, eterogenea, segnata in modo consistente dai traumi subiti.
Certamente un’accoglienza adeguata alla complessità dei bisogni e alla tutela dei diritti di cui
queste persone sono portatrici richiede una riorganizzazione dei servizi sanitari, con definizione
di procedure, di competenze e attività formativa del personale, resa diﬃcile anche dalle limitate
risorse disponibili (il decreto non poteva ovviamente prevedere nuove e maggiori risorse economiche
dedicate).
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Lo schema di capitolato di gara d’appalto per la fornitura di beni e servizi per la gestione
dei Centri governativi di prima accoglienza per richiedenti asilo, dei Centri di accoglienza
straordinaria e dei Centri di permanenza temporanea. Le osservazioni critiche dell’ANAC e
dell’ASGI
Il decreto del Ministro dell’interno 7 marzo 2017 ha approvato schema di capitolato di gara di
appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di primo
soccorso ed accoglienza di cui al d.l. 30.10.1995, n. 451, convertito dalla l. 29.12.1995, n. 563,
dei Centri di prima accoglienza e delle strutture temporanee di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11
del d.lgs. 18.8.2015, n. 142 , nonché dei Centri di cui all’art. 14 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e
successive modifiche e integrazioni.
Il testo pare abbia recepito tutte le indicazioni fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) sulle procedure e i protocolli di aﬃdamento delle gare di appalto sulla gestione dei Centri
di accoglienza – ed è ritenuto dal Ministero dell’interno uno strumento innovativo per supportare
l’operato dei prefetti ed assicurare l’uniformità delle procedure e la tutela dell’imparzialità e della
trasparenza, in aderenza ai principi dell’economicità e della concorrenza.
Le principali innovazioni rispetto alla situazione attuale riguardano:
– il superamento della figura del gestore unico e la suddivisione dell’appalto in quattro lotti
prestazionali: servizi alla persona, comprensivi di mediazione culturale, assistenza sanitaria,
sociale e psicologica, somministrazione di pasti e generi alimentari, servizio di pulizia ed igiene
ambientale e fornitura di beni;
– la tracciabilità dei servizi con l’aggiudicazione dell’appalto all’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, premiando la componente
qualitativa e scoraggiando gli eccessivi ribassi;
– la previsione di una clausola sociale finalizzata a promuovere la stabilità occupazionale del
personale impiegato, creando una positiva correlazione con l’accoglienza dei migranti;
– il raﬀorzamento delle attività di ispezione e monitoraggio del Ministero dell’interno sugli standard
qualitativi dei servizi resi.
Tuttavia il capitolato prevede che la «suddivisione in lotti» (servizi, pasti, pulizia e igiene,
fornitura di beni) non valga per strutture «con una capienza sino a 300 unità». La ragione
ministeriale è duplice: pesano il «valore dell’appalto» e la «necessità di garantire che l’appalto
risulti economicamente conveniente per l’Amministrazione». Inoltre anche nei frequenti «casi di
estrema urgenza» il modello dei lotti suddivisi non varrà per quelle strutture temporanee messe in
piedi in caso di esaurimento posti nei CAS o negli SPRAR.
Appare così aggirato il parere preliminare sul decreto che era stato formulato dall’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC).
Proprio nella sua audizione svolta il 18 maggio 2017 alla Camera dei deputati di fronte alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, il
presidente dell’ANAC, dott. Raﬀaele Cantone ha svolto alcune considerazioni in merito al decreto
ministeriale che si possono sintetizzare come segue.
Nel decreto ci sono numerosi articoli che riguardano la fase del monitoraggio e la fase della
vigilanza e del controllo e questo decreto ministeriale, che sostituisce per taluni versi anche nel
precedente «bando tipo» e che rappresenta vere e proprie Linee guida operative per la gestione
del decreto, va nella giusta direzione, ma si pone il tema a volte dell’adeguatezza delle prefetture
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nello svolgimento degli appalti, perché non tutte le prefetture hanno le medesime capacità di
interfacciarsi con la materia degli appalti, soprattutto quelli anche molto specifici, come gli appalti
di servizi, che sono servizi fra loro molto complessi.
In margine alla medesima audizione la stessa ANAC ha fornito un’analisi del decreto stesso, che
è opportuno qui riprodurre.
L’analisi dell’ANAC del decreto e del capitolato
Il Capitolato di gara di appalto ha preso le mosse da un’esigenza di revisione profonda delle
modalità procedurali di aﬃdamento delle gare fino ad oggi gestite per l’approvvigionamento dei
centri di accoglienza, resa evidente anche dalla disamina degli interventi dell’ANAC che hanno
preceduto tale decisione. Le ragioni dell’intervento sono da ricercare nell’arrivo di un consistente
flusso migratorio non programmato, nella disarticolazione del sistema di accoglienza in centri di
diﬀerenti dimensioni e nella nuova disciplina dei contratti pubblici.
L’obiettivo del nuovo schema di capitolato di gara d’appalto è quello di:
– garantire livelli uniformi di accoglienza su tutto il territorio nazionale tenendo conto della
peculiarità di ciascuna tipologia di Centro;
– favorire una maggiore articolazione e flessibilità della fornitura dei servizi relativi al funzionamento
e alla gestione dei Centri di identificazione ed espulsione e dei Centri di accoglienza per i richiedenti
protezione internazionale, da rapportare anche alla tipologia del Centro, alla presenza di persone
con esigenze particolari;
– garantire uniformità nelle procedure di aﬃdamento;
– garantire la tutela della regole della imparzialità e della trasparenza.
Le principali innovazioni del decreto – che nel proseguo della relazione sarà analizzato nel dettaglio
– possono essere sintetizzate come segue:
– per i Centri con una capienza superiore a 300 posti: superamento del gestore unico e suddivisione
dell’appalto in 4 lotti prestazionali;
– per i Centri di minore dimensione – per i quali è consentito l’aﬃdamento dell’appalto unico – la
stazione appaltante può discrezionalmente valutare se suddividere l’appalto per lotti dimensionali,
individuati sulla base del numero massimo di migranti per struttura. Ciò anche al fine di favorire
la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. In caso di indisponibilità di immobili di
proprietà dell’Amministrazione o di immobili di proprietà del demanio, l’ente gestore può mettere
a disposizione anche i locali per l’accoglienza secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando
di gara;
– In sede di prima applicazione – nell’ipotesi in cui non siano stati aggiudicati i quattro lotti – è
prevista una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del lotto non ancora aggiudicato, per il
tempo strettamente necessario all’aggiudicazione;
– il principale criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo mediante l’utilizzo del metodo
di calcolo della c.d. formula bilineare secondo le indicazioni stabilite nelle Linee guida ANAC n.
2/2016. Il criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo mediante l’utilizzo del metodo di calcolo della c.d. formula bilineare
consente – in un settore caratterizzato da servizi ad alta intensità di manodopera – di premiare
la componente qualitativa dell’oﬀerta tecnica scoraggiando la concorrenza sul prezzo e, quindi, gli
eccessivi ribassi;
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– la nuova disciplina – nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di iniziativa
imprenditoriale e concorrenza – prevede la c.d. clausola sociale. Si tratta di una norma finalizzata
a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, creando una positiva correlazione
con l’attività dell’accoglienza dei migranti.
In via generale ANAC osserva che il Capitolato contiene, per lo più, le specifiche tecniche delle
gare che vengono gestite dalle prefetture ed al contempo reca alcune clausole volte a definire il
disegno d’asta e, quindi, a regolare la procedura di gara.
Il contratto tipo è stato predisposto anche con la collaborazione dell’ANAC che aﬀerma che
con il Ministero dell’interno si è creata una buona sinergia e ciò ha reso possibile una forma
di collaborazione proficua che ha portato all’elaborazione di un documento condiviso in grado
di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di una più razionale gestione dei Centri di
accoglienza. Sulle specifiche clausole che riguardano la gestione delle gare d’appalto e la regolazione
del sinallagma contrattuale, l’ANAC si è espressa in forza del disposto di cui all’art. 213, co. 2 del
Codice dei contratti pubblici.
La documentazione oggetto della presenta analisi si compone del Capitolato d’appalto e di numerosi
allegati contenenti: 1) le specifiche tecniche integrative del Capitolato – uno per ognuno dei quattro
lotti in cui è suddivisa la gara (servizi; pasti; servizi di pulizia e igiene ambientale e beni); 2) la
struttura dell’oﬀerta tecnica ed economica e dello schema di organizzazione dei servizi.
Schema di Capitolato di appalto
Art. 1. «Oggetto dell’appalto». La norma specifica al comma 1 che l’appalto ha per oggetto la
fornitura di beni e servizi che devono essere assicurati per la gestione e il funzionamento dei Centri
di primo soccorso ed accoglienza, dei Centri di prima accoglienza e delle strutture temporanee
nonché dei Centri di identificazione ed espulsione.
Al comma 2 è specificato che l’organizzazione dei servizi indicati al comma 1 deve essere funzionale
ad assicurare l’apprestamento delle misure necessarie al pieno rispetto dei diritti fondamentali
della persona anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, dello stato
di salute fisica e psichica, della diﬀerenza di genere nonché a garantire misure idonee a prevenire
forme di violenza, ed assicurare ove possibile l’unità dei nuclei familiari.
Il comma 3 specifica i servizi oggetto dello schema di capitolato individuando quattro lotti
prestazionali. Il comma in questione è stato rielaborato anche a seguito delle osservazioni formulate
dall’ANAC. L’ANAC, in fase di predisposizione del provvedimento, ha precisato – con riferimento al
profilo della suddivisione in lotti ed in ossequio al principio di una suddivisione di tipo prestazionale
(quanto più possibile omogenea e coerente) nonché sulla base di una distinzione per categorie e
specializzazioni delle prestazioni da erogare – che, mentre i lotti 2 (fornitura di pasti) e 3 (servizi
di pulizia) individuavano prestazioni omogenee, il lotto 1 (gestione amministrativa, assistenza, di
vario tipo, alla persona e forniture di eﬀetti letterecci) risultava composto da prestazioni, in alcuni
casi, diﬃcilmente sussumibili sotto la medesima categoria, pur attingendo a nozioni di categorie di
carattere ampio e generale. La fornitura di eﬀetti letterecci, vestiario, prodotti per igiene, generi di
conforto e materiale scolastico e didattico, si appalesava, in termini prestazionali, e probabilmente
anche economici, in un oggetto autonomo di appalto che l’ANAC ha suggerito di enucleare come
lotto a sé stante, rispetto alla gestione amministrativa e all’assistenza alla persona, di tipo sociale
e anche sanitario. Il Ministero, come sopra detto, ha accolto le osservazioni dell’ANAC; infatti, la
disposizione di cui al comma 3 fa riferimento a 4 lotti prestazionali.

