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Introduzione 

 
L'idea di affrontare il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo in questo elaborato 

sorge dalla riflessione di fondo secondo cui il diritto di asilo, generalmente inteso e 

nello specifico il diritto alla protezione internazionale, si riduca ad essere un diritto 

vuoto, sulla carta, se privato di un sistema di accoglienza valido e funzionante posto alla 

base, rispettoso dei diritti fondamentali degli esseri umani. 

Parlare di accoglienza è quasi un atto dovuto, nel contesto politico e culturale in 

cui è immerso il continente europeo. In Italia si sente parlare freneticamente di "porti 

chiusi", di controllo massiccio alle frontiere e di insicurezza generale determinata dai 

perduranti flussi migratori. Allontanando poi lo sguardo dal contesto nazionale ci si 

accorge che sul versante europeo le dinamiche non sono poi molto diverse; si assiste 

infatti da anni all'elaborazione di una più forte politica difensiva, volta a proteggere il 

cuore dell'area Schengen, attraverso l'aumento dei controlli alle frontiere. In un tale 

contesto, in cui la questione migratoria viene sempre più ricollegata ad una questione di 

sicurezza e di ordine pubblico, nell'alveo di un diffuso clima di sospetto e di chiusura, 

risulta fondamentale chiedersi quale spazio venga riservato ai diritti umani e 

all'accoglienza. Occorre quindi ora più che mai parlare di accoglienza, e parlarne a gran 

voce, cercando di riportare il più possibile i diritti umani e le esigenze di protezione al 

centro della questione migratoria, diritti che fin troppo spesso sono finiti ai margini 

della discussione e del dibattito politico e pubblico di questi tempi. 

In questo lavoro si cercherà di far emergere come si sia evoluto e modificato il sistema 

di accoglienza a livello europeo ed in particolar modo a livello nazionale e quale spazio 

riesca a trovare in questo contesto il diritto di asilo dei richiedenti che tentano di 

chiedere protezione in Europa. 

L'intero elaborato si baserà, per quanto possibile, su tre piani di analisi: il 

sistema di accoglienza verrà descritto partendo dal dover essere, delineato a livello 

internazionale ed europeo, per poi descrivere l'essere del sistema definito a livello 

normativo dall'ordinamento italiano, fino a portare alla luce quanto avviene 

effettivamente nella prassi del nostro Paese. 

Nel primo capitolo verrà sinteticamente descritta la nascita e l'evoluzione della 

protezione internazionale sul piano del diritto internazionale e l'evoluzione del Sistema 
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comune europeo di asilo. Si descriveranno poi, i caratteri essenziali delle forme di 

protezione internazionale, quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e delle 

forme di protezione complementari. In seguito verrà descritta la procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale nel nostro ordinamento, ponendo in 

particolar modo l'attenzione sui diritti che risultano essere strumentali all'accesso alla 

procedura. 

Nel secondo capitolo si descriverà nel dettaglio la disciplina europea in materia 

di accoglienza prendendo le mosse dalla Dir. 2013/33/UE, analizzandone il contenuto  

ed il suo recepimento a livello interno. Nel descrivere la disciplina europea 

dell'accoglienza si farà riferimento ai nuovi strumenti predisposti dall'Unione europea 

per far fronte alla crisi migratoria, in particolar modo ci si riferirà all'introduzione 

dell'approccio hotspot, che come vedremo cambierà notevolmente le logiche del sistema 

di accoglienza del nostro Paese. Si avrà anche cura di descrivere le proposte di modifica 

dell'attuale disciplina dell'accoglienza avanzate in sede europea, che, seppur non ancora 

approvate, possono chiarificare la strada che si sta tentando di percorrere. 

Particolare attenzione verrà posta al tema del trattenimento dei richiedenti protezione 

internazionale, dal momento che, sia sul fronte nazionale che europeo, la detenzione 

amministrativa del richiedente asilo, sembra aver assunto nuovamente un ruolo centrale 

nelle politiche di risposta all'attuale crisi migratoria. 

Il terzo capitolo sarà dedicato al sistema di accoglienza in Italia. Partendo da un 

breve excursus storico sulla nascita e l'evoluzione della disciplina in tema di 

immigrazione e accoglienza prevista dal nostro Paese, si andrà ad analizzare come e se 

il sistema di accoglienza previsto dal nostro ordinamento abbia saputo rispondere alle 

forti pressioni migratorie cui è stato sottoposto negli ultimi anni. Si cercheranno di far 

emergere i problemi strutturali del sistema di accoglienza italiano e l'enorme gap che si 

è sempre venuto a creare tra previsione normativa e prassi, a discapito, come vedremo, 

di condizioni di accoglienza dignitose e del rispetto dei diritti umani. 

Al momento di stesura di questo elaborato, inoltre, il sistema di accoglienza italiano è 

stato oggetto di una riforma radicale, che ne ha completamente ribaltato la logica e la 

struttura. L'ultimo paragrafo del terzo capitolo sarà quindi dedicato all'analisi di alcune 

delle novità introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, entrato in vigore il 5 ottobre del 2018. 
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Nel quarto ed ultimo capitolo verrà descritto il modello di accoglienza 

sviluppato nella città di Trieste, il quale costituisce una best practice nel panorama 

nazionale ed un modello di ispirazione. Descrivendo il sistema di accoglienza triestino 

si avrà modo di dimostrare come le scelte intraprese a livello locale assumano 

un'importanza fondamentale per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza nel suo 

complesso. Le considerazioni riportate in questo capitolo sono anche il frutto 

dell'esperienza diretta maturata sul campo, grazie alla frequentazione di un tirocinio 

formativo promosso dall'Università degli Studi di Trieste, effettuato presso uno degli 

enti gestori dei centri di accoglienza della città, nell'ambito di un progetto denominato 

Refugee Law Clinic Trieste. 
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Capitolo I 

LE FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 
1. La nozione di protezione internazionale 

 
Oggetto del presente scritto è l'analisi del sistema di accoglienza, ovvero quell'insieme 

di obblighi e garanzie di tutela cui sono tenuti gli Stati membri nei confronti dei soggetti 

c.d. richiedenti asilo, che chiedono protezione. Partendo dal presupposto che le misure 

di accoglienza vengono riconosciute ai richiedenti asilo fin dal momento della 

manifestazione di volontà di chiedere protezione, occorre preliminarmente definire cosa 

si intenda per protezione internazionale e per richiedente protezione. 

L'elaborazione del concetto di protezione internazionale prende le mosse a 

seguito dei due conflitti mondiali, contesti in cui si fa sempre più sentire la necessità di 

elaborare regole comuni per la gestione dei flussi migratori. Il fenomeno dei rifugiati, 

infatti, lungi dall'essere un fenomeno post-bellico temporaneo si dimostrò una realtà con 

cui tutti gli Stati avrebbero dovuto confrontarsi per molto tempo.1
 

Questa consapevolezza viene infatti posta alla base della creazione dell'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), istituito il 3 dicembre 

1949 dall'Assemblea generale. Gli obiettivi principali di questa organizzazione sono, da 

un lato assumere "funzioni di protezione interazionale", e dall'altro la "ricerca di 

soluzioni permanenti del problema dei rifugiati".2
 

A partire da questo momento si delinea quindi un notevole distacco rispetto 

all'approccio seguito fino a quel momento a livello internazionale, basato su precedenti 

accordi internazionali, i quali circoscrivevano l'ambito della protezione a gruppi 

specifici di individui in relazione alla loro etnia o nazionalità.3
 

Nasce ora un'organizzazione con scopo sociale ed umanitairo, cui viene affidata la 

tutela della protezione dei rifugiati in quanto tali. 

Un effettivo strumento volto alla protezione internazionale dei rifugiati fu poi delineato 
 
 

1 F. RESCIGNO, Il diritto di asilo, Carrocci, Roma, 2011, p. 63. 

2 Cfr. art. 1 Statuto dell'UNHCR 

3 F.  MASTROMARTINO, Il diritto di asilo. Teoria  e storia di un istituto giuridico controverso, Torino,  

2012, p. 167. 



12  

con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e con il relativo Protocollo di New 

York del 1967,4 che costituiscono ancora oggi i principali strumenti normativi a livello 

internazionale per la protezione dei rifugiati. Tale Convenzione, si inserisce 

perfettamente nella tendenza che si sta sviluppando a livello internazionale e regionale 

di una sempre più stretta connessione tra status di rifugiato e tutela internazionale dei 

diritti umani.5
 

Lo scopo perseguito dalla Convenzione, così come emerge dalla lettura dei 

considerando della stessa, è quello di stabilire un codice comune per la protezione dei 

rifugiati e fornire quindi una base legale per l'appena sorto Alto Commissariato per i 

rifugiati,6 nonchè quello di definire uno standard minimo di trattamento che gli stati 

firmatari sono tenuti a garantire ai rifugiati. Tale accordo internazionale copre per la 

prima volta tutti gli aspetti fondamentali della vita dei rifugiati e si basa sostanzialmente 

su due pilastri: la definizione di rifugiato e il principio di non refoulement.7
 

Quanto alla definizione di rifugiato si rimanda al paragrafo seguente, nel quale si 

prenderà le mosse proprio da quanto disposto nella Convenzione di Ginevra per quanto 

riguarda la determinazione dello status di rifugiato. Merita ora, seppur brevemente, far 

cenno al principio di non refoulement, previsto all'art. 33 della Convenzione dal 

momento che, come vedremo, tale principio assumerà carattere di principio 

fondamentale per quanto riguarda la protezione internazionale. 

L'art. 33 recita: "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, 

un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero 

minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della 

sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche". 

Tale principio, impone quindi il divieto di respingere il rifugiato verso i luoghi in cui la 

sua vita o la sua libertà potrebbero essere minacciate. Si tratta di un divieto di portata 

generale, che assume rilevanza sia nei casi di trasferimento diretto verso il Paese nel 

quale si teme che il soggetto possa essere perseguitato, sia nel caso di rinvio indiretto 

verso un Paese terzo, che potrebbe successivamete trasferire la persona verso il Paese di 

 

4 Accordo integrativo della Convenzione di Ginevra che prevede il superamento delle limitazioni 

geografiche e temporali apposte dalla Convenzione. 

5 Per un'analisi dettagliata del fenomeno cfr. E. BENEDETTI, Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati 

nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore del Trattati di Lisbona, Padova, 2010, p. 42 e 

ss. 

6 F. RESCIGNO, Il diritto di asilo cit., p. 69. 

7 F. RESCIGNO, op.cit.; B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, ottobre 2009. 
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persecuzione. Il divieto di refoulement, inoltre, si applica indipendentemente dal fatto 

che la persona sia già stata riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima formalizzato 

o meno una domanda diretta per ottenere tale riconoscimento. In ultimo, in virtù della 

portata extraterritoriale, tale principio si applica anche a coloro che, pur avendo già 

abbandonato il proprio Paese di origine, non abbiano ancora fatto tecnicamente ingresso 

nel territorio dello Stato di accoglienza.8
 

Come corollario del principio di non refoulement, sorge in capo al richiedente, un diritto 

soggettivo perfetto all'ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, quantomeno al 

fine di fare esaminare ed accertare la sua situazione personale dalla autorità competente. 

In questo modo, contestualmente lo Stato in questione, avrà l'obbligo di consentirne 

l'accesso e di garantire all'interessato una forma di protezione, quantomeno temporanea.9 

La necessità di far fronte al fenomeno migratorio in modo sistematico e di un 

coordinamento delle politiche d'immigrazione e asilo si fa sentire anche a livello 

europeo. Il quadro normativo sull'asilo è infatti destinato ad essere integrato anche alla 

luce del diritto dell'Unione europea, il quale, in materia, si caratterizza però per essere 

alquanto recente e in continua evoluzione.10 Sarà infatti soltanto con il Trattato di 

Amsterdam del 1997 che la materia dell'asilo acquisterà una dimensione pienamente 

comunitaria. Tale trattato pone infatti la base per quella che verrà definita 

"comunitarizzazione" della materia dell'asilo, la quale con il passaggio dal Terzo al 

Primo pilastro del TFUE, rientrerà da quel momento nelle competenze dell'Unione.11 

L'obiettivo  principale,  che  da  questo  momento  viene  perseguito,  è  stato  la 

creazione di un Sistema europeo comune di asilo, volto ad uniformare le normative 

nazionali in tema di immigrazione e a garantire uno standard di tutele uniforme. 