OSSERVATORI, fasc. n. 2/2017

105

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

Il comma 4 prevede, inoltre, che per le strutture con capienza sino a 300 unità, è consentito
procedere all’aﬃdamento senza la suddivisione in lotti ovvero per lotti dimensionali individuata
per numero massimo di migranti per struttura. La versione originale del comma 4 dell’art. 1,
prevedeva che era consentito l’aﬃdamento dell’appalto senza la suddivisione dell’appalto in lotti
per i centri con capienza fino a 300 stranieri; l’ANAC – preso atto delle motivazioni economiche
della scelta operata – ha suggerito, di prevedere la possibilità per le singole prefetture di una
suddivisione dell’appalto per lotti dimensionali, individuati sulla base del numero massimo di
migranti per struttura, accorpando nel singolo lotto le diverse prestazioni, in modo da contemperare
l’esigenza della tutela delle micro piccole e medie imprese ma nel contempo garantire l’economicità
della prestazione oggetto di gara. Ne è derivata un’articolazione dei servizi in più lotti da un lato
e la possibilità di prevedere lotti dimensionali anche laddove l’articolazione in lotti prestazionali
era stata esclusa. Il suggerimento espresso dall’ANAC è apparso funzionale ad assicurare una
suddivisione degli appalti in lotti che risponda perfettamente alla ratio della norma, vale a dire
garantire l’accesso alla gara delle micro, piccole e medie imprese, evitando aggregazioni spurie
che non solo hanno l’eﬀetto di costituire un’ingiustificata barriera all’accesso alla gara (in quanto
si richiedono requisiti tarati sugli stessi) ma possono portare anche a selezioni avverse, vale a dire
di operatori non perfettamente in grado di svolgere con uguale livello di specializzazione i diversi
servizi.
Con riferimento alla problematica della suddivisione in lotti, l’ANAC si era già espressa nell’atto
di segnalazione al Ministero dell’interno del 27.5.2015 e successivamente nel parere AG/77/15
reso nei confronti della prefettura di Treviso nonché nella delibera n. 32 del 20.1.2016. In
particolare, nel richiamato parere l’ANAC ha chiarito che «l’indicazione dell’unicità della gestione
non può compromettere la necessaria apertura alla concorrenza» soprattutto per gli appalti di una
certa complessità ed entità economica né può impedire di procedere ad una aggiudicazione per
lotti separati «ove le attività messe a gara, specie se non prettamente rientranti nell’assistenza e
nell’accoglienza alla persona, si caratterizzano per una loro autonomia funzionale e per un valore
economico tale da ritenere rispondente sia ai principi di economicità e di eﬃcacia sia al principio
di concorrenza, la ricerca del più ampio confronto concorrenziale sul singolo servizio o fornitura
in aﬃdamento».
Art. 2. «Fornitura di servizi – Disposizioni per il lotto 1». La norma individua i servizi oggetto
dello schema di capitolato specificando quali sono quelli da ricomprendere nel «Servizio di gestione
amministrativa», nel «Servizio di assistenza generica alla persona», nel «Servizio di assistenza
sanitaria» e nel «Servizio di distribuzione di beni».
Art. 3. «Disposizioni per i beni immobili». La norma specifica che in caso di allestimento di
un Centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell’amministrazione dell’interno o
comunque di proprietà del demanio, lo stesso è concesso in comodato d’uso per la durata del
contratto, senza oneri a carico dell’ente gestore il quale è tenuto a garantire il mantenimento dei
beni nello stato in cui sono stati consegnati.
Art. 8. «Risorse strumentali e personale». La norma è stata riformulata a seguito delle osservazioni
svolte dall’ANAC. Essa originariamente prevedeva che l’«ente gestore si impegni ad assorbire per
quanto possibile nel proprio organico il personale operante nei Centri, come previsto dall’art. 50
del d.lgs. 18.4.2016, n. 50». Quest’ultima prevedeva, altresì, che «Per gli aﬃdamenti dei contratti
di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera [id est, quelli
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in cui l’incidenza del costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale
del contratto], i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi
dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del
personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi
di settore di cui all’art. 51 del d.lgs. 15.6.2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera
sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale
del contratto».
Con riferimento alla clausola sociale – alla luce del dato normativo richiamato e degli orientamenti
giurisprudenziali e dell’ANAC in materia – è stato suggerito agli Uffici del Ministero di formulare
un articolo ad hoc, prevedendo che i bandi e i disciplinari di gara contengano apposita clausola per
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell’Unione
europea, in particolare della libera concorrenza nonché della libertà di iniziativa economica di cui
all’art. 41 Cost., ferma restando l’applicazione dei CCNNLL di settore di cui all’art. 51 del d.lgs.
15.6.2015, n. 81 e l’indicazione, in specifici allegati degli atti di gara, degli «elenchi del personale
attualmente impiegato»: nr. addetti (con indicazione dei lavoratori svantaggiati, ex l. 381/91),
qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, ecc.
Tale suggerimento è stato formulato nell’ottica secondo cui una chiara formulazione dell’articolo
dedicato alla clausola sociale finalizzata alla salvaguardia della stabilità occupazionale, con precisa
enunciazione dei principi da rispettare, ha il pregio di rendere massimamente edotte le stazioni
appaltanti sulla necessità di formulare la clausola in modo chiaro (dando alla stessa evidenza nei
diversi atti di gara), rispettoso dei principi richiamati, senza falsare la concorrenza e l’accesso alla
gara, e in modo da poter svolgere anche un indiretto eﬀetto positivo riguardo all’integrazione dei
migranti sul territorio, tenuto conto della inevitabile correlazione che si viene, in tal modo, a creare
tra l’attività dell’accoglienza dei migranti e la stabilità dei livelli occupazionali nel relativo settore
di intervento.
In accoglimento del suggerimento formulato dall’ANAC è stato inserito un articolo 9 rubricato
«Clausola sociale».
Art. 10. «Aggiudicazione del contratto». La norma è composta da due commi. Il comma 1 si applica
ai lotti 1, 2 e 3 e dispone che l’appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, co. 3, del Codice dei contratti pubblici. La disposizione precisa che trovano
applicazione i criteri contenuti negli allegati allo schema di capitolato di appalto, che fanno parte
integrante dello stesso, di cui dirà meglio nel proseguo. Il comma 2, detta disposizioni valide per
il lotto 4 e specifica che l’appalto – essendo relativo a forniture con caratteristiche standardizzate
e con condizioni definite dal mercato – è aggiudicato a favore del soggetto che presenta il minore
prezzi ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c) del citato Codice dei contratti.
Con riferimento alla originaria scelta del Ministero di prevedere il ricorso al criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha osservato che, trattandosi di servizi sociali e,
nel contempo, ad alta intensità di manodopera gli stessi ricadono sotto il disposto dell’art. 95,
comma 3, lett. a) del Codice, a tenore del quale «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale
e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50,
comma 1».
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In relazione alla formulazione del criterio di aggiudicazione, in coerenza con quanto già
rappresentato con le Linee guida n. 2/2016 sull’oﬀerta economicamente più vantaggiosa secondo
il miglior rapporto qualità/prezzo, l’ANAC ha chiesto alcune modifiche in ordine alla componente
quantitativa dell’oﬀerta, per quanto riguardava la formula di attribuzione del punteggio.
Si è passati dalla formula della proporzionalità inversa, che non incentiva la concorrenza sul prezzo
(e questo non sarebbe di fatto un problema, trattandosi di servizi alta intensità di manodopera, in
ordine ai quali è bene non stressare troppo i ribassi) ma soprattutto non garantisce una diﬀerenza
di punteggio equa ed adeguata tra il concorrente che eﬀettua il ribasso massimo e quello che non
garantisce alcun ribasso (cui vengono attributi in ogni caso molti punti), all’utilizzo del metodo
di calcolo della c.d. formula bilineare secondo le indicazioni stabilite nelle Linee guida ANAC n.
2/2016 che consente di non stressare troppo la concorrenza sul prezzo ma nel contempo assicura
una più equa e proporzionata distribuzione dei punteggi sulle varie oﬀerte.
In ordine, invece alla componente qualitativa dell’oﬀerta, si sono fornite specifiche indicazioni per
recuperare una maggiore coerenza tra le griglie contenenti gli elementi di valutazione e i relativi
punteggi e le schede di presentazione delle oﬀerte, da un lato, e, dall’altro, l’esplicitazione dei
criteri motivazionale dei suddetti punteggi. Ciò nell’ottica di garantire la massima trasparenza
alle operazioni di gara nonché rendere ricostruibile (e quindi verificabile e sindacabile ex post)
l’iter valutativo della Commissione giudicatrice, il tutto a presidio della trasparenza e della legalità
dell’aﬃdamento degli appalti in questione.
Art. 11. «Durata dell’appalto». La durata dell’appalto è di tre anni non rinnovabile e decorre dalla
data di approvazione del contratto da parte degli organi competenti. Per le strutture temporanee di
cui all’art. 11 del d.lgs. 18.8.2015, n. 14, la durata del contratti è di due anni, sempre non rinnovabili
e con decorrenza dalla data di approvazione del contratto da parte degli organi competenti.
Art. 12. «Determinazione dell’importo dell’appalto». La norma stabilisce – con riferimento a ciascun
lotto – le modalità di determinazione dell’importo dell’appalto; in particolare, con riferimento al
lotto 1, la norma specifica che si tiene in considerazione il numero di posti presunto; con riferimento
al lotto 2, che si tiene conto del numero dei pasti presunto e, infine, con riferimento al lotto 3, che
si tiene conto della superficie della struttura e delle modalità di esecuzione del servizio.
Art. 13. «Liquidazione del corrispettivo». La norma detta al comma 1 disposizioni comuni ai
quattro lotti ed al comma 2 individua specifiche previsioni per ciascun lotto. Rileva sottolineare
che il comma 1 stabilisce che il pagamento delle somme spettanti all’aggiudicatario sono liquidate
in sei rate bimestrali posticipate, secondo i criteri di rendicontazione stabiliti nella convenzione. Il
pagamento è eﬀettuato previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore
dell’esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’aggiudicatario
e del subappaltatore. Tutte le fatture devono riportare il codice CIG. Tutti i pagamenti devono
essere eﬀettuati con modalità tracciabili ai sensi della legge 136/2010 mediante accredito su un
conto corrente dedicato. Se l’appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente,
l’amministrazione procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo
che devono indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli
componenti del raggruppamento. Il comma 2 detta disposizioni specifiche per ciascun lotto con
particolare riferimento alle modalità di calcolo del corrispettivo.
Art. 14. «Sospensione degli eﬀetti del contratto». La norma si conforma all’art. 107 del Codice
dei contratti pubblici. Essa prevede che l’Amministrazione ha facoltà di sospendere, per il tempo
strettamente necessario, gli eﬀetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari per ragioni
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di necessità o di pubblico interesse o anche nel caso di riduzione delle presenze in misura superiore
al 50% della capienza massima teorica, per almeno 60 giorni. La norma prevede, altresì, che la
sospensione comporta la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili
acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti scali. È, inoltre,
stabilito che cessate le cause di sospensione, l’aggiudicatario provvede alla ripresa dell’esecuzione
del contratto e in caso di inadempimento l’amministrazione può chiederne la risoluzione.
Art. 15. «Eventuali modifiche degli eﬀetti dell’appalto e obbligo del quinto». Con riferimento a tale
norma, l’ANAC ha espresso delle osservazioni che sono state accolte dal Ministero. Originariamente,
infatti, il Capitolato prevedeva che «Qualora in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si
rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, l’Amministrazione può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’aggiudicatario non può far valere
il diritto alla risoluzione del contratto. Tale disposizione non trova applicazione per le eventuali
proposte migliorative formulate in sede di oﬀerta». L’articolo richiamava la possibilità ammessa
dall’art. 106, co. 12 del Codice dei contratti, a tenore del quale «La stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto».
Sul punto è stato suggerito al Ministero di contemplare anche la soluzione indicata dall’art.
106, co. 1 lett. a) del Codice, a tenore del quale la stazione appaltante può apportare modifiche
contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, se esse siano state previste nei documenti
di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e
dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’eﬀetto di alterare la
natura generale del contratto.
La soluzione prospettata – nel rispetto del principio di tassatività delle ipotesi che consentono
modifiche contrattuali – appare più garantista e trasparente, consente di computare l’ammontare
massimo della variazione nell’importo complessivo dell’appalto (rendendo in tal modo edotto il
mercato e consentendo una consapevole autodeterminazione delle imprese all’oﬀerta), e garantisce
che siano specificamente previste le condizioni (altamente aleatorie) di incremento imprevedibile
del flusso dei migranti, cui si dovrà in ogni caso far fronte tempestivamente, in presenza delle quali
procedere alla variazione del contratto.
La norma come riformulata prevede che l’Amministrazione può ricorrere alla modifica contrattuale,
oltre che fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, anche, conformemente a quanto
previsto nei bandi di gara in caso di incremento non previsto dei flussi di migranti, con un aumento
economico nei limiti del 50% dell’importo (ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti).
Art. 18. «Penali». La norma si compone di un unico comma che dispone in merito alla mancata
o inesatta esecuzione di uno o più servizi oggetto del contratto, rilevati in sede di attività di
controllo o di monitoraggio. La disposizione stabilisce, in particolare, che al verificarsi di quanto
sopra, l’Amministrazione applica una penale variabile – a seconda della gravità – tra il 5 per
mille ed il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi,
per ogni inadempimento riscontrato. La norma stabilisce, altresì, le modalità di contestazione
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e la possibilità per l’aggiudicatario di presentare eventuali controdeduzioni nonché le forme per
l’eﬀettuazione del recupero delle somme da parte della prefettura.
Art. 19. «Subappalto». La norma stabilisce che è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del
Codice dei contratti pubblici. La stessa dispone, altresì, che l’aggiudicatario risolve tempestivamente
il contratto se durante l’esecuzione vengono accertati dalla prefettura degli inadempimenti tali
da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. L’aggiudicatario non ha diritto ad alcun
indennizzo da parte della prefettura, né è consentito il diﬀerimento dei termini di esecuzione del
contratto. Molto importante la precisazione secondo cui l’esecuzione delle attività subappaltate
non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Se il subappaltatore perde i requisiti, la
prefettura revoca, in autotutela l’autorizzazione al subappalto. Non vi è responsabilità alcuna del
Ministero dell’interno e della prefettura in merito ai rapporti intercorrenti fra aggiudicatario e
ditte o società terze.
Art. 20. «Risoluzione del contratto». In caso di inadempimento, l’amministrazione procede alla
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. c.c. La norma individua le ipotesi di
risoluzione espressa ai sensi del 1456 del codice civile e stabilisce altresì che l’Amministrazione
procede alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 108
del Codice dei contratti e se viene meno ogni altro requisito morale di cui all’art. 80 del medesimo
codice. In caso di risoluzione del contratto, la prefettura si riserva la facoltà di procedere con
l’aggiudicazione al secondo concorrente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per
il completamento del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 110 del Codice.
Art. 21. «Esecuzione in danno». La norma consente alla prefettura di procedere direttamente
all’esecuzione del contratto nei casi in cui l’aggiudicatario non dia corso alla esecuzione delle
prestazioni. A tal fine, la prefettura può utilizzare la propria organizzazione o quella di terzi e gli
eventuali maggiori oneri sostenuti sono a carico dell’ente gestore.
Art. 22. «Recesso dal contratto». La prefettura si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi
dell’art. 109 del Codice dei contratti. La norma prevede, inoltre, l’Amministrazione nel caso di
sopravvenute modifiche normative che interessano la stessa, che hanno incidenza sull’esecuzione
del contratto, o nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o anche nel caso di mutamento
della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula, può recedere dal contratto – per
giusta causa – in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi
all’aggiudicatario via PEC. Ovviamente, in tali casi, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di
quanto eseguito.
Art. 23. «Monitoraggio e controllo». La norma – composta da un unico comma – precisa che
le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e sulla regolare esecuzione del
contratto spetta alla prefettura sulla base delle Linee guida del Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione. Il monitoraggio e il controllo è finalizzato a verificare il rispetto delle modalità
di erogazione dei servizi oltre alla congruità qualitativa e quantitativa alle specifiche tecniche
dei beni e servizi forniti. La norma specifica che oltre alle attività di controllo esercitate ai fini
del pagamento, la prefettura svolge controlli nei Centri senza preavviso con cadenza periodica
ravvicinata mediante l’invio di soggetti appositamente incaricati, oltre che mediante l’ascolto degli
stranieri ospitati nei Centri. Per l’espletamento delle attività di controllo possono essere autorizzati
dalla prefettura e/o dal predetto Dipartimento anche soggetti terzi.
Al riguardo l’ANAC, con la delibera n. 32 del 20.1.2016, tenuto conto della particolare natura
e complessità delle prestazioni da erogare nell’ambito dei servizi di accoglienza, ha richiamato
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l’attenzione sull’importanza e sulla necessità del monitoraggio dell’esecuzione del contratto, in
relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito. L’ANAC rilevava
con la predetta delibera l’opportunità che il servizio di accoglienza si concludesse con un momento
di sintesi e di verifica che, anche con il supporto di appositi strumenti (es. questionari di rilevazione),
mirasse a ricevere un primo riscontro dall’utente in merito al gradimento e alla soddisfazione
nei confronti del servizio erogato, verificando l’eﬃcacia, l’eﬃcienza e la qualità delle prestazioni
fornite e il raggiungimento degli obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione.
Art. 24. «Controllo di gestione». La norma detta specifiche disposizioni con riferimento al lotto 1
stabilendo che il controllo sulla gestione avviene con le modalità di cui all’art. 23 e chiarendo che
esso riguarda anche la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento
alla registrazione degli stranieri tramite l’installazione di un sistema di rilevamento automatico
delle presenze o tramite la tenuta del registro delle presenze ove ammesso, alla tracciabilità dei
beni forniti e dei servizi erogati, quali per esempio la distribuzione dei pocket money; la regolarità
delle prestazioni oggetto dell’appalto, con particolare riferimento alle unità di personale impiegate
nei diversi turni e alle quali che professionali possedute; all’eﬃcacia del servizio di assistenza