Il nuovo Titolo IV del Trattato12 costituisce un notevole passo avanti in tal senso, infatti 

all'art. 63 viene previsto un elenco dettagliato di misure da adottare nei successivi 

cinque anni, tra le quali: norme precise in materia di competenza ad esaminare la 

8 Cfr. UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 

derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, 

Ginevra, 26 gennaio 2007. 

9 Così F. RESCIGNO, Il diritto di asilo cit.; G. FERRARI, L'asilo nel diritto internazionale, 2016, p. 12, 

reperibile su 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/9giovanni_ferrari lasilo_diritto_internazionale.pdf. 

10 B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato cit., p. 27. 

11 E. CANNIZZARO, L’armonizzazione del diritto d’asilo in sede comunitaria e la Convenzione di 

Ginevra sui rifugiati del 1951, in Riv. Dir. Int., 2001, p. 440 ss. 

12 Intitolato "visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle 

persone". 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/9giovanni_ferrari__lasilo_diritto_internazionale.pdf
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domanda di asilo, ammissione e trattamento dei richiedenti asilo, specifiche procedure 

sul riconoscimento dello status di rifugiato.13 Il processo volto alla creazione di un 

Sistema comune di asilo prosegue poi con il vertice di Tampere del 1999, in cui è stata 

ribadita l'importanza del "rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo" e la necessità di 

"lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato 

sull'applicazione della Convenzione di Ginevra".14
 

A seguito di questo vertice, gli Stati membri hanno convenuto di procedere in due tappe: 

una prima fase, di breve periodo, con termine nel 2004 ed una seconda fase di lungo 

periodo destinata a terminare nel 2010. 

Nella prima fase si sarebbero dovute prevedere norme comuni per quanto 

riguarda le procedure di concessione dell'asilo, la determinazione dello stato competente 

a prendere in esame la domanda, le condizioni minime di accoglienza da garantire ai 

richiedenti asilo e il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e gli 

elementi sostanziali dello status di rifugiato, oltre che l'introduzione di forme 

complementari di protezione. Come obiettivo di lungo periodo invece, gli Stati si sono 

posti quello di prevedere procedure comuni in materia di concessione dell'asilo e la 

previsione di uno status di protezione uniforme valido in tutti gli Stati dell'Unione.15
 

Infine, con il Trattato di Lisbona del 2007, il diritto dell’Unione viene ad essere 

integrato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che a partire da quel 

momento assume lo stesso valore giuridico dei Trattati e può essere quindi invocata 

quale parametro di legittimità degli atti comunitari. La Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea, infatti, all’art. 18 tutela espressamente il diritto di asilo e all’art. 19 

prevede il divieto di allontanamento, espulsione ed estradizione nei casi in cui la 

persona corra il serio di rischio di essere sottoposta a pena di morte, torture altri 

trattamenti inumani o degradanti.16
 

Tornando alla realizzazione del Sistema comune europeo di asilo, come si è detto si è 
 
 

13 Cfr. Art. 63, Trattato di Amsterdam. 

14 Cfr. Par. 13 Conclusioni vertice di Tampere 1999. 

15 Per evoluzione del diritto dell'unione europea in materia: 

16 Cfr. D. DEL VESCOVO, Misure di protezione internazionale ed umanitaria, in Stranieri e diritto, a cura 

di C.DE ROBBIO, 2018, p. 85.; Si veda anche F. IPPOLITO, La Carta dei diritti fondamentali quale 

strumento per l'integrazione dei cittadini comunitari ed extracomunitari: un primo bilancio, in 

Percorsi giuridici per l'integrazione, a cura di G. CAGGIANO, Torino,  2014, p. 85 e ss: Secondo la  

quale l'utilizzo della Carta come parametro da parte della Corte di Giustizia ha prodotto 

un'interpretazione progressista dei diritti umani, in particolar modo con riferimento agli artt. 1 e 18 

della Carta. 
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proceduto per fasi. Nella prima fase sono state adottate in sede europea quattro direttive 

che hanno avuto il merito di definire la cornice di norme minime in materia di asilo,     

in particolare: 

1. la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea in caso di afflusso 

massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; 

2. la Direttiva 2003/09/CE sulle condizioni minime di accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati, c.d. “direttiva accoglienza”; 

3. la Direttiva 2004/83/CE sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale:"direttiva qualifiche"; 

4. la Direttiva 2005/85/CE sulle norme minime applicate nei vari Stati 

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nel 

proseguo detta “direttiva procedure". 

 
Il concetto di protezione internazionale è stato introdotto nell’ordinamento dell’Unione 

europea con la Direttiva 2004/83/CE,17 la quale è stata poi sostituita dalla Direttiva 

2011/95/UE (c.d. Direttiva qualifiche). L’obiettivo principale di questa direttiva è stato 

quello di determinare il livello minimo di protezione, che fosse uniforme in tutti gli Stati 

membri dell’Unione. La Direttiva, nel delineare la definizione di protezione 

internazionale prende le mosse innanzitutto dalla nozione di rifugiato contenuta nella 

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951. 

Prevede poi una forma di protezione sussidiaria, per tutte quelle ipotesi in cui il 

richiedente sia privo dei requisiti per essere ammesso alla protezione convenzionale, ma 

sia ugualmente meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale.18 

Inoltre, con l'adeguamento degli standard garantiti dai vari Stati membri si è voluto 

contrastare il c.d. fenomeno dell'asylum shopping, ovvero la ricerca dello Stato che 

offrisse le migliori condizioni di protezione. La nozione di protezione internazionale a 

livello europeo si compone quindi di due forme distinte di protezione: lo status di 

rifugiato e la protezione sussidiaria.19
 

Il richiedente protezione internazionale, sempre ai sensi della sopracitata direttiva è 
17"Recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di  

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta". 

18 ASGI - "Lo status di rifugiato" a cura di N.MORANDI E P.  BONETTI, 5 Febbraio 2013, consultabile sul 

sito https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf. 

19 Art. 2, comma 1, lett.a, Dir. 2011/95/UE. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf
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definito come "qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una 

domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una 

decisione definitiva".20 Quindi attraverso la domanda di protezione internazionale un 

cittadino straniero o apolide che si trova al di fuori del Paese di origine può manifestare 

la volontà di chiedere protezione ad uno Stato, il quale, se sussistono i requisiti richiesti 

dovrà garantirgli il riconoscimento dell'una o dell'altra forma. 

Il contenuto della protezione è dato quindi dall'insieme dei diritti e degli obblighi 

che conseguono al riconoscimento dello status e sarà, come vedremo, più o meno ampia 

a seconda della forma di protezione che verrà riconosciuta. Essendo la domanda di 

protezione internazionale unitaria, anche il procedimento per il riconoscimento della 

stessa risulta essere tendenzialmente unico. (vedi infra par. 5) 

Prima di passare all'analisi dei requisiti rispettivamente richiesti per le due 

forme, occore da ultimo precisare che il riconoscimento dello status di rifugiato o della 

protezione sussidiaria ha una valenza meramente dichiarativa e non costitutiva. 

L’obbligo di protezione del richiedente, dunque, sorge nel momento in cui lo stesso 

soddisfa i requisiti previsti, indipendentemente dal fatto che sia avvenuto o meno il 

riconoscimento formale della protezione internazionale da parte dello Stato 

competente.21 Venendo ora ad analizzare brevemente quelli che sono i requisiti per il 

riconoscimento dell'una o dell'altra forma di protezione si ricorda che il concetto di 

protezione internazionale è stato introdotto a livello interno con d.lgs. 251/2007 cui si 

farà riferimento tenendo in considerazione le successive modifiche.22
 

 

 
2. Lo status di rifugiato 

 

 
Per quanto riguarda la definizione di rifugiato, occorre far riferimento, come si è detto, 

alla nota Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e al relativo protocollo di New 

York del 1967, considerati ancora oggi le pietre miliari della disciplina sulla protezione 

dei rifugiati. 
 

20 Art. 2, comma 1, lett.i, Dir. 2011/95/UE. 

21 ASGI, Lo status di rifugiato, N. MORANDI E P. BONETTI (a cura di), 5 febbraio 2013. 

22 Adottato il 19 novembre 2007 in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta. 
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La Convenzione di Ginevra del 1951 all'art.1, lett. A, definisce il rifugiato: 

“colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per 

le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non 

può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di 

questo Paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal 

Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o 

non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. 

Tale definizione è stata poi ripresa puntualmente sia dal legislatore dell'Unione23 che da 

quello italiano.24 Quanto all'ambito di applicazione di tale definizione occorre precisare 

che questo viene limitato ai soli cittadini extracomunitari ed agli apolidi, dal momento 

che gli stati membri dell’Unione si sono reciprocamente riconosciuti come Paesi 

d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi all’asilo.25
 

Dalla definizione sù riportata si possono facilmente individuare gli elementi essenziali 

per il riconoscimento dello status di rifugiato, quali: 

a) il timore fondato; 

b) la persecuzione; 

c) l’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di 

cittadinanza e/o di residenza; 

d) la presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale. 

 
 

Non essendo qui la sede adatta per esaminare nel dettaglio tutti i requisiti necessari, ci si 

limiterà ad indicare che, lo status di rifugiato è riconosciuto nei confronti di quel 

cittadino straniero il quale, a causa del timore fondato di essere perseguitato per i motivi 

espressamente indicati, si trova fuori dal Paese di origine e non può o non vuole, a causa 

di tale timore avvalersi della protezione in tale Paese.26
 

Il primo elemento essenziale è dato quindi dal timore fondato. Tale elemento è 

costituito da una componente soggettiva (il timore) e da una componente oggettiva, (la 

fondatezza) che si basa su elementi oggettivi e circostanze che giustificano lo stato 

23 Art. 2, comma 1, lett.d, Dir. 2011/95/UE. 

24 Art. 2, comma 1, lett.e, D.lgs. n. 251/2007. 

25 Cfr. Protocollo n. 24 TFUE sull’asilo per i cittadini dell’Unione europea. 

26 Si veda S. AMADEO, Gli stranieri beneficiari di protezione internazionale, in Diritto del mercato unico 

europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a cura di L. DANIELE, Milano, 2016, p. 386- 

388. 
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mentale del timore. Sarà dunque necessario effettuare una duplice valutazione, anche 

alla luce di ciò che risulta dalle linee interpretative elaborate dall'UNHCR nel Manuale 

sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato27: da un lato, 

infatti, per quanto riguarda la componente soggettiva, risulta fondamentale la 

valutazione della personalità del richiedente, basata sulle sue caratteristiche personali e 

degli eventi che hanno caratterizzato le sue esperienze, anche al fine di valutarne 

l’attendibilità e la credibilità. Dall'altro lato, per ciò che attiene invece alla componente 

oggettiva, sarà necessario valutare le dichiarazioni rese dal richiedente alla luce delle 

informazioni esistenti sul Paese di origine, che costituiscono un elemento essenziale per 

verificare la verosimiglianza del rischio di persecuzione.28
 

Il secondo elemento essenziale è la persecuzione. Va da subito precisato che, 

nonostante sia indubbio che il concetto di persecuzione sia il fulcro della definizione di 

rifugiato, non ne esiste in realà una definizione univoca e universale.29
 

La Convenzione di Ginevra infatti non definisce espressamente il concetto di 

persecuzione, il quale è stato definito in via interpretativa attraverso il combinato 

disposto tra l'art. 1-A, n.2 e l'art. 33.1 della Convenzione. In base a queste due 

disposizioni si può ricavare che la minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale 

dell’individuo, per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, possa sempre qualificarsi 

come persecuzione. La Convenzione di Ginevra dovrà, inoltre, essere interpretata anche 

alla luce della normativa internazionale in materia di diritti umani e ciò consente 

certamente di affermare che, devono considerarsi persecuzioni anche altre gravi 

violazioni dei diritti umani.30
 

Nel diritto interno il concetto di persecuzione è stato meglio specificato all'art. 7, 

del d.lgs. 251/2007, ai sensi del quale gli atti di persecuzione devono consistere in una 

violazione grave dei diritti umani fondamentali. Precisamente, ai sensi di questo articolo 

27 UNHCR – Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, 

settembre 1979, reperibile al https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.ri 

fugiato.pdf. 