generica alla persona; all’adeguatezza delle prestazioni sanitarie.
La registrazione degli stranieri e la previsione di sistemi di rilevamento automatico delle presenze
appare di fondamentale importanza, oltre che per motivi di sicurezza pubblica, anche perché solo
la regolare identificazione degli stranieri insieme al controllo degli ingressi e delle uscite consente
di determinare l’esatta quantificazione del numero degli ospiti in base al quale viene corrisposto il
compenso giornaliero.
A tal proposito si osserva che l’ANAC nella delibera n. 803 del 20.7.2016 avente ad oggetto la
«Gestione del Centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Castelnuovo di Porto», dopo aver
accertato l’esistenza di una serie di criticità proprio nel processo di verifica degli ospiti, auspicava
«l’introduzione del sistema di rilevazione automatico delle presenze, […] in grado di superare, per
il futuro, le criticità rilevate, anche se il nuovo sistema non esime il gestore dall’eﬀettuare i dovuti
controlli sull’identità dei soggetti che entrano ed escono dal CARA (es. potrebbero verificarsi degli
scambi di badge).».
Art. 25. «Monitoraggio e report periodici». La norma stabilisce che l’aggiudicatario trasmette
ogni due mesi un report sui beni e/o servizi erogati, indicando le eventuali criticità. Detta ulteriori
disposizioni con riferimento al lotto 1 specificando quali informazioni devono essere indicate nel
report bimestrale. A tal riguardo valgono le osservazioni formulate con riferimento all’art. 23.
Art. 26. «Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari».
L’aggiudicatario è tenuto a rispettare le disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari. Lo stesso è obbligato a inserire nei contratti con i subappaltatori o con i subcontraenti,
a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o
postale, o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento
costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 27. «Divieto di cessione del contratto e cessione
del credito». La norma specifica che trova applicazione l’art. 106, co. 1, lett. 2, n. 2 ovvero che «Le
modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate
dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una
nuova procedura di aﬃdamento nei casi seguenti: all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di
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morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione
o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere l’applicazione del presente codice»; è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità
della cessione stessa. La norma prevede che per la cessione dei crediti trova applicazione l’art. 106,
co. 13, precisando l’obbligo di notifica delle cessioni alla prefettura. Al momento della cessione,
l’aggiudicatario comunica il CIG che dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Art. 28. «Obbligo di riservatezza». L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere il riserbo sui dati e
le informazioni in suo possesso anche dopo la cessazione dei rapporti in essere con la prefettura.
L’aggiudicatario è responsabile anche nei confronti dei propri dipendenti, dei subappaltatori
nonché di eventuali consulenti.
Art. 29. «Disposizioni in sede di prima applicazione». La norma stabilisce che in caso di
mancata aggiudicazione di un lotto, l’Amministrazione procede – verificata la sussistenza di tutti
i presupposti – ad una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del lotto non ancora aggiudicato,
per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione, se la proroga risulta necessaria alla
funzionale integrazione con le forniture ed i servizi oggetto dei lotti già aggiudicati. In definitiva
la norma prevede la proroga tecnica dei soli servizi oggetto del lotto non aggiudicato, per il tempo
strettamente necessario al completamento della procedura di gara.
Come sopra illustrato, le Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto
relative alla forniture dei servizi di cui ai diversi lotti, sono parte integrante dello stesso capitolato.
In particolare:
– L’Allegato 1, individua le «Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto
relative alla fornitura di servizi di cui al Lotto 1» eﬀettuando puntuali distinguo fra i servizi
da prestare rispettivamente nei «Centri di primo soccorso e accoglienza», nei «Centri di prima
accoglienza», nelle «Strutture temporanee di accoglienza» e nei «Centri di cui all’articolo 14 del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i.». L’allegato 1 bis specifica – sempre con riferimento al Lotto 1
– i «Criteri di valutazione e ponderazione delle oﬀerte per la selezione dell’oﬀerta economicamente
più vantaggiosa»; e, infine, l’allegato 1 ter contiene la «Tabella dotazione personale/scheda
dotazione minima di personale» distinta a seconda della dimensione del Centro.
– L’allegato 2 individua le «Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto
relative alla fornitura di pasti, di cui al lotto 2». Detto documento specifica le attività che devono
essere svolte dall’aggiudicatario del lotto 2 con riferimento alla preparazione e distribuzione dei
pasti specificando che la definizione del menù deve tenere conto di una adeguata variabilità della
composizione dei piatti e deve rispettare le abitudini alimentari degli stranieri, con particolare
riferimento alle diverse scelte religiose. L’allegato 2 bis specifica – con riferimento al lotto 2 –
«Criteri di valutazione e ponderazione delle oﬀerte per la selezione dell’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa – Lotto 2 Servizio di fornitura pasti»;
– L’allegato 3 individua le «Specifiche tecniche integrative dello schema i capitolato di appalto
relative al servizio di pulizia ed igiene ambientale, di cui al lotto 3». Detto documento è strutturato
in quattro paragrafi che trattano nello specifico la «Pulizia dei locali», la «Disinfestazione,
derattizzazione e deblatizzazione delle superfici», la «Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali»
nonché la «Manutenzione delle aree verdi». L’allegato 3 bis specifica – con riferimento al lotto 3
- «Criteri di valutazione e ponderazione delle oﬀerte per la selezione dell’oﬀerta economicamente
più vantaggiosa – lotto 3 Servizio di pulizia e igiene ambientale»;
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- L’allegato 4 individua le «Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto
relative alla fornitura di beni, di cui al lotto 4». Detto documento specifica che l’aggiudicatario al
momento dell’ingresso nel centro dello straniero deve fornire una scheda/ricarica telefonica di 15
euro e per una sola volta; un pocket money pari a 2,50 euro al giorno e fino a 7,50 euro per nucleo
familiare; ed un kit da consegnare allo straniero composto da indumenti, beni per l’igiene della
persona, coperte, etc.
Con riferimento agli allegati di cui sopra si osserva che negli allegati 1 bis, 2 bis e 3 bis è stata
prevista una configurazione dell’oﬀerta tecnica e della sua valutazione con l’enucleazione dei
singoli elementi valutabili e dei correlati punteggi, nonché dei criteri motivazionali a riferimento
delle Commissioni. In particolare, si osserva che la struttura dell’oﬀerta di cui agli allegati 2 bis
e 3 bis sono identiche. Mentre la struttura dell’oﬀerta di cui all’allegato 1 bis è diversa in quanto
presenta un maggiore livello di dettaglio con riferimento alle modalità di formulazione dell’oﬀerta
tecnica e dell’oﬀerta economica.
Considerazioni critiche sul decreto svolte in ambito dell’ASGI
Se il capitolato riguardasse solamente le strutture di primo soccorso e identificazione, destinate
a un transito veloce dei migranti, il testo potrebbe apparire positivo, ma esso si riferisce anche ai
Centri straordinari (CAS) che oggi rappresentano la maggioranza del sistema dell’accoglienza in
Italia e che dovrebbero essere progressivamente chiusi o, se idonei, essere assorbiti nello SPRAR.
Al contrario pare evidente come nel capitolato essi sono concepiti come strutture definitive.
I Centri immaginati in questo capitolato sono pensati come luoghi grandi, nei quali le persone sono
ammassate, esattamente il contrario dell’accoglienza decentrata. Vengono riproposte le stesse
tabelle dei CARA, soppressi con il d.lgs. n. 142/2015, in netto contrasto con la ratio di quella
riforma legislativa.
Poiché l’indicazione ministeriale e dell’ANCI è quella di andare verso un progressivo assorbimento
dei CAS nello SPRAR appare inspiegabile il motivo per il quale questo capitolato si cristallizzi
l’impossibilità di qualsiasi assorbimento.
Per esempio si menziona un servizio H24: ma nei CAS allestiti in forma di appartamenti l’operatore
notturno è improbabile e impossibile e non si sa che cosa debba fare. Si menziona altresì la fornitura
pasti, ma nei modelli che funzionano i gestori assicurano contanti al richiedente asilo con il quale
ciascuno si fa la propria spesa. Tutto sembra stato pensato per Centri collettivi di grandi o anche
enormi dimensioni, il che pare riproporre quella impostazione già aspramente criticata fin dal 2008
dalla Commissione ministeriale di inchiesta guidata da De Mistura: un servizio sanitario parallelo,
fatto di ambulatori interni mentre per i richiedenti asilo titolari di un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo il d.lgs. n. 142/2015 e il d.lgs. n. 286/1998 prevedono l’iscrizione al SSN con il
proprio medico di base.
Il capitolato ripropone la stessa logica dei CARA, strutture quasi in cui spesso si sono verificate
prassi di degrado e di malaﬀare che il d.lgs. n. 142/2015 voleva superare. Altrettanto critica
appare la previsione che l’oﬀerta tecnica fatta dal potenziale gestore pesi per il 60% del punteggio
di valutazione. Si tratta infatti di un livello troppo basso, perché favorisce le speculazioni, che
proprio il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) avrebbe voluto prevenire. È vero
che si prevede un meccanismo che premia le proposte migliorative, ma si tratta di un servizio
alla persona che dovrebbe essere orientato quasi interamente alla qualità dell’oﬀerta e invece la
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componente economica pesa per il 40%. Perciò chi gioca al ribasso vince, mentre si sarebbe dovuta
prevedere un’oﬀerta tecnica dell’80% per scoraggiare chi vede in questo settore facili speculazioni.

Rassegna delle circolari delle amministrazioni statali
Cittadinanza italiana
Precisazioni sul riacquisto della cittadinanza italiana
La circolare 27.4.2017, n. 3638 del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione – Direzione centrale dei diritti civili e della cittadinanza fornisce precisazioni circa
il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13 della legge n. 91/1992, che prevede che
la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza possa essere resa anche all’estero, ma avrà
eﬃcacia – a norma dell’art. 15 della stessa legge – allorché si siano realizzate le due condizioni
poste dalla disposizione: dichiarazione di riacquisto e trasferimento della residenza in Italia.
Il mancato trasferimento in Italia entro il temine di un anno rende ineﬃcace la dichiarazione resa
in precedenza dall’interessato.
A seguito della dichiarazione resa dinanzi alla Autorità diplomatico-consolare, la stessa deve
provvedere a operare l’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge secondo quanto
precisato nelle circolari ministeriali K60.1 del 6.5.1994 e K73 del 30.5.2002.
Infatti, a norma dei commi 3 e 5 dell’art. 16 d.p.r. n. 572/1993, le dichiarazioni rese dagli
interessati dinnanzi all’Autorità diplomatico-consolare volte all’acquisto, alla perdita o al
riacquisto della cittadinanza italiana devono essere iscritte nell’apposito registro di cittadinanza
dell’Autorità medesima e dovranno, poi, essere trasmesse unitamente all’esito dell’accertamento
ed alla ricevuta del versamento del contributo di cui alla legge n. 94/2009, al Comune italiano che
sia stato individuato come competente secondo le norme contenute nell’Ordinamento dello stato
civile, perché provveda alla relativa trascrizione.
Si richiama così l’attenzione degli uﬃciali di stato civile, nell’ambito delle rispettive competenze,
anche al fine di consentire al Ministero dell’interno l’esercizio del potere inibitorio previsto dal
comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite
per il riacquisto della originaria cittadinanza, allorquando le Autorità di pubblica sicurezza
evidenziassero l’eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.
Cittadini di Paesi terzi
Asilo
L’iscrizione al servizio sanitario nazionale dei richiedenti asilo
La circolare del 7.3.2017 – prot. n. 7404 del Ministero della salute - Direzione generale della
programmazione sanitaria – Uﬃcio VIII fornisce alcuni chiarimenti circa l’iscrizione dei richiedenti
asilo al Servizio sanitario nazionale.
In particolare il Ministero ritorna sulla procedura di iscrizione che necessita del previo rilascio del
codice fiscale numerico provvisorio.
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Come già disposto (in modo opinabile) nel 2016 con circolare dell’Agenzia delle entrate, il rilascio
del codice fiscale deve avvenire al momento della verbalizzazione della domanda di protezione
internazionale.
La circolare dispone di provvedere alla modifica dell’ASL competente nel caso di trasferimento del
rifugiato oppure alla cancellazione dell’iscrizione al momento della perdita dei requisiti.
Lavoro e previdenza sociale
Ripartizione regionale e locale delle quote di ingresso per lavoro del 2017
La ripartizione delle quote a livello regionale e locale relativa alla programmazione transitoria
dei flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari, autonomi e/o subordinati, stagionali e non per
l’anno 2017 è stata comunicata con la circolare n. 6 del 22.3.2017 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Essa eﬀettua una prima ripartizione territoriale di 4.604 quote per la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, di 500 quote per l’ingresso di lavoratori stranieri
che hanno partecipato ai programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine e di 11.626
quote per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale (di cui 841 per richieste di nulla osta al
lavoro stagionale pluriennale). Le restanti quote saranno attribuite in un secondo momento in base
alle richieste.
L’attuazione delle nuove norme sull’ingresso e il soggiorno per motivi di impiego in qualità
di lavoratori stagionali e sull’ingresso e il soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati,
lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari
Alcune circolari ministeriali illustrative e applicative hanno disposto interpretazioni e prescrizioni
applicative della nuova disciplina dell’ingresso e del soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di impiego in qualità di lavoratori stagionali ai sensi del d.lgs. n. 203/2016 e della nuova disciplina
degli ingressi e dei soggiorni dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di
Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del d.lgs. n. 253/2016 sono stati
oggetto di alcune circolari ministeriali illustrative e applicative.
Dall’11 gennaio 2017 è in vigore il d.lgs. 29.12.2016, n. 253 che dà attuazione alla direttiva
2014/66/UE, che ha l’obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non
comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell’UE, introducendo definizioni comuni e
condizioni di ammissione trasparenti e semplificate.
A seguito dell’attuazione della direttiva UE sono state riportate delle modifiche all’art. 27
quinquies del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni).
Tra le principali modifiche, l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito
(al di fuori delle quote annuali stabilite dal Governo) agli stranieri che:
– soggiornano fuori del territorio dell’Unione europea al momento della domanda di ingresso
– sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro
– chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di: dirigenti; lavoratori specializzati;
lavoratori in formazione.
Il trasferimento intra-societario è il distacco temporaneo di uno straniero da un’impresa stabilita
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in un Paese terzo (cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi) a
un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un’impresa appartenente
allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c. Il trasferimento intra-societario comprende
i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
Le disposizioni non si applicano agli stranieri che: chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
beneficiano dei diritti alla libera circolazione o lavorano presso un’impresa stabilita in Paesi terzi
nel quadro di accordi conclusi tra il Paese di appartenenza e l’Unione europea e i suoi Stati membri;
soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della
direttiva 2014/67/UE; svolgono attività di lavoro autonomo; svolgono lavoro somministrato; sono
ammessi come studenti a tempo pieno o eﬀettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione
nell’ambito del percorso di studi. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre
anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine
della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di
ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono
intercorrere almeno tre mesi.
Nel caso in cui l’entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle
condizioni previste dal co. 5 dell’art. 1 del decreto, il nulla osta è sostituito da una comunicazione
presentata, con modalità telematiche, dall’entità ospitante allo Sportello unico per l’immigrazione.
Per quanto riguarda, invece, l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori
specializzati o lavoratori in formazione di Paesi terzi titolari di un permesso ICT rilasciato da altro
Stato membro (art. 27 sexies), per periodi inferiori a novanta giorni si applicano le disposizioni,