28 Tali criteri interpretativi sono stati recepiti dal legislatore italiano con l'art.3 del d.lgs. 251/2007. 

29 "Le parole 'temendo a ragione di essere perseguitato' sono la chiave della definizione [...] esse 

sostituiscono alle precedenti definizioni di rifugiati per categorie, l'idea generale di timore ispirato da 

un fondato motivo" UNHCR - Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status 

di rifugiato, Par. 37. 

30 UNHCR - Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, Par. 

51. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf
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tali atti possono alternativamente: 

"a) essere sufficientemente gravi, o per la loro natura o per la loro frequenza, 

da rappresentare un’evidente violazione dei diritti umani fondamentali, in 

particolare di quelli inderogabili; 

b) costituire la somma di diverse misure, tra le quali le violazioni dei diritti 

umani, il cui impatto complessivo determini in capo all’individuo un effetto 

analogo a quello derivante da una grave violazione dei suoi diritti umani 

fondamentali". 

Rientrano nell'ipotesi sub.a) i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonchè 

quelli garantiti dalle convenzioni internazionali, in particolar modo i diritti inderogabili 

previsti ai sensi art. 15, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU).31
 

Occorre in ultimo rilevare che non tutti i comportamenti persecutori sono rilevanti ai 

fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ma solo quelli che si sono verificati per 

uno dei motivi tassativamente indicati nella Convenzione, ossia: razza, religione, 

cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinione politica. E' 

necessario pertanto che vi sia l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione 

su indicati e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.32
 

Venendo ora al contenuto dello status di rifugiato, merita brevemente indicare 

quali sono i diritti di cui gode il beneficiario di questa forma di protezione 

internazionale. Ai sensi dell'art. 24 della direttiva qualifiche, il beneficiario dello status 

di rifugiato ha diritto, innanzitutto, ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno 

della durata di almeno tre anni e rinnovabile. 

A livello interno, l'art. 23 del decreto 251/2007 prevede che tale permesso di soggiorno 

abbia una validità quinquennale. Inoltre il titolare dello status di rifugiato che risiede 

legalmente da almeno cinque anni sul territorio italiano, in presenza di tutti i requisiti 

previsti può chiedere la concessione della cittadinanza italiana.33
 

L'art. 25 della direttiva in esame prevede altresì che gli Stati membri rilascino ai 
31 Diritto alla vita (art. 2), diritto alla protezione dalla tortura e dai trattamenti inumani o degradanti (art. 

3), quello alla protezione dalla riduzione in schiavitù o servitù (art. 4, par. 1) e il diritto alla legalità e 

irretroattività delle incriminazioni penali e delle pene (art. 7); si veda M. DE SALVIA, M. REMUS, 

Ricorrere a Strasburgo. Presupposti, procedura e giurisprudenza, Milano 2016, p. 113 e ss. 

32 A.E L.DI MURO, Il diritto dell'immigrazione – Guida aggiornata alla Legge n. 46/2017, p. 110; S. 

AMADEO, Gli stranieri beneficiari di protezione internazionale, in Diritto del mercato unico europeo e 

dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a cura di L. DANIELE, Milano, 2016, p. 386-388. 

33 Art. 9 e 16 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
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rifugiati documenti di viaggio nella forma prevista dalla convenzione di Ginevra,34 allo 

scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, "purché non vi ostino 

imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico". Tale documento è un 

documento equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare di 

circolare liberamente all’interno degli Stati europei.35
 

I titolari dello status di rifugiato vengono parificati ai cittadini italiani per quanto 

riguarda l'iscrizione anagrafica, l'accesso al lavoro, la formazione professionale, 

l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria, nonchè l'accesso all'abitazione.36
 

 

 
3. La protezione sussidiaria 

 

 
Come si è visto la protezione sussidiaria è stata introdotta con la già menzionata 

Direttiva 2004/83/CE,37 per dar voce ad una serie di esigenze di protezione diverse da 

quelle garantite dalla Convenzione di Ginevra ed è stata introdotta nel sistema interno di 

protezione con il d.lgs. 251/2007. 

L’esigenza dell'introduzione di un ulteriore forma di protezione si è posta in quanto la 

definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, risulta essere 

particolarmente rigida. Stando alla tassativa elencazione dei motivi a cui è necessario 

ricondurre la persecuzione infatti, molte situazioni che in base al diritto pattizio ed 

europeo già vigente senz’altro erano da considerarsi meritevoli di tutela, non potevano 

trovare protezione.38
 

Si viene quindi a delineare un'ulteriore forma di protezione, la quale assume carattere 

"complementare e supplementare" rispetto allo status di rifugiato, così come 

opportunamente sottolineato anche dal considerando 24 della Direttiva.39
 

 

34 Cfr. Art. 28 della Convenzione di Ginevra del 1951 

35 ASGI - Lo status di rifugiato, a cura di N. MORANDI E P. BONETTI, 5 Febbraio 2013 - consultabile sul 

sito https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf; 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Passaporti e Documenti di Viaggio 

Equivalenti, reperibile al: 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html. 

36 Per un'analisi approfondita circa il contenuto dello status di rifugiato in Italia si rinvia alla scheda 

ASGI sopra citata. 

37 Rifusa nella Dir. 2011/95/UE. 

38 S. ALBANO, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato, in Questione 

Giustizia, n. 2/2018. 

39 Considerando n. 24, Dir. 2004/83/CE. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html
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La direttiva qualifiche definisce quindi persona ammissibile alla protezione sussidiaria: 

"Il cittadino di un paese terzo o apolide che  non  possiede  i  requisiti  per 

essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono  fondati 

motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un 

apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora 

abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire  un  grave  danno  come 

definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 

2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della 

protezione di detto paese".40
 

Innanzitutto occorre sottolineare che il requisito negativo richiesto, consistente nel fatto 

che la protezione sussidiaria possa essere concessa ove manchino i requisiti previsti per 

il riconoscimento dello status di rifugiato, oltre a definire questa forma di protezione 

come complementare, evidenzia anche come la protezione internazionale sia considerata 

quale istituto unitario all'interno del sistema di asilo europeo.41
 

Quanto ai presupposti, a differenza dello status di rifugiato, il riconoscimento 

della protezione sussidiaria è subordinato alla condizione giuridica oggettiva del 

richiedente derivante dalla sussistenza di un “rischio effettivo” di subire un “grave 

danno” nel caso di rientro nel Paese di origine. La nozione di protezione sussidiaria 

viene poi completata dall'art. 15 della direttiva in esame, con il quale si precisa che non 

viene preso in considerazione ogni danno che possa qualificarsi come danno grave, ma 

soltanto quello derivante dalle specifiche ipotesi contemplate in tale articolo.42 

Precisamente: 

"Sono considerati danni gravi: 

a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte 

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

ai danni del richiedente nel suo paese d'origine o 

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

derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato 

interno o internazionale". 

 

40 Art. 2, comma 1, lett. f), Dir. 2011/95/UE. 

41 S. ALBANO, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato, cit. 

42 ASGI – La protezione sussidiaria, (a cura di) N. MORANDI E P. BONETTI, 11 Marzo 2012, consultabile 

su: http://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/public/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf
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Dall'insieme di queste definizioni, che vengono riprodotte fedelmente nel diritto interno 

con il d.lgs. n. 251/2007, si possono individuare sostanzialmente due situazioni che 

integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione in esame. 

a) Da un lato, una situazione individualizzata delineata precisamente dalle ipotesi 

riportate alla lett.a) e lett.b), che si riferisce ai casi in cui il richiedente sia 

esposto in modo specifico al rischio di un danno di tipo particolare a causa della 

sua situazione personale. Queste due fattispecie di danno grave costituiscono in 

sostanza una riproduzione dell'art. 3 CEDU (e contestualmente degli artt. 3 e 4 

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea43). 

b) Dall'altro (lett.c), si fa riferimento ad una situazione generalizzata del Paese 

d'origine. La disposizione si riferisce infatti ad una situazione di "violenza 

indiscriminata", la quale non si ricollega specificamente al soggetto richiedente. 

Con specifico riferimento alla lett.c si sono poste numerose questioni interpretative che 

sono state via via risolte dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Europea dei diritti 

dell'uomo. Con la nota sentenza Elgafaji,44 la Corte di Giustizia dell'Unione europea 

cerca di fare chiarezza sull'apparente contradditorietà della norma, laddove richiede da 

un lato, che la minaccia debba essere grave e individuale ed allo stesso tempo che sia 

derivante da violenza indiscriminata. 

In particolare, non era chiaro quale fosse l'onere probatorio posto in capo al 

richiedente, ovvero se fosse necessario che il richiedente fornisse la prova di essere 

interessato in modo specifico e a causa di elementi peculiari della sua situazione. A tal 

riguardo, la Corte ha avuto modo di stabilire che "l’esistenza di una minaccia grave e 

individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è 

subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere specifico 

oggetto di minaccia; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via 

eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il 

conflitto armato in corso, [...], raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati 

motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella 

regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, 

 
 

43 M. ACIERNO, Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e 

prospettive future , in Immigrazione, asilo e cittadinanza, a cura di P. MOROZZO DELLA  ROCCA, 

Maggioli, 2018, p. 81. 

44 Corte Giust. Ue, 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie. 
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un rischio effettivo di subire la detta minaccia".45
 

La CGUE ha quindi elaborato quello che viene definito il concetto di "scala 

progressiva", mediante il quale è riuscita a trovare un equilibrio tra la minaccia 

individuale e la violenza indiscriminata ed ha poi chiarito come l'applicazione di tale 

articolo vada effettuata sempre caso per caso.46 In base a questo criterio "tanto più il 

richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a 

motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il 

grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della 

protezione sussidiaria".47
 

Venendo al contenuto della protezione sussidiaria, occorre evidenziare come, 

nella Direttiva, il grado di protezione offerto con il riconoscimento della protezione 

sussidiaria sia in parte minore rispetto a quello fornito dallo status di rifugiato. Come 

per il beneficiario dello status di rifugiato, il riconoscimento della protezione sussidiaria 

dà allo straniero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno; tuttavia nel caso della 

protezione sussidiaria la disciplina europea stabilisce che il permesso di soggiorno abbia 

validità di almeno un anno.48
 

Tale distinzione tra le due forme di protezione viene inizialmente mitigata dal 

legislatore interno, che ai sensi del d.lgs. n. 251/2007, prevedeva una durata triennale 

del permesso di soggiorno ed è stata infine superata del tutto con il successivo d.lgs. n. 

18 del 2014, il quale prevede che "ai titolari dello status di protezione sussidiaria è 

rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità 

quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno 

consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria".49
 

Nonostante la sostanziale parificazione delle due forme di protezione, attuata 

con l'appena menzionato decreto, occorre rilevare come la protezione sussidiaria, a 

differenza dello status di rifugiato sia una protezione tendenzialmente temporanea. 

Infatti, alla scadenza del permesso di soggiorno questo potrà essere rinnovato soltanto 

dopo la verifica, da parte della Commissione territoriale, della permanenza delle 

condizioni che hanno determinato il riconoscimento della protezione. 

45 Punto 45, Sent. Elgafaji. 

46 EASO - Analisi giuridica dell'art. 15 lett.c, reperibile al sito: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-IT.pdf. 

47 Punto 39, Sent. Elgafaji. 

48 Art. 24, comma 2, Dir. 95/2011/UE. 

49 Art. 23, comma 2, D.lgs. 251/2007. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-IT.pdf
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La cessazione dallo status di protezione sussidiaria, dunque, interviene ogni qualvolta 

siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e sempre 

che le mutate circostanze abbiano natura significativa e non temporanea.50
 

Quanto al rilascio dei documenti di viaggio, per i beneficiari di protezione 

sussidiaria è previsto che il rilascio sia subordinato alla condizione che il richiedente si 

trovi nell'impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di 

cittadinanza.51 Per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica, l'assistenza sanitaria e sociale, 

l'accesso all'occupazione e alla formazione e l'accesso all'alloggio vale quanto detto per 

il titolare di status di rifugiato, quindi viene riconosciuto lo stesso trattamento previsto 

per i cittadini italiani.52
 

 

 
4. Le forme di protezione complementare: la protezione temporanea e la 

protezione umanitaria 

 

 
Oltre alla protezione internazionale, che come ampiamente descritto è composta dallo 

status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria, il sistema di protezione delineato a 

livello europeo e nazionale si compone almeno di altre due forme che possono essere 

definite come forme di protezione complementare: la protezione temporanea e la 

protezione umanitaria. 

La protezione temporanea viene disciplinata dalla Dir. 2001/55/CE, relativa alle 

"norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso 

massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri 

che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi". 

Si tratta di una procedura di carattere eccezionale e temporaneo che garantisce, nei casi 

di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati, una tutela immediata 

e temporanea, in particolar modo qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non 

possa far fronte a tale situazione.53
 

La ratio di fondo che sottende alla previsione di tale forma di protezione è infatti quella 
 
 

50 ASGI - La protezione sussidiaria, a cura di N. MORANDI E P. BONETTI, cit. 

51 Cfr. Art. 24, comma 2 D.lgs. 251/2007. 

52 Invero, l'unica distinzione si rinviene per quanto riguarda l'accesso al lavoro pubblico ai sensi art. 25, 

comma 2 d.lgs. 251/2007. 

53 Art. 2, lett.a), Dir. 2001/55/CE. 



25  

di non sovvraccaricare il sistema di asilo nelle situazioni di emergenza.54
 

L'ambito di applicazione soggettivo di tale protezione è molto ristretto. Infatti, 

per rientrare nella definizione di 'sfollati' data dalla direttiva deve trattarsi di "cittadini 

di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine 

o che sono stati evacuati,[...],ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta 

impossibile a causa della situazione nel paese stesso".55
 

Inoltre, la tutela accordata con la protezione temporanea è di tipo collettivo, presuppone 

infatti un "afflusso massiccio" di persone, che deve essere accertato formalmente con 

decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, in questo modo limitando 

ulteriormente la discrezionalità in capo agli Stati membri.56
 

Tale direttiva è stata recepita dall'ordinamento italiano con il d.lgs. 85 del 2003, 

il quale precisa che la protezione temporanea non costituisce una forma di protezione 

ulteriore rispetto alla protezione internazionale o umanitaria in quanto non è subordinata 

all'accertamento da parte della Commissione territoriale e non segue dunque lo stesso 

procedimento. Si tratta invece, di uno strumento che consente di rispettare gli obblighi 

internazionali che incombono sugli Stati membri e di garantire il rispetto dei diritti 

umani degli individui che si trovano vittime di eventi eccezionali.57 Merita precisare 

però che tale forma di protezione, in ogni caso, non pregiudica il riconoscimento della 

protezione internazionale.58
 

Distinta ed autonoma è poi, per lo Stato italiano, la facoltà prevista ai sensi 

dell'art. 20 del Testo Unico sull'immigrazione59 che prevede la possibilità di adottare 

misure di protezione temporanea in presenza di "rilevanti esigenze umanitarie, in 

occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità".60
 

Questa protezione, definita protezione temporanea per motivi umanitari, ha in comune 

 
54 D. DEL VESCOVO, Misure di protezione internazionale ed umanitaria, in Stranieri e diritto, a cura di C. 

DE ROBBIO, PACINI, 2018, p. 86. 

55 Art. 2, lett.c), Dir. 2001/55/CE. 

56 L. BORSI, Protezione temporanea, protezione umanitaria e protezione temporanea per motivi 

umanitari, (a cura di), Servizio Studi del Senato, nota breve n. 80, reperibile al sito: 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00926327.pdf. 

57 ASGI - La protezione umanitaria e la protezione temporanea nell'ordinamento italiano, in La tutela 

dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l'operatore , 2018. 

58 La direttiva in questione, ad oggi, non è ancora mai stata applicata: il Governo italiano nel 2011 ha 

formulato espressamente la richiesta di attivazione della protezione temporanea a seguito di quella che 

viene comunemente definita Emergenza Nord Africa, ma non è stata concessa. 

59 D.lgs. 286 del 1998. 

60 L'art. 20 t.u.i. È stato applicato ripetutamente negli anni 1998-2000 in favore di sfollati jugoslavi, 

somali e kosovari ed è stato attivato anche in favore di cittadini provenienti dal Nord Africa nel 2011. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00926327.pdf
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con la protezione temporanea il carattere collettivo della tutela, ma se ne distingue 

perchè prescinde dalla definizione di "afflusso massiccio" da parte delle istituzioni 

dell'Unione europea nonché dalla definizione di "sfollati".61
 

Il sistema di protezione garantito dallo Stato italiano è infine completato da un 

ulteriore forma di protezione, definita protezione umanitaria. Questo istituto viene 

introdotto nel 1998, all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286, il quale prevede il rilascio di un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui "ricorrano seri motivi, in 

particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 

internazionali dello Stato italiano". 

Tale permesso poteva essere rilasciato dal Questore ed era inizialmente un istituto 

autonomo rispetto alla protezione internazionale, sorto indipendentemente 

dall'adempimento di vincoli internazionali o derivanti dall'Unione Europea. 

Solo successivamente, nel 2008, la protezione umanitaria ha cominciato ad 

assumere rilievo come protezione "residuale" rispetto alla protezione internazionale. 

Nel quadro del procedimento per il riconoscimento per la protezione internazionale 

infatti, all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, è inserito un riferimento a questa forma 

di protezione, razionalizzando così il trattamento giuridico dello straniero. 

L'art. 32, comma 3, appena menzionato consente alla Commissione territoriale, in sede 

di esame della domanda, nel caso in cui sia escluso il riconoscimento dello status di 

rifugiato o della protezione sussidiaria, di rinviare al Questore per il rilascio di un 

permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 t.u.i.. Tale possibilità non è infatti 

preclusa a livello europeo; il considerando n. 15 della Direttiva 2011/95/UE, prevede 

che ogni Stato membro possa riconoscere, al di fuori della protezione internazionale, "il 

diritto di soggiorno per motivi caritatevoli o umanitari", con l'unico limite, introdotto 

dalla Corte di Giustizia dell'UE che tale forma non sia incompatibile con i presupposti 

della protezione internazionale.62 L'Italia peraltro, non è l'unico Stato membro ad essersi 

dotato di un ulteriore forma di protezione; la protezione umanitaria è adottata da 20 

Paesi dell'Unione Europea, seppur con presupposti e discipline differenti.63
 

Quanto alla procedura, il permesso di soggiorno per motivi umanitari sarà 

 
61 L. BORSI, Protezione temporanea, protezione umanitaria e protezione temporanea per motivi 

umanitari, cit. 

62 N. ZORZELLA, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, 1/2018. 

63 UNHCR - Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017. 
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sempre rilasciato dal Questore territorialmente competente, ma a seguito di una 

valutazione rimessa a soggetti diversi: a seguito di “raccomandazione” da parte della 

Commissione Territoriale, nell’ambito della procedura di protezione internazionale ai 

sensi dell' art. 32, comma 3 o a seguito di valutazione del Questore, laddove il permesso 

sia direttamente richiesto dal cittadino straniero ai sensi dell'art. 5 comma 6. 

Per semplicità è infatti possibile distinguere due tipologie di protezione 

umanitaria, una posta al di fuori della protezione internazionale e l'altra riconducibile 

all'interno della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia, 

anche se nella prassi il risconoscimento della protezione ad opera del Questore è andata 

via via scomparendo.64
 

Per quanto riguarda i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per 

motivi umanitari è possibile distinguerne genericamente tre: seri motivi umanitari, 

obblighi internazionali ed obblighi costituzionali. 

Per quanto riguarda i seri motivi umanitari l'espressione adottata è volutamente 

generica e ampia, si tratta infatti di un catalogo aperto a carattere evolutivo che si 

riconduce prevalentemente al nucleo dei diritti umani.65 Tra gli obblighi internazionali 

che vengono in rilievo rientra sicuramente il principio di non refoulement previsto, oltre 

che dalla Convenzione di Ginevra, anche dalla CEDU e da altre Convenzioni 

internazionali vincolanti per lo Stato italiano. Quindi, ogni qualvolta non vi siano i 

presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello 

status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma vi sia un divieto di non refoulement 

nei confronti dell'individuo, che ne impedisce l'allontanamento in virtù del diritto 

internazionale, comunitario o interno, lo Stato dovrà rilasciare un permesso per motivi 

umanitari.66
 

Quanto agli obblighi costituzionali che vengono richiamati si fa certamente 

riferimento all'art. 10 della Costituzione, che prevede espressamente il diritto d'asilo,67
 

 

64 L. BORSI, Protezione temporanea, protezione umanitaria e protezione temporanea per motivi 

umanitari, cit. 

65 ASGI, La tutela dei richiedenti asilo - Manuale giuridico per l'operatore 2018, p. 32. 

66 ASGI, cit., p. 31. 

67 Art. 10 Cost. "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo 

nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa 

l'estradizione dello straniero per reati politici". 
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ma anche ad altri diritti e libertà garantite dalla nostra Costituzione, come il diritto alla 

vita e all’integrità fisica, il diritto alla non discriminazione, il diritto all’unità familiare, 

il diritto del minore alla protezione, il diritto all’istruzione, il diritto di difesa, il diritto 

alla salute, il diritto alla parità di genere e alle differenze di genere. 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente quindi di dare attuazione 

all'art. 10, comma 3 Cost., riconoscendo allo straniero che non ha i presupposti per 

ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, l'effettivo esercizio delle 

libertà democratiche rinonosciute dalla nostra Costituzione, che gli sono precluse nel 

Paese d'origine. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, il diritto di asilo 

costituzionale può ritenersi completamente attuato con la previsione dei tre istituti di 

status di rifugiato, protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno umanitario.68
 

Per quanto riguarda il contenuto della protezione umanitaria è previsto 

innanzitutto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che avrà una 

durata connessa alla necessità che ha determinato il riconoscimento di questa 

protezione. Se il permesso è stato riconosciuto a seguito della valutazione della 

Commissione territoriale nell'ambito della protezione internazionale avrà una durata che 

varia dai sei mesi ai due anni ed è rinnovabile. Il permesso per motivi umanitari 

consente di svolgere attività lavorativa, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale ed ai 

centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le 

persone titolari di protezione internazionale, nonchè l’accesso alla formazione. 

Tale permesso è, inoltre, convertibile in permesso per motivi di lavoro e per motivi 

familiari qualora ne sussistano i requisiti e non consente il ricongiungimento familiare.69 

Merita fin da ora segnalare che, al momento della stesura di questo elaborato, l'istituto 

della protezione umanitaria è stato oggetto di una profonda revisione ad opera del 

legislatore. Come si avrà modo di analizzare successivamente, con l'entrata in vigore del 

d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, l'istituto della protezione umanitaria, così come finora 

descritto, è stato abrogato e sostituito con altre forme tipicizzate di protezione.70
 

 

 

 

 
68 Cfr. Cass. sent. n. 10686/2012. 

69 Per un'analisi più dettagliata sul contenuto della protezione umanitaria si rinvia ad ASGI – Il permesso 

di soggiorno per motivi umanitari a cura di N. MORANDI, Giugno 2017, consultabile al sito: 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_6_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.pdf. 

70 Si veda infra cap. III, par. 4. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_6_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.pdf
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5. La procedura per il riconoscimento di protezione internazionale 

(cenni) 

 

 
Non essendo l'obiettivo di questo elaborato l'analisi dettagliata della procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale, ci si limiterà a fornire un quadro 

generale della disciplina. Si porrà l'attenzione su alcuni aspetti che potranno essere utili 

per rendere più agevole la comprensione dei capitoli che seguiranno, avendo presente le 

tempistiche scandite dal nostro ordinamento ed un quadro normativo aggiornato e il più 

possibile sistematico. 

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è contenuta 

nella Dir. 2005/85/CE, rifusa poi nella Dir. 2013/32/UE "recante procedure comuni ai 

fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", (c.d. 

Direttiva procedure). 

Tale direttiva viene recepita a livello interno con il d.lgs. 25/2008 (di seguito decreto 

procedure) che rimane in vigore per quanto non modificato dai successivi interventi 

legislativi in materia, precisamente con il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 

e dal successivo decreto legge del 17 febbraio 2017, n. 13. 