che prevedono la «dichiarazione di presenza». Per le richieste di mobilità di lunga durata (superiore
ai 90 giorni), si prevede invece il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (permesso «mobile
ICT»), di durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta, attraverso una procedura analoga
a quella prevista per il rilascio del permesso «ICT», compresa la possibilità, per l’entità ospitante,
di stipulare protocolli di intesa con il ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro.
Con riferimento al d.lgs. n. 253/2016, chiarimenti interpretativi e applicativi sulle nuove
disposizioni introdotte dall’art. 27 quinquies d.lgs. n. 286/1998 recante la disciplina dell’ingresso
e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari da Paesi extra UE e dall’art. 27 sexies per
gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato
da altro Stato membro,
a) La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 9.1.2017 n. 1, fornisce agli organi di
vigilanza indicazioni operative in materia di distacco transnazionale di lavoratori. La circolare
specifica l’ambito applicativo della nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 136/2016 di recepimento
della direttiva 2014/67/UE. L’INL si soﬀerma sull’autenticità del distacco e sugli elementi
oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, nonché sul regime sanzionatorio da adottare
qualora vengano riscontrate situazioni illecite. Particolari chiarimenti sono, infine, disponibili per
il settore del cabotaggio stradale.
b) La circolare congiunta del 9.2.2017 dei Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali
contiene informazioni riguardanti: il campo di applicazione (categorie di lavoratori cui la norma si
rivolge e casi in cui la norma non si applica); le caratteristiche del trasferimento intra- societario;
le condizioni di lavoro; i profili sanzionatori; la procedura di richiesta nominativa di nulla osta; la
mobilità di breve durata (90 giorni) e di lunga durata (oltre 90 giorni). Alla circolare è allegato
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l’elenco dei documenti che l’entità ospitante stabilita in Italia deve presentare allo Sportello unico
immigrazione per il rilascio del nulla osta al trasferimento intra- societario.
c) La circolare 4.2017, n. 400 del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza –
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere disciplina gli aspetti relativi al
rilascio del permesso di soggiorno (termini per la conclusione del procedimento amministrativo di
rilascio del permesso) e individua le tipologie di permesso di soggiorno (per trasferimento intrasocietario, o «ICT»; per mobilità di lunga durata, o «mobile ICT») e i relativi codici.
d) Ulteriori prescrizioni applicative sono disposte dalla circolare del 19.4.2017 dell’Ispettorato
nazionale per il lavoro. Essa prescrive che al momento del rilascio del parere di competenza
nell’ambito dello Sportello unico per l’immigrazione (SUI) dovranno attenersi, come già chiarito
con circolare n. 37 del 2016, alle risultanze delle banche dati SGIL ad oggi in uso.
Si precisa, in proposito, che in ragione della discrezionalità attribuita dalla norma (può essere
rifiutato/può essere revocato) ed in considerazione dell’assenza di parametri di carattere temporale
nonché dell’ampio spettro di violazioni riferibili alle sopraindicate lettere c) ed e), le verifiche
andranno eﬀettuate per tutte le tipologie di violazioni risultanti nelle banche dati SGIL e con
riferimento all’arco temporale ivi tracciato.
Inoltre, atteso che la norma non richiede, ai fini del rifiuto del nulla osta, la «definitività» delle
violazioni accertate, ai sensi delle richiamate lett. a) e c), art. 24 co. 12, e lett. e) ed f), art. 27
quinquies, co. 15, Testo unico delle leggi sull’immigrazione, occorrerà verificare se nei confronti
del datore di lavoro richiedente il nulla osta siano stati adottati verbali di accertamento ovvero
provvedimenti di diﬃda accertativa validata.
In proposito, tuttavia, si ritiene che gli uﬃci non possano tenere conto di verbali di accertamento
in relazione ai quali il trasgressore abbia provveduto, alla data di rilascio del parere, alla
regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente (art. 13 e 15 d.lgs. n. 124/2004 e art. 15 del d.lgs.
n. 758/1994).
Ciò in ragione della particolare rilevanza che il Legislatore ha inteso attribuire – ad esempio ai fini
dell’art. 6 d.l. 91/2014, come modificato dalla l. n. 199/2016 – ai comportamenti volti a eliminare
gli eﬀetti della condotta illecita.
Devono altresì ritenersi non rilevanti i verbali di accertamento per i quali, alla data di rilascio del
parere, sia intervenuta ordinanza di archiviazione atteso il venir meno della contestazione mossa.
Diversamente, ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi previdenziali, laddove non
risultino violazioni nelle banche dati in uso, si farà aﬃdamento sulle risultanze del DURC on line
che potrà essere acquisito direttamente dal SUI prima del rilascio del nulla osta.
Per quanto concerne la revoca del nulla osta, atto di stretta competenza dello Sportello unico per
l’immigrazione, essi devono comunicare l’esito di accertamenti eﬀettuati nei confronti del datore
di lavoro richiedente, programmati anche sulla base di segnalazioni provenienti dallo stesso SUI
oppure da richieste di intervento dei lavoratori interessati che avranno rilevanza nei limiti sopra
indicati.
Nelle Regioni autonome in cui l’Ispettorato non partecipa alle attività del SUI (come accade in
Friuli Venezia Giulia) sarà possibile, ai fini del rilascio del nulla osta, attivare a livello locale appositi
protocolli tra Regione e Ispettorato per definire le modalità di riscontro delle violazioni di cui alle
lettere sopra declinate da eﬀettuare nei termini sopra chiariti, ferma restando la competenza della
Regione all’acquisizione del DURC.
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Circa i profili sanzionatori, si ricorda che «il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’art. 22,
co. 12 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato), 12
bis e 12 ter, e si applicano le disposizioni di cui ai co. 12 quater e 12 quinquies dell’art. 22» (art.
24, co. 15).
Si fa presente, inoltre, che l’art. 27 quinquies, co. 26, prevede nelle ipotesi di trasferimenti intrasocietari da Paesi extra UE l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 22, co. 12, del Testo
unico delle leggi sull’immigrazione (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato) e delle aggravanti di cui al comma 12 bis del medesimo art. 22 per le
ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma
17 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o
annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede
altresì l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’art.
22.
Le stesse sanzioni si applicano, ai sensi dell’art. 27 sexies, co. 16, nelle ipotesi di impiego di uno
o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato
da altro Stato membro sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non sia stato richiesto
entro novanta giorni dall’ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Soggiorno
Rilascio del permesso di soggiorno per minore età anche in mancanza di passaporto o documento
equipollente
La circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia degli stranieri del 24 marzo 2017, n. 400 ha chiarito
che le questure possono rilasciare il permesso di soggiorno per minore età, anche in mancanza del
passaporto o di altro documento equipollente qualora essi non siano nella immediata disponibilità,
in analogia con gli espliciti casi di deroga individuati dal legislatore e nel rispetto del principio del
superiore interesse del minore.

118

OSSERVATORI, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

RECENSIONI
E MATERIALI
DI RICERCA

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA, fasc. n. 2/2017

119

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

MONIA GIOVANNETTI, MASSIMO PASTORE

Recensioni e materiali di ricerca
Segnalazioni bibliografiche
Airoldi M., Giovani adulti e bande sudamericane nell’esperienza genovese, in Minorigiust.,
2016, n. 3, pp. 141-146.
Arbogast L., Il fiorente business della detenzione dei migranti nell’Unione europea. Subappalto
e privatizzazione della reclusione degli stranieri, Migreurop, luglio 2016 (disponibile in
italiano), www.migreurop.org.
Baldoni E., Giovannetti M., Sguardi e memorie di umanità in fuga, Cittalia, 2017, www.
cittalia.it.
Belvisi F., Nemici, stranieri e pluralismo giuridico nella società multiculturale, in Soc. dir.,
2016, n. 3, pp. 75-99.
Caggiano G., Ascesa e caduta della rotta balcanica. Esternalizzazione contro solidarietà per i
richiedenti asilo, in Studi integr. eur., 2016, n. 2-3, pp. 221-242.
Caggiano G., L’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani ai Rom tra principio
di non discriminazione e azioni positive a favore dei gruppi vulnerabili, in Studi integr. eur.,
2017, n. 1, pp. 33-46.
Casadei T., Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù, Roma, Derive
Approdi, 2016.
Chetail V., De Bruyker P., Maiani F., Reforming the Common European AsylumSystem. The
New European Refugee Law, Brill, 2016.
Gargiulo E., Ben ordinata, sicura, possibilmente omogenea: visioni della comunità locale in
alcuni piccoli e medi comuni italiani, in Mondi migranti, 2017, n. 1, pp. 77-94.
Gehring J.S., Free Movement for Some: the Treatment of the Roma after the European Union’s
Easter Expantion, in Eur. J. Migr. Law, 2017, XIX, n. 1, pp. 7-28.
Giorgis A., Grosso E., Losana M., Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia
dell’uguaglianza formale, Milano FrancoAngeli, 2017.
Giudici C., Wihtol de Wenden C., I nuovi movimenti migratori. Il diritto alla mobilità e le
politiche di accoglienza, Milano, FrancoAngeli, 2016.
120

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

Gisti, Quelle «crise migratoire?», in Plein Droit, 2016 n. 111.
Iemano A., Il d.lgs. n. 129/2016 e i limiti nella trasposizione della dir. 2010/64/UE in tema
di interpreti e traduttori, in Dir. pen. proc., 2017, n. 6, p. 731.
Liguori A., Il “Muslim Ban” di Trump alla luce del diritto internazionale, in Dir. umani e dir.
intern., 2017, n. 1, pp. 173-188.
Lotto M., Abitare nella crisi: le occupazioni abitative dei migranti, in Mondi migranti, 1, 2017,
pp. 183-204.
Marzialetti L., Le sentenze straniere di stepchild adoption omogenitoriale. Il discrimine tra
automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione (Corte Cost., 7.4.2016, n. 76), in
Nuova giur. civ. comm., 2016, n. 9, pp. 1172-1183.
Mazzanti E., L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto
dell’immigrazione, in Dir. pen. cont., 2017, n. 1, pp. 26-43.
Mengozzi P., L’immigrazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in
Dir. Un. Eur., 2016, n. 3, pp. 587-603.
Morozzo della Rocca P., Il diritto alla coesione familiare prima e dopo la legge n. 76 del 2016,
in Giur. it., 2017, pp. 584-590.
Moyersoen J., Le bande di giovani latino-americani: dalle origini del fenomeno al primo impatto
con la giustizia minorile di Milano, in Minorigiust., 2016, n. 3, pp. 130-140.
Munari F., The Perfect Storm on EU Asylum Law: the Need to Rethink the Dublin Regime, in
Dir. umani e dir. intern., 2016, n. 4, pp. 517-548.
Negri S., “Violazioni strutturali” e ritardo nell’esecuzione delle sentenze Cedu: il caso Cestaro
c. Italia e la travagliata introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, in Dir. pen.
proc., 2016, n. 12, pp. 1657-1670.
Palmeri G., Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di
una coppia same sex, in Nuova giur. civ. comm., 2017, n. 3, pp. 362-377.
Palmisano G., La protezione dei diritti dei Rom nella prassi applicativa della carta sociale
europea, in Studi integr. eur., 2017, n. 1, pp. 47-64.
Pannia P., Quando la cultura entra nell’aula giudiziaria: uno studio sulle argomentazioni dei
giudici italiani, in Soc. dir., 2016, n. 3, pp. 133-162.
Perrino S.P., Brevi note sul riconoscimento di sentenza straniera di adozione in favore di coppia