Si è già avuto modo di sottolineare che può accedere alla procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale "il cittadino di un Paese terzo o apolide 

che abbia presentato una domanda di protezione internazionale" ed anche come, dal 

momento che l'istituto della protezione internazionale è considerato come unitario, 

anche la procedura per il riconoscimento dell'una o dell'altra forma seguirà lo stesso  

iter. 

Per chiarezza espositiva occorre evidenziare quali siano le autorità responsabili 

con riferimento alla procedura per il riconoscimento o la revoca della protezione 

internazionale. A tal riguardo, l'art. 4 della Direttiva Procedure, stabilisce innanzitutto 

l'obbligo per gli Stati di individuare puntualmente l'autorità competente nelle singole 

procedure. In secondo luogo, dispone che gli Stati provvedano affinchè tale autorità 

disponga di personale competente ed adeguatamente formato per essere in grado di 

assolvere i propri compiti. 

A tale disposizione è data attuazione a livello interno con gli artt. 3, 4 e 5 del 

decreto procedure, i quali individuano le autorità competenti per ciascuna fase della 
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procedura.71 Riassuntivamente le autorità individuate dal nostro ordinamento sono le 

seguenti: 

1. Per l'esame della domanda sono competenti le Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale (di seguito Commissioni 

Territoriali) che sono insediate presso le Prefetture ed istituite con decreto del 

Ministero dell'Interno. 

2. Le autorità competenti a ricevere la domanda sono individuate nella Polizia di 

frontiera e nella Questura. 

3. Per quanto riguarda l'individuazione dello Stato competente all'esame delle 

domande di protezione in applicazione del regolamento di Dublino, l'autorità 

competente è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà 

civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. 

4. Si aggiunge poi la Commissione Nazionale per il riconoscimento della 

protezione internazionale, competente in materia di revoca e cessazione della 

protezione, nonchè avente ruolo di indirizzo e coordinamento per le varie 

Commissioni Territoriali. 

 
Ai fini dell'analisi di questo elaborato è necessario fin da subito distinguere la fase di 

avvio della procedura in due momenti: la presentazione della domanda e la sua 

registrazione. 

Ai sensi dell'art. 2, lett.b, della Direttiva procedure, per 'domanda di protezione 

internazionale' si intende "una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un 

cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo 

status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita 

esplicitamente un diverso tipo di protezione". 

Innanzitutto, occore chiarire che la presentazione della domanda di asilo non è 

subordinata ad alcun requisito di carattere formale, rilevando infatti la sola 

manifestazione di volontà di chiedere protezione.72
 

 

 
71 Cfr. Art. 3, 4 e 5 del d.lgs. 25/2008 così come modificato da d.lgs. 142/2015. 

72 Non è peraltro nemmeno necessario che il richiedente menzioni espressamente la protezione 

internazionale nè la parola 'asilo', l'elemento determinante è l'espressione del timore di tornare nel 

proprio paese, comunque questo sia espresso. Cfr. Punto 10.1 della raccomandazione C/2006/5186 

"Manuale pratico per le guardie di frontiera" c.d. (Manuale Schengen). 
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Per quanto riguarda il diritto interno, ai sensi dell'art. 6 del decreto procedure, il 

richiedente potrà presentare la propria domanda personalmente presso l'ufficio di polizia 

di frontiera, nel momento in cui effettua l'ingresso sul territorio nazionale o presso 

l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.73
 

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata alla polizia di frontiera, il richiedente 

dovrà essere inviato alla Questura competente per la verbalizzazione della domanda. 

Ciò significa che, la polizia di frontiera, oltre ad avere l'obbligo di accogliere la 

domanda, non gode di alcun tipo di discrezionalità in merito all'esame della stessa, 

dovendosi limitare ad inviare il richiedente presso la Questura. Precisamente, ai sensi 

dell'art. 3 del D.P.R. 21/2015,74 il richiedente dovrà presentarsi alla questura competente 

entro otto giorni lavorativi e verrà informato che, nel caso in cui non vi si rechi nei 

termini prescritti, sarà considerato "a tutti gli effetti irregolarmente presente nel 

territorio nazionale". 

Quanto alla registrazione della domanda di protezione internazionale, l'art. 6 

della direttiva procedure prevede che sia effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la 

presentazione della stessa. Si precisa poi che, se la domanda è stata presentata ad 

autorità che non siano compententi per la registrazione della stessa, la registrazione 

dovrà essere effettuata entro sei giorni lavorativi dalla presentazione.75
 

A livello interno la formalizzazione della domanda di protezione è di 

competenza della Questura, la quale una volta ricevuta la domanda deve provvedere a 

redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti 

dalla Commissione Nazionale. Questo verbale, definito “modello C/3” - conformemente 

alla direttiva - dovrà essere redatto entro tre giorni dalla manifestazione di volontà o 

entro sei giorni, nel caso in cui la volontà sia stata manifestata alla frontiera. Tali termini 

sono poi prorogabili di dieci giorni in presenza di “un elevato numero di domande”.76
 

Nella prassi il richiedente si presenterà in Questura (almeno) due volte: al primo 

incontro verrà effettuata la registrazione della domanda di protezione e il rilevamento 

73 Con specifico riferimento ai minori ai sensi dell'art. 6 comma 2 al minore accompagnato si estende la 

domanda di protezione presentata dal genitore e con modifica introdotta dal d.lgs. 142/2015 si prevede 

la possibilità per il minore di presentare direttamente la domanda tramite il genitore, anche se 

quest'ultimo non è a sua volta richiedente. Per quanto riguarda i minori non accompagnati la domanda 

può essere presentata direttamente dallo stesso o dal tutore. 

74 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione 

internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25." 

75 Cfr. Art. 6, comma 1, Dir/2013/32/UE. 

76 Art. 26, comma 2-bis, inserito a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 142/2015. 
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delle impronte digitali; il richiedente verrà quindi invitato a ripresentarsi presso la 

questura in un secondo momento per la redazione del modello C/3.77 Una volta 

effettuata la verbalizzazione della domanda, la Questura trasmetterà alla Commissione 

territoriale competente la documentazione, essendo come già indicato soltanto la 

Commissione l'organo competente all'esame della domanda. 

Quanto alle tempistiche dettate dal decreto procedure, la Commissione 

territoriale dovrà provvedere ad effettuare il colloquio con il richiedente entro 30 giorni 

successivi dal ricevimento della domanda e decidere entro i tre giorni feriali 

successivi.78 E' poi previsto che, qualora vi sia la necessità di acquisire nuovi elementi, 

la procedura di esame della domanda possa concludersi entro sei mesi. Tale termine è 

ulteriormente prorogabile per nove mesi, in alcuni casi debitamente specificati,79 e in 

casi eccezionali di ulteriori tre mesi, giungendo così a 18 mesi complessivi. 

Salvo i casi di inammissibilità della domanda, la Commissione dovrà poi 

procedere all'audizione del richiedente asilo. Il colloquio personale dinnanzi alla 

Commissione territoriale costituisce infatti un diritto del richiedente, il quale ha 

contestualmente l'obbligo di comparire quando viene convocato. Il colloquio si svolge 

di norma dinnanzi ad un solo componente della Commissione, con la presenza di un 

interprete, ed è la sede nella quale il richiedente avrà modo di esporre la propria vicenda 

personale e fornire tutti gli elementi necessari e la documentazione a supporto della 

propria domanda. 

L'art. 8 del decreto precisa che "la decisione su ogni singola domanda deve essere 

assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame 

della domanda" e confermando l'unitarietà dell'istituto della protezione internazionale 

ed il carattere complementare della protezione sussidiaria prevede che "la Commissione 

accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di 

rifugiato e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello 

 

77 Per le problematiche relative a tale prassi si rinvia a M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli 

stranieri in Italia – uno studio integrato sull'applicazione dei decreti di recepimento delle direttive 

europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, (a cura di), Jovene, 2011. 

78 Si fa riferimento in questa sede alla sola procedura ordinaria di riconoscimento della protezione 

internazionale. 

79 Art. 27, comma 3: "Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: 

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto 

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente 

c) il ritardo è attribuibile all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di 

cui all'art.11". 
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status di protezione sussidiaria". 

Qualora poi la commissione non ritenesse sussistenti nemmeno i presupposti per la 

protezione sussidiaria potrebbe, come si è detto, valutare quelli per il riconoscimento 

della protezione umanitaria. Avverso il diniego della protezione internazionale o il 

riconoscimento di una forma di protezione minore rispetto a quella cui il richiedente 

ritiene di avere diritto, lo stesso ha diritto a fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del 

provvedimento.80
 

 

 
6. L'accesso alla procedura: i diritti strumentali 

 

 
La normativa internazionale, europea e nazionale prevede che l’accesso del richiedente 

protezione internazionale al territorio nazionale non debba incontrare limiti e/o 

preclusioni formali che possano pregiudicare il diritto ad accedere alla procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale. 

Precondizione necessaria per l'accesso alla procedura è, ovviamente, che al 

potenziale richiedente non sia impedito l'ingresso nel territorio dello Stato e che lo 

stesso non sia soggetto a forme di respingimento.81 Come è stato anticipato, il principio 

di non refoulement ha assunto, infatti, un ruolo fondamentale nel sistema della 

protezione internazionale. 

La direttiva qualifiche, all'art. 21, rubricato "protezione dal respingimento", 

dispone innanzitutto che gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di non 

refoulement in conformità con gli obblighi internazionali. Consente poi agli Stati – 

"qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali" – di respingere un rifugiato, 

formalmente riconosciuto o meno: 

"a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un 

pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o 

 

80 Si ricorda che a partire dal d.l. 13/2017 è stato eliminato il secondo grado di giudizio, pertanto a 

seguito  del  rigetto  del   ricorso  in  primo  grado  si  potrà  ricorrere  unicamente  in  Cassazione.   

Per tutte le ulteriori modifiche introdotte dal decreto Minniti-Orlando si rimanda a A. M. BARONI, E.  

DI AGOSTA, G.PACIULLO, G.PINTUS, Il nuovo diritto dell'immigrazione dopo il  decreto  Minniti- 

Orlando, cit. 

81 ASGI, Il diritto alla protezione – La protezione internazionale in Italia, quale futuro? Uno studio sul 

sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione, 2009, p. 27 e ss. reperibile al sito: 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf#page=51&zoom=auto,-164,543. 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf#page%3D51%26zoom%3Dauto%2C-164%2C543
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b) quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per 

un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di 

tale Stato membro." 

Tale principio è stato recepito a livello nazionale con l'art. 20, del d.lgs. 251/2007, il 

quale, facendo salve le previsioni contenute all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, 

prevede che il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria possa essere 

espulso quando: 

"a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza 

dello Stato; 

b) rappresenta 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." 

 
Le possibilità di deroga al principio di non refoulement dovranno però essere coordinate 

con quanto previsto dal richiamato art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, il quale 

vieta l’espulsione o il respingimento di un cittadino straniero verso paesi in cui possa 

essere oggetto di persecuzione o dai quali possa essere inviato nel paese in cui rischia la 

persecuzione. E' stato affermato che tale divieto, inderogabile, risulta essere più ampio 

rispetto a quello contenuto all'art. 33 della Convenzione di Ginevra, in virtù degli 

ulteriori obblighi assunti dallo Stato italiano, in particolar modo derivanti dalla CEDU.82 

La protezione contro il refoulement implicitamente offerta dall’art. 3 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo – a beneficio di tutte le persone che, se 

respinte, rischierebbero di essere sottoposte a tortura o trattamenti inumani o degradanti 

– ha infatti carattere perentorio ed assoluto, e quindi non contempla alcuna possibilità di 

deroga e/o eccezione.83 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo sviluppata attorno agli artt. 2 e 3 CEDU, gli Stati sono inibiti non solo dal 

compiere  essi  stessi  tali  forme  di  maltrattamento,  ma  anche  di  parteciparvi  in  via 

 

82 P. BONETTI, Il diritto di asilo in Italia dopo l'attuazione della direttiva comunitaria sulle qualifiche e 

sugli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2008, I, p. 