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA, fasc. n. 2/2017

121

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

dello stesso sesso, in Fam. dir., 2017, n. 6. p. 565.
Sciacovelli A.L., Il ricongiungimento familiare dei minori stranieri e il requisito della potenziale
integrazione “riuscita” imposto dagli Stati membri al vaglio della Corte di giustizia, in Studi
integr. eur., 2017, n. 1, pp. 117-134.
Semprebon M., Bonizzoni P., Marzorati R., L’immigrazione nei piccoli comuni italiani: processi,
politiche, sfide, in Mondi migranti, n. 1, 2017, pp, 31-38.
Serra M.L., Detenzione dei genitori (non residenti in Italia) e dichiarazione di adottabilità del
minore (Cass. civ., Sez. I, 2.10.2015, n. 24184), in Fam. dir., 2016, n. 11, pp. 1068-1075.
Simone P., I diritti derivati degli immigrati stranieri appartenenti a nuclei familiari
“ricostituiti” o “ricomposti”, in Studi integr. eur., 2016, n. 2-3, pp. 427-454.
Sperti C., Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner dello stesso
sesso (CEDU, Sez. II, 23.2.2016, n. 6845/13), in Giur. it., 2016, pp. 2336-2342.
Staver A., Free movement and the Fragmentation of Family Reunification Rights, in Eur. J.
Migr. Law, 2017, XIX, n. 1, pp. 69-89.
Venchiarutti A., L’assegno di natalità tra normativa interna e europea: discriminatorio non
concederlo ai migranti (App. Brescia, sez. Lav., 30.11.2016), in Nuova giur. civ. comm., 2017,
n. 5, p. 719.
Viotto F., La valutazione delle competenze genitoriali in ambito migratorio, in Minorigiust.,
2016, n. 4, pp. 107-113.
Visconti V., Danno morale allo straniero e realtà socio-economica del paese di residenza (Cass.
Civ., III sez., 7.10.2016,n. 20206), in Nuova giur. civ. comm., 2017, n. 2, pp. 145-150.
de Vries K.M., Re-writing Abdulaziz. The EctHR Grand Chamber’s Ruling in Biao vs.
Denmark, in Eur. J. Migr. Law, 2016, XVIII, n. 4, pp. 407-479.
Documenti e rapporti
ASGI, Esperimento Grecia. Il diritto di asilo e la sua applicazione dopo l’accordo
(dichiarazione) UE-Turchia del 18 marzo 2016, luglio 2016. ASGI, Stranieri e prestazioni
sociali, aprile 2017.
Consiglio Regionale del Piemonte, Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali e
accoglienza dei profughi nell’Unione Europea, febbraio 2017.
European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Fit for purpose? The
122

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants,
2016.
European Parliament, Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and
their families. Comparative Analysis, sett. 2016.
European Parliament, Migration and Asylum: a challenge for Europe, maggio 2017. European
Parliament, The Common European Asylum System: Fact Sheets Compilation, febbr. 2017.
Frontex, Risk Analysis for 2017, Varsavia, 2017.
GISTI, La procédure d’asil en France, Les Cahiers Juridiques, maggio 2017
GISTI, La Cimade, La réuni cation familiale pour les bénéficiaires d’une protection au titre de
l’asile, Les Cahiers Juridiques, nov. 2016.
ISMU, Ventiduesimo Rapporto sulle migrazioni, 2016, Milano, FrancoAngeli, 2017. SPRAR,
Rapporto annuale del Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2017, www.
sprar.it.
Documenti Lexilium sulla giurisprudenza del giudice di pace
Mastromartino F., Rigo E, Veglio M. (a cura di), Osservatorio sulla giurisprudenza in materia
di immigrazione del giudice di pace: sintesi rapporti 2015.
Landri C.L., Veglio M. (a cura di), Ricerca sui provvedimenti in materia di espulsione e
trattenimento emessi dal giudice di pace di Torino: anno 2015.
Genovese D., Pollastrini C. (a cura di), Ricerca sui provvedimenti in materia di espulsione
emessi dal giudice di pace di Prato: anno 2015.
Mastromartino F., Rigo E. (a cura di), Ricerca sui provvedimenti in materia di trattenimento
emessi dal giudice di pace di Roma: anno 2015.
Campesi G., Donadio P., Schingaro N. (a cura di), Ricerca sui provvedimenti in materia di
trattenimento emessi dal giudice di pace di Bari: anno 2015.
Fabini G., Scozzaro A. (a cura di), Ricerca sui provvedimenti di convalida
dell’accompagnamento immediato alla frontiera, delle misure alternative al trattenimento e delle
misure associate alla partenza volontaria emessi dal Giudice di Pace di Bologna: anno 2015.
Siti internet
ASGI, I diritti alla protezione internazionale e all’unità familiare negati ai migranti in Grecia.

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA, fasc. n. 2/2017

123

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

La visita ai campi di Idomeni e ai campi governativi e l’analisi giuridica della situazione
osservata, in www.asgi.it, 2016.
Morandi N., Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giurisdizionali per l’accertamento
della protezione internazionale e/o umanitaria, in www.asgi.it, Schede pratiche, luglio 2016.
Perin G., L’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia ai sensi
dell’art. 4, comma 2, legge 91/1992, in www.asgi.it, Schede pratiche, luglio 2016.
Savio G., Espulsioni e respingimenti: i profili sostanziali, in www.asgi.it, Schede pratiche,
giugno 2016.
Savio G., Espulsioni e respingimenti: la fase esecutiva, in www.asgi.it, Schede pratiche, luglio
2016.
Tomaselli M.L., Prime note sulla legge 7 aprile 2017, n. 47, in materia di protezione dei minori
stranieri non accompagnati, in Immigrazione.it, n. 288, 15.5.2017.

124

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA, fasc. n. 2/2017

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

Table of contents
2017 - Volume 2
ISSUE no. 2
Editorial, Chiara Favilli

Articles
Translated men. Rehearsals of dialogues with asylum seekers
Maurizio Veglio
The regulation of hotspots in the new Article 10 ter of the Legislative Decree 286/98: a missed
opportunity
Carmela Leone
Eurodac and the limits of the law: when the right to the protection of personal data does not
exist
Valeria Ferraris
The reception of asylum seekers: an inquire on public procurement procedures,
Flavio Valerio Virzì
Environmentally-induced migrations: what protection within the European and national legal
system?
Anna Brambilla
The entry and the residence of immigrants through intra-corporate transfers and through
transfers for investment: Legislative Decree 253/2016 of transposition of the Directive
253/2016 and Article 1, par. 148, Law no. 232/2016
Monica McBritton
Comments
Short remarks on the Law no. 47/17 (provisions concerning the measures for the protection of
125

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 2/2017

unaccompanied foreign minors): lights and shadows
Ciro Cascone
The suspension of the executive eﬀectiveness of the ordinances concerning international
protection following the presentation of the appeal,
Maria Mitola
Asylum seeker o irregular alien: if the border is in the silence. Comment to the Supreme Court
of Cassation, Chamber VI-1, 24.2/3.5.2017, no. 10743
Dario Belluccio
The decision of the Supreme Court of Cassation about kirpan: “voce dal sen fuggita”? Short
comparative remarks on the adhesion of the Court to the ideology of the “cultural diversity of
immigrants”
Alessandro Simoni
Overview of European case law
(1 January 2017 – 30 April 2017)

European Court of Human Rights
Court of Justice of the European Union
Overview of Italian case law
European observatory
(1 January 2017 – 30 April 2017)

Italian observatory
(1 January 2017 – 30 April 2017)

Reviews and research materials

126