47; A. LANG, Il divieto di refoulement tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

in Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, S. AMADEO E F. SPITALERI (a cura di), Torino, 

2015, p. 209 e ss. 

83 M. DE SALVIA, M. REMUS, Ricorrere a Strasburgo. Presupposti, procedura e giurisprudenza, Milano, 

2016, p. 125. 
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indiretta, in particolar modo espellendo, estradando o comunque rinviando una persona 

verso un luogo in cui sarebbe esposta al rischio di subire trattamenti di tal genere.84
 

Per completezza bisogna far riferimento anche ad altre disposizioni di diritto 

internazionale, le quali, combinandosi ed integrandosi con quelle della Convenzione di 

Ginevra, limitano ulteriormente la possibilità che un rifugiato possa essere espulso o 

comunque respinto, tanto meno verso il luogo di origine o altro paese non sicuro. 

Ci si riferisce in particolar modo all’art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre 

pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, all’art. 3 della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, agli articoli 6 e 7 del Patto ONU sui 

diritti civili e politici del 1966, all’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e l’art. 10 della Costituzione italiana. 

Proseguendo con l'analisi dei diritti che possono essere qualificati come 

strumentali rispetto alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, 

all'art. 9 della direttiva procedure viene previsto che i richiedenti protezione 

internazionale sono autorizzati a rimanere nello Stato membro di accoglienza, ai fini 

esclusivi della procedura, fino al momento della decisione e precisa che tale diritto non 

dà luogo ad un titolo di soggiorno.85
 

Il legislatore interno ha ritenuto di recepire tale disposizione in maniera più ampia. Non 

ha, infatti, dato seguito al secondo periodo dell'art. 9 della direttiva, prevedendo invece 

all'art. 4 del decreto procedure, che al richiedente sia rilasciato un permesso di 

soggiorno per richiesta di asilo. Tale permesso è valido nel territorio nazionale per sei 

mesi e sarà rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in 

cui il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. 

E' previsto, inoltre, che la ricevuta rilasciata al momento della verbalizzazione della 

domanda di protezione internazionale costituisce titolo di soggiorno provvisorio (v. 

supra par. 5). Pertanto al richiedente in possesso della ricevuta che attesti la 

presentazione della domanda sono riconosciuti gli stessi diritti derivanti dal permesso di 

soggiorno per richiesta asilo. In ogni caso, il rilascio di questo permesso di soggiorno 

84 B. NASCIMBENE, La convenzione europea dei diritti dell' uomo (a cura di), Giuffrè, Milano, 2002; F. 

SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, 

Giuffrè, Milano, 2012, p. 152; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, Jovene, Napoli, 

2007, p.234; M. SPATTI, I limiti all'esclusione degli stranieri dal territorio dell'Unione europea, 

Giappichelli, Torino, 2010; S.GAMBINO, Immigrazione e diritti fondamentali (a cura di), Milano, 2010; 

V. A DE GAETANO, Immigrazione e la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: Breve panoramica 

della giurisprudenza della CEDU, Roma, 14 Aprile 2016. 

85 Cfr. Art. 9, comma 1, Direttiva 2013/32/UE. 



36  

non può essere subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti 

dallo stesso decreto. In caso di trattenimento del richiedente la Questura dovrà invece 

rilasciare al richiedente un attestato nominativo che certifichi la qualità di richiedente 

asilo.86
 

Per quanto riguarda le garanzie che spettano ai richiedenti la protezione 

internazionale e che in qualche modo si pongono come strumentali rispetto all'accesso 

effettivo alla procedura occorre far riferimento anche all'art. 12 e all'art. 8 della direttiva 

procedure. 

L'art. 12 prevede innanzitutto il diritto all'informazione: il richiedente dovrà, infatti, 

essere informato "della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il 

procedimento, delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e 

della mancata cooperazione con le autorità". Si precisa inoltre che tali informazioni 

dovranno essere fornite "in tempo utile affinchè il richiedente asilo possa far valere i 

propri diritti" nonchè "in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa 

capire".87
 

Il diritto all'informazione è poi completato dall'art. 8 della direttiva in esame, laddove 

prevede che, nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera, gli Stati membri 

dovranno fornire le informazioni necessarie affinchè i possibili richiedenti vengano a 

conoscenza della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.88 

Risulta infatti fondamentale il ruolo svolto dalla polizia di frontiera, così come emerge 

anche dal "Manuale pratico per le guardie di frontiera",89 nonchè dalla guida redatta 

dall'EASO sull'accesso alla procedura di asilo, nella quale viene specificato che le 

guardie di frontiera "in quanto pubblici ufficiali di primo contatto dovranno assicurarsi 

di essere a conoscenza delle informazioni da fornire conformemente alla legislazione e 

alla prassi nazionale e a norma del diritto dell’UE. Le informazioni dovranno essere 

fornite tempestivamente ed essere il più complete possibile." È precisato poi che, per 

garantire un'effettiva informazione "linguaggio e comunicazione dovranno essere 

adattati secondo il genere, l’età, lo stato fisico e mentale e/o il livello di istruzione della 

 
 

86 Per un analisi critica rispetto al rilascio dell'attestato nominativo si veda D. CONSOLI E G. SCHIAVONE, 

Verso una migliore tutela dello straniero che chiede asilo?, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 

2008, III-IV, p. 88 e ss. 

87 Cfr. Art. 12, comma 1, lett.a) Dir. 2013/32/UE. 

88 Cfr. Art. 8, comma 1, Dir. 2013/32/UE. 

89 Cfr. Par. 10.2 Raccomandazione della Commiassione C/2006/5186. 
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persona".90
 

Per quanto riguarda il contenuto del diritto all'informazione garantito a livello 

nazionale, l'art. 10 del decreto procedure riprende quasi letteralmente il testo della 

direttiva, ma al secondo comma, integra la disciplina prevedendo la consegna a tutti i 

richiedenti protezione internazionale di un opuscolo informativo che dovrà essere 

consegnato al momento della presentazione della domanda.91
 

Nella prassi tale opuscolo informativo, intitolato "Vademecum per i richiedenti 

protezione internazionale", viene distribuito dagli uffici della Questura al momento 

della verbalizzazione della domanda ed è redatto in undici lingue.92
 

Inoltre è interessante notare come, con le modifiche introdotte al decreto 

procedure con il d.lgs. 142/2015, si sono ampliate le garanzie rispetto al diritto di 

informazione. E' stato infatti inserito il comma 2-bis all'art. 10 in esame, il quale 

prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di stipulare apposite convenzioni con 

l'UNHCR o enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza nel 

settore. Tali servizi informativi non devono essere intesi come sostitutivi, bensì come 

rafforzativi ed integrativi, rispetto ai servizi di accoglienza che, gli enti gestori delle 

strutture di accoglienza, sono comunque tenuti ad erogare nei confronti dei richiedenti 

asilo.93 Sempre con riguardo ai servizi di informazione è stato poi inserito anche l'art. 

10-bis, riguardante l'informazione e i servizi di accoglienza ai valichi di frontiera. Tale 

articolo garantisce che tutte le informazioni di cui sopra vengano fornite allo straniero 

che manifesti la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e 

nelle zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza.94
 

E' stato tuttavia rilevato che la norma di diritto interno non pare recepire pienamente 
 

90 EASO - Accesso alla procedura di asilo in collaborazione con Agenzia FRONTEX reperibile al sito 

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure 

91 L'opuscolo previsto all'art. 10, comma 2 del Decreto procedure illustra: 

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le 

conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri 

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; 

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; 

d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei 

richiedenti protezione internazionale, nonchè informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis. 

92 Tale opuscolo informativo è redatto a cura di Commissione Nazionale, Servizio centrale dello 

SPRAR, UNHCR, ASGI con la supervisione del Dipartimento per le librtà civili e l'immigrazione del 

Ministero dell'interno ed è reperibile al sito: 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/GUIDA_PRATICA_richiedenti_asilo.pdf. 

93 ASGI - Scheda pratica sul decreto 18 agosto 2015 n. 142, a cura di N. MORANDI, G. SCHIAVONE E P. 

BONETTI, 2015. 

94 Cfr. Art. 10-bis, d.lgs. 25/2008, così come modificato da d.lgs. 142/2015. 

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/GUIDA_PRATICA_richiedenti_asilo.pdf
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quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della direttiva. L'approccio seguito dal legislatore 

italiano sembra essere quello di garantire l'attività informativa in un momento 

successivo rispetto alla manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, 

tendendo in qualche modo a sovrapporre le informazioni dovute in ordine alla 

procedura con quelle relative all'accesso alla procedura stessa.95
 

Ai sensi art. 8, comma 1 della direttiva "nei centri di trattenimento e ai valichi  

di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura 

necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo". Inoltre all'art. 12 lett.d si 

specifica che il richiedente debba ricevere l'assistenza di un interprete durante i colloqui 

con le autorità competenti. 

A tal proposito merita indicare che opportunamente il legislatore interno all'art. 10, 

comma 3, del decreto procedure, ha previsto che l'assistenza di un interprete sia 

garantita in tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della 

domanda, estendendo così la garanzia prevista a livello europeo.96
 

Sempre al fine di garantire effettivamente il diritto all'informazione e di 

conseguenza l'accesso alla procedura è previsto inoltre, sia a livello europeo che 

interno, l'obbligo di garantire alle organizzazioni e persone che prestano consulenza e 

assistenza "l’effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le 

zone di transito, alle frontiere esterne". Gli Stati membri hanno la possibilità di imporre 

limiti a tale accesso solo se "obiettivamente necessario" per l’ordine pubblico, la 

sicurezza o la gestione amministrativa dei valichi e purchè "l'accesso non risulti 

seriamente ristretto o non sia reso impossibile".97
 

La possibilità per il richiedente di comunicare con organizzazioni che prestino 

assistenza e consulenza è poi garantito anche dall'art.12, lett.c, il quale prevede che non 

possa essere negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre 

organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza. 

Infine viene riconosciuto, anche se non in modo del tutto soddisfaciente, il 

diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale. All'art. 21 della direttiva è previsto il 

diritto del richiedente di consultare a proprie spese un avvocato o altro consulente legale 

95 N. MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce 

dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3-4/2015, p. 

104. 

96 M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli stranieri in Italia, cit., p. 433 e ss. 

97 Cfr. Art. 8, Dir. 2013/32/UE e art. 10-bis ,comma 2, d.lgs. 25/2008. 
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sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della 

procedura. L'art. 20 specifica che gli Stati membri debbano garantire assistenza e 

rappresentanza legale gratuita nel corso dell'eventuale fase giurisdizionale di 

impugnazione. 

Emerge quindi, dalla lettura di questi due articoli, come gli Stati siano tenuti a garantire 

assistenza gratuita nella fase giurisdizionale di impugnazione, mentre invece possano 

prevedere che l'assistenza legale nella precedente fase amministrativa rimanga a carico 

del richiedente. E' comunque fatta salva la possibilità per gli Stati di prevedere 

l'assistenza e la rappresentanza gratuita anche nelle procedure di primo grado. 

Conformemente alla direttiva il legislatore nazionale ha previsto, all'art. 16 del 

decreto procedure, che "nel caso di impugnazione delle decisioni in sede 

giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al 

gratuito patrocinio" ove ricorrano le condizioni necessarie ed ha invece previsto 

l'assistenza a spese del richiedente nelle altre fasi della procedura. 

L'art. 23 della direttiva completa poi la disciplina riguardante il diritto 

all'assistenza legale garantendo la possibilità per l'avvocato o altro consulente legale di 

accedere alle informazioni contenute nella pratica del richiedente ed inoltre di accedere 

alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito. 
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Capitolo II 

IL DIRITTO ALL'ACCOGLIENZA DEL RICHIEDENTE 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

1. L'identificazione del richiedente asilo: il nuovo "approccio hotspot" 

 

 
Uno studio che miri a tracciare i contorni dei diritti dei richiedenti asilo nel Paese di 

accoglienza non può prescindere dall'analisi del c.d. "approccio hotspot". 

Ed anzi, appare logico partire proprio da questo 'nuovo' strumento che, per come viene 

strutturato e per le sue evoluzioni, risulta essere una vera e propria porta di accesso - o 

per certi versi una barriera - ai diritti per i migranti. 

L'identificazione del richiedente asilo costituisce una fase essenziale rispetto 

all'accesso alla procedura di protezione internazionale ed ai diritti che ne conseguono, 

ma risulta altresì essenziale ad individuare il luogo ove il rifugiato ha effettivamente 

fatto ingresso, al fine di determinare il Paese competente per l'esame della domanda, 

tenuto a prendersi carico anche dell'accoglienza del richiedente. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013, denominato comunemente Dublino III, 

infatti, il Paese competente all'esame della domanda di protezione internazionale, 

nonchè a fornire le condizioni di prima assistenza e accoglienza è, di regola e nei fatti, il 

Paese di primo ingresso.1
 

Al fine di rendere effettivo il meccanismo di determinazione dello Stato membro 

competente è stato istituito un sistema denominato Eurodac, ovvero un sistema 

informativo che permette la comparazione delle impronte dei richiedenti asilo e di 

coloro che attraversano irregolarmente le frontiere europee, consultabile da tutti gli Stati 

membri.2 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 603/2013, (Regolamento Eurodac), 

l'identificazione dello straniero entrato illegalmente nel territorio costiuisce un obbligo 

per gli Stati membri. Tale regolamento infatti, impone agli Stati di procedere 

"tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita, di ogni 

1 Art. 13, comma 1, del Regolamento (UE) n.604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

giugno 2013. 

2 V. FERRARIS, Eurodac e i limiti della legge: quando il diritto alla protezione dei dati personali non 

esiste, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n.2/2017, p.2. 
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richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena 

possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione 

internazionale"3 ed impone altresì, di inserire tali dati nel sistema centrale Eurodac.4
 

E' intutitivo che, in base a questo sistema, ampiamente criticato ed analizzato in 

dottrina, sul quale pertanto non ci si soffermerà, gli Stati posti alle frontiere esterne 

dell'Unione europea risultano essere gravati da oneri insostenibili dati dall'afflusso 

continuo di migranti.5 Ed è anche altrettanto naturale che si sia instaurata la prassi, in 

alcuni Stati membri di confine, tra cui Italia e Grecia, di far proseguire il flusso 

migratorio, senza provvedere all'identificazione dei migranti.6
 

Sono forti e chiare, infatti, le raccomandazioni della Commissione europea degli ultimi 

anni agli Stati membri, volte a far rispettare il sistema Dublino. La Commissione 

europea sottolinea testualmente che "bisogna porre fine all'atteggiamento permissivo 

che consiste nel «lasciar passare» i migranti: gli Stati membri devono assumersi le loro 

responsabilità e rispettare il diritto dell'UE, sia permettendo di accedere alla procedura 

di asilo a coloro che lo chiedono, sia rifiutando l'ingresso alle frontiere a coloro che 

non soddisfano le condizioni necessarie".7 Ed ancor più chiaramente afferma che 

"l'obiettivo del 100% dei migranti in ingresso sottoposti a rilevamento delle impronte 

va raggiunto senza ulteriori indugi".8
 

 

3 Art. 9, del Regolamento (UE) n. 603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013. 

4 A. DI BRISCO, Status e diritti dei cittadini extracomunitari richiedenti la protezione, in Immigrazione   

e condizione giuridica dello straniero, a cura di G. MOSCHELLA e L. BUSCEMA, p. 240. 

5 ASGI e Open Society Foundations – Il Sistema Dublino e l'Italia: un rapporto in bilico, marzo 2015; 

B. TONOLETTI, Confini diritti migrazioni. Catastrofe e redenzione del diritto pubblico europeo, in Il 

diritto in migrazione: Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri,  F.  CORTESE E G. PELACANI(a  

cura di), Napoli, 2017, p. 55 e ss; C. FAVILLI, L'Unione che protegge e l'Unione che respinge. 

Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo, in Questione Giustizia, 2/2018, p. 

28-44; F. SCUTO, La gestione dell'"emergenza" tra interventi dell'Unione europea e ordinamento 

nazionale: l'impatto sulle fonti del diritto dell'immigrazione, in Il diritto in migrazione. Studi 

sull'integrazione giuridica degli stranieri, F. CORTESE E G. PELACANI (a cura di), Napoli, 2017, p. 377. 

6 AMNESTY INTERNATIONAL – Hotspot Italia: Come le politiche dell'Unione europea portano a violazioni 

dei diritti di rifugiati e migranti, in cui si legge: "Tra il 2013 e il 2015, decine di migliaia di siriani ed 

eritrei, in particolare, sono riusciti a spostarsi in altri stati senza lasciare traccia del loro passaggio 

in Italia, aggirando così l’applicazione del Regolamento di Dublino, con il disappunto degli altri 

governi europei che non intendevano assumersi la responsabilità di un numero maggiore di 

richiedenti asilo." , p. 15. 

7 Commissione europea, Bruxelles, 4 Marzo 2016, COM [2016] 120 final, Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Ritorno a Schengen - 

Tabella di marcia, p.2, reperibile al: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we- 

do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_it.pdf. 

8 Commissione europea, Strasburgo, 15 Dicembre 2015, COM [2015] 679 final, Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sull’attuazione dei punti di crisi 

(hotspot) in Italia, p.5; sul punto si veda M. BENVENUTI, Gli hotspot come chimera: una prima 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_it.pdf
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Il modello hotspot, come si vedrà, si inserisce perfettamente nella logica delle attuali 

politiche migratorie europee, basata sulla distinzione fondamentale tra migrante 

economico e richiedente asilo.9 Tale modo di affrontare il complesso fenomeno 

migratorio - tal volta troppo semplicistico ed emergenziale - porta con sé non poche 

conseguenze sul piano dell'accesso alla protezione internazionale, a danno come è 

ovvio, di quel che rimane del principio di non discriminazione10 e a discapito della tutela 

dei richiedenti asilo11. Il numero “inaccettabile ed ingestibile” di migranti che hanno 

raggiunto l'Europa a partire dal 2014, viene assunto come assioma fondamentale 

dall'Unione Europea come base per i propri interventi di gestione dei confini e 

governance del sistema di asilo, che delineano una sempre più chiara relazione - 

inversamente proporzionale - tra diritto di asilo e difesa delle frontiere.12
 

L'approccio hotspot viene introdotto dalla Commissione europea nel maggio 

2015 all’interno di una Comunicazione avente ad oggetto l’Agenda europea sulla 

migrazione, nella quale vengono delineate delle misure di risposta alla crisi migratoria 

da attuarsi nel breve, medio e lungo periodo.13 In questo documento, la Commissione 

prevede da un lato la creazione di “un nuovo metodo basato sui punti di crisi creato per 

dare sostegno agli Stati membri in prima linea nell’affrontare le fortissime pressioni 

migratorie alle frontiere esterne dell’UE” partendo, come indicato da Grecia e Italia. 

Dall'altro, sempre nella stessa Agenda, viene delineato un sistema di ricollocazione, la 

c.d. relocation, che mira al trasferimento dei richiedenti asilo in diversi Stati membri, al 
 

 
fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, in Diritto Immigrazione e 

Cittadinanza, 2/2018, p.7 e G. MORGHESE, Recenti iniziative dell'Unione europea per affrontare la 

crisi dei rifugiati, in Diritto Immigrazione Cittadinanza, n.3-4/2015, p.19. 

9  L.GENNARI, F. FERRI, C. CAPRIOGLIO,“Dentro e oltre l’approccio hotspot. Brevi riflessioni su 

funzionamento e significato del sistema degli hotspot in Italia.”, in Studi sulla Questione criminale, 

2018, reperibile al sito: https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre- 

lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in- 

italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo. 

10 A. SCIURBA, Ai confini dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi, dall’hotspot alla decisione 

della Commissione territoriale, in Questione Giustizia, 2/2018, p. 145; "Tu si, tu no. Il diritto d'asilo 

all'epoca degli hotspot", in http://laboratorio53.it/tu-si-tu-no-il-diritto-dasilo-nellepoca-degli-hotspot- 

le-registrazioni-dellincontro/. 

11 A. CIERVO, Ai confini di Schengen. La crisi dell'Unione Europea tra "sistema hotspot e Brexit" , in 

Costituzionalismo.it, 3/2016, p. 86. 

12 ASGI, I nuovi orientamenti politico-normativi dell’Unione europea. La prospettiva di nuove e 

radicali chiusure al diritto di asilo, settembre 2017, reperibile al sito: https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf. 

13 E.DI AGOSTA, L'Agenda Europe sulla migrazione, in Il nuovo diritto dell'immigrazione dopo  il 

Decreto Minniti-Orlando: protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale dopo il D.L. 

n. 13/2017, 2017, p.6. 

https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre-lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in-italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo-
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre-lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in-italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo-
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre-lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in-italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo-
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre-lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in-italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo-
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/03/13/dentro-e-oltre-lapproccio-hotspot-brevi-riflessioni-su-funzionamento-e-significato-del-sistema-degli-hotspot-in-italia-di-lucia-gennari-francesco-ferri-e-carlo-
http://laboratorio53.it/tu-si-tu-no-il-diritto-dasilo-nellepoca-degli-hotspot-le-registrazioni-dellincontro/
http://laboratorio53.it/tu-si-tu-no-il-diritto-dasilo-nellepoca-degli-hotspot-le-registrazioni-dellincontro/
http://laboratorio53.it/tu-si-tu-no-il-diritto-dasilo-nellepoca-degli-hotspot-le-registrazioni-dellincontro/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf
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fine di ridistribuire il pesante carico migratorio cui sono soggetti alcuni Stati.14 

L'approccio hotspot prevede la partecipazione delle agenzie europee competenti in 

materia, in particolare l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed 

Europol a supporto delle autorità nazionali per lo svolgimento di una serie di attività 

volte all'identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti 

in arrivo.15 Questo nuovo modello trova quindi inizialmente spazio all'interno di atti di 

soft law dell'Unione Europea, quali sono le comunicazioni della Commissione europea. 

E' stato evidenziato come l'utilizzo di tali atti non vincolanti abbia inciso negativamente 

sul recepimento interno di tale strumento.16
 

Nella comunicazione, inoltre, la Commissione più che dare una vera e propria 

definizione, ha piuttosto descritto le modalità con le quali tale approccio doveva essere 

attuato nelle zone di frontiera maggiormente colpite dai flussi migratori. Tale strumento 

risulta quindi, quanto meno al momento della sua istituzione, privo di contorni ben 

definiti e di un adeguato supporto normativo. 

Con riguardo a questo ultimo aspetto pare che una valida copertura normativa si possa 

individuare in una successiva Decisione del Consiglio dello stesso anno,17 con la quale  

si istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio 

di Italia e Grecia, dando così attuazione al meccanismo della relocation.18 E' stato 

rilevato come, seppur non facendo direttamente riferimento all'approccio hotspot, tale 

decisione possa fornire una copertura normativa per questo meccanismo di gestione del 

flusso migratorio.19 Precisamente, la base legale può essere individuata nell'art. 78, 

comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nel quale si 

prevede che nel caso in cui uno Stato membro affronti una situazione di emergenza 

caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, l'Unione europea 

possa adottare misure temporanee a beneficio di tale Stato.20 Inoltre, in dottrina si ritiene 
 

14 Commissione europea, Bruxelles, 13 Maggio 2015, COM(2015), 240 final. 

15 COM(2015), 240 final, cit. p.7. 

16 G.MORGHESE, Recenti iniziative dell'Unione europea per affrontare la crisi dei rifugiati, cit. 

17 Decisione (UE) 2015/1523, del Consiglio del 14 Settembre 2015. 

18 Per un'analisi sul meccanismo della ricollocazione cfr. M. DI FILIPPO, Le misure sulla ricollocazione  

dei richiedenti asilo adottate dall'Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive, in 

Diritto Immigrazione Cittadinanza, n.2/2015, pp. 34-60. 

19 Così S. PENASA, L’approccio “hotspot” nella gestione delle migrazioni, in Il diritto in migrazione. 

Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri , F.  CORTESE E G. PELACANI (a cura di), Napoli, 2017,   

p. 399. 

20 Art. 78, comma 3, TFUE: "Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di 

emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta 

della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati 
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che tali iniziative rispondano ai principi di cui all'art. 80 TFUE, il quale stabilisce che le 

politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione siano 

governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli 

Stati membri.21
 

Per una prima definizione volta a chiarire i contorni del metodo hotspot si è 

invece dovuto attendere il regolamento (UE) 2016/1624, istitutivo della guardia di 

frontiera e costiera europea, nel quale l' hotspot viene definito: “una zona in cui lo Stato 

membro ospitante, la Commissione, le agenzie dell’Unione competenti e gli Stati 

membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria 

sproporzionata, reale o potenziale, caratterizzata da un aumento significativo del 

numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna”.22
 

E' stata diffusamente rilevata infatti, quanto meno la duplice natura dei c.d. punti di 

crisi, da un lato intesi come struttura nella quale vengono svolte le operazioni di 

identificazione e registrazione e dall'altro, intesi come metodo di lavoro e 

organizzazione.23
 

Tale sistema, che risponde indubbiamente all'obiettivo di ridurre l'immigrazione 

irregolare, è rivolto ad una maggior celerità del trattamento delle richieste d'asilo e 

qualificazione dello status giuridico dei migranti, fungendo così da primo filtro del 

flusso migratorio verso l'Europa. 

Più nello specifico, subito dopo lo sbarco e dopo le attività di primo soccorso e 

screening sanitario, si dovrà procedere alla pre-identificazione, alla registrazione, al 

foto-segnalamento e ai rilievi dattiloscopici al fine di poter delineare una preliminare 

distinzione tra categorie di migranti. A tal fine le agenzie europee forniranno il loro 

supporto precisamente per quanto riguarda: 

 

membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo". 

21 In questo senso G. MORGHESE, Recenti iniziative dell'Unione europea per affrontare la crisi dei 

rifugiati, in Diritto Immigrazione Cittadinanza, n.3-4/2015, p. 16; G. MORGHESE, Solidarietà e 

ripartizione degli oneri in materia di asilo nell'Unione europea, in G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi 

giuridici per l'integrazione, Torino, 2014, pp. 366 e ss.; Cfr. anche C. FAVILLI, L'Unione europea e la 

difficile attuazione del principio di solidarietà nella gestione dell' emergenza immigrazione, in 

Quaderni costituzionali, n. 3/2015, pp. 785-788. 

22 Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 art. 2. 

Per un commento sull'istituzione della guardia di frontiera e costiera europea si veda F. VASSALLO 

PALEOLOGO, La nuova guardia di costiera e di frontiera europea: dalla  sicurezza  delle persone in 

mare alla “sicurezza interna dell’Unione europea”, in Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione 

giuridica degli stranieri, F. CORTESE, G. PELACANI (a cura di), Napoli, 2017, pp. 257-283. 

23 Sulla molteplice natura degli hotspot si veda M.BENVENUTI, Gli hotspot come chimera., cit.,p.4; 

S. PENASA, L’approccio “hotspot” nella gestione delle migrazioni, cit. p. 410. 
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a) lo screening dei migranti, in particolare mediante identificazione, rilevamento 

delle impronte digitali e registrazione, eventualmente anche delle domande di 

protezione internazionale; 

b) fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di 

ricollocazione e assistenza specifica; 

c) preparazione e organizzazione delle operazioni di rimpatrio dei migranti che 

non abbiano fatto richiesta di protezione.24
 

Precisamente, questa distinzione, viene eseguita seguendo una logica a “triplo 

binario”:25 i migranti irregolari saranno destinati in genere ad operazioni di rimpatrio 

sotto il coordinamento dell'agenzia Frontex, mentre i richiedenti protezione saranno 

soggetti ad una diversa procedura a seconda che risultino o meno ricollocabili ai sensi 

della già menzionata Decisione (UE) 2015/152326. Il meccanismo della ricollocazione - 

che prevede il trasferimento in un altro Stato membro per l'esame della richiesta di 

protezione internazionale - non si attua infatti a favore di tutti i richiedenti protezione, 

ma soltanto favore di quei richiedenti che hanno presentato domanda di protezione 

internazionale in Grecia o in Italia e che risultino“in clear need of protection”, ovvero 

appartenenti ad una delle nazionalità rispetto a cui la percentuale di riconoscimento 

della protezione internazionale è pari o superiore al 75%, secondo le statistiche Eurostat 

dell'ultimo trimestre, riferite a tutto il territorio dell'UE.27 I richiedenti asilo non 

ricollocabili avranno invece accesso alla procedura d'asilo con il supporto dell' 

European Asylum Support Office (EASO) e saranno direttamente inviati alle strutture di 

prima accoglienza.28
 

Passando ora ad esaminare come l'Italia abbia dato attuazione alle indicazioni 

della Commissione degli ultimi anni, vale la pena innanzitutto far notare che, così com'è 

avvenuto a livello europeo, anche nell'ordinamento italiano gli hotspot, o meglio i 

“punti di crisi”, vengono istituiti senza un adeguato supporto normativo di riferimento. 

24 Art. 7, comma 1, Decisione (UE) 2015/1523 cit. 

25 Espressione utilizzata da G.MORGHESE, Recenti iniziative dell'Unione europea per affrontare la crisi 

dei rifugiati, cit., p.16. 

26 In particolare nel settembre 2015 sono stati previsti due piani di ricollocamento previsti in due 

Decisioni del Consiglio dell'Unione europea: la Decisione n. 2015/1523 prevede la ricollocazione di 

40.000 richiedenti asilo in due anni da Italia e Grecia e la Decisione n. 2015/1601 che prevede un 

ulteriore piano di ricollocazione biennale per 120.000 richidenti asilo. 

27 Art. 3 della Decisione (UE) 2015/1523. 

28 A. MANGIARACINA, Hotspots e diritti: Un binomio possibile?, in Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 

p.2; S. PENASA, L’approccio“hotspot” nella gestione delle migrazioni, in Il diritto in migrazione, cit.  

p. 398. 
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I punti di crisi fanno la loro comparsa nella c.d. Roadmap italiana, una “tabella di 

marcia” redatta dal Ministero dell'Interno il 28 settembre 201529, con cui si definiscono i 

contorni dell'approccio hotspot. Tale atto viene poi inserito in un allegato della circolare 

del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 

dell’interno, del 6 ottobre30. In questi atti, dal valore non giuridicamente vincolante, 

vengono individuate sei aree di sbarco attrezzate che saranno adibite allo svolgimento 

delle attività descritte dalla Agenda Europea. Precisamente, i punti di crisi sono stati 

individuati a Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Lampedusa, Taranto e Angusta con 

“l'obiettivo di portare la capacity delle aree hotspot fino a oltre 2.500 posti entro la fine 

del 2015".31 Nella Roadmap viene specificato che nelle aree individuate come hotspot 

verranno eseguite le seguenti operazioni: 

a) le persone sbarcate verranno in primo luogo sottoposte a screening sanitario e 

ad una tempestiva valutazione delle vulnerabilità. 

b) Successivamente avrà luogo una fase di pre-identificazione durante la quale le 

persone verranno intervistate e dovranno compilare un foglio-notizie con le 

generalità, la foto e le informazioni di base, nonchè la volontà di richiedere 

protezione internazionale. In questa fase con il supporto dei funzionari dell'EASO 

avrà luogo una prima distinzione tra i richiedenti protezione ricollocabili o non 

ricollocabili e migranti irregolari. 

c) A seguito di questa preliminare suddivisione, le persone verrano foto-segnalate 

e registrate ai sensi del regolamento Eurodac. 

d) Alla fine di queste operazioni i richiedenti protezione internazionale saranno 

trasferiti nei centri di accoglienza a tal fine dedicati (regional hubs), mentre i 

migranti che risultano irregolari verranno trasferiti nei Centri di Identificazione ed 

Espulsione (CIE).32
 

Di poco successiva è stata poi l'emanazione delle Standard Operating Procedures 

(SOP), che rappresentano una guida operativa volta a fornire i dettagli sulle procedure e 

sulla scansione temporale delle attività che si svolgono all'interno delle aree 

 

29 Ministero dell'Interno, Roadmap italiana, 28 Settembre 2015, emanata ai sensi dell'art.8 della 

Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015: http://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2015/11/Roadmap-2015.pdf. 

30 Circolare n.14106/2015, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 

dell’interno M. Morcone, 6 ottobre 2015. 

31 Circolare n.14106/2015 cit., p.2. 

32 Ministero dell'Interno, Roadmap italiana, cit., p. 7. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/11/Roadmap-2015.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/11/Roadmap-2015.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/11/Roadmap-2015.pdf
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individuate.33 In questo documento si conferma innanzitutto la duplice accezione con la 

quale è possibile intendere gli hotspot: da un lato, intesi come struttura, vengono definiti 

quale "area designata, normalmente (ma non necessariamente) in prossimità di un 

luogo di sbarco" e dall'altro, dal punto di vista organizzativo, quale "metodo di lavoro 

in team, all’interno del quale le autorità italiane, ovvero il personale delle Forze di 

Polizia, il personale sanitario e le organizzazioni internazionali e non governative, 

lavorano a stretto contatto ed in piena cooperazione con i team europei di supporto".34 

Ai fini di questo elaborato, per quanto riguarda il recepimento interno dell'approccio 

hotspot è interessante riportare le analisi che si sono sviluppate sul tema, quantomeno 

riguardo ad alcuni aspetti. 

Innanzitutto, dalla lettura della Roadmap emerge subito l'assenza di una 

qualificazione giuridica adeguata di tali punti di crisi. In particolare, in dottrina e non 

solo, è stata segnalata da subito la necessità di chiarire, quantomeno, se tali strutture 

dovessero ricondursi a centri già esistenti o se fossero delle strutture di nuova 

generazione.35 La natura giuridica di tali strutture è resa difficile dalla qualificazione 

delle stesse, all'interno del testo, come "hotspot chiusi" ed allo stesso tempo come 

"strutture di prima accoglienza"36. Nella Circolare si specifica poi, che tali aree 

verranno istituite al solo fine di "...assicurare le operazioni di soccorso, prima 

assistenza, registrazione e foto-segnalamento di tutti i migranti". 

In tal modo delineando una parziale coincidenza con i Centri di primo soccorso e 

accoglienza di cui art. 9, del d.lgs. n. 142 del 2015, (CPSA), che verranno analizzati 

diffusamente nel capitolo successivo, adibiti appunto all'espletamento delle operazioni 

necessarie di identificazione, verbalizzazione della domanda e accertamento delle 

condizioni sanitarie. Allo stesso tempo, accanto alla definizione nella Roadmap del 

Ministero come "hotspot chiusi", si legge l'indicazione fornita nelle SOP, laddove 

prevedono che "il periodo di permanenza nella struttura, dal momento dell'ingresso, 

 

33 Ministero dell'Interno, Standard Operating Procedures, Giugno 2016, reperibili al: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/hotspot 

34 Ministero dell'Interno, Standard Operating Procedures, cit. p. 4. 

35 Per una disamina sulla natura giuridica dei punti di crisi si veda: A.CIERVO, Ai confini di Shenghen, in 

Costituzionalismo.it, 3/2016, pp. 85-98 ; G. SCHIAVONE, Verso dove va il sistema d'asilo in Europa e in 

Italia?, in Il diritto di asilo tra accoglienza ed esclusione, 2015; S.PENASA, L'approccio hotspot nella 

gestione delle migrazioni, in Diritto in migrazione, 2017, p.406 e ss.; B. GORNATI, Le nuove forme di 

trattenimento dello straniero irregolare in Italia: dall''evoluzione' dei CIE all'introduzione dei c.d. 

hotspot, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 2/2016, p. 477. 

36 Ministero dell'Interno, Roadmap italiana, cit., p.6. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/hotspot
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deve essere il più breve possibile, compatibilmente con il quadro normativo vigente"37 e 

che "la persona può uscire dall' hotspot solo dopo essere stata foto-segnalata"38. 

Si delinea, in questo modo, una situazione nella quale il migrante versa in stato di 

trattenimento almeno fino al momento in cui si conclude l'attività di foto- 

segnalamento.39 Questa considerazione farebbe ricondurre quindi tali strutture ai Centri 

di permanenza per i rimpatri (CPR), unico centro in cui è ammesso il trattenimento dei 

migranti nel nostro ordinamento, piuttosto che ad un centro di prima accoglienza. E' 

stato peraltro rilevato che anche in questo caso la disciplina interna non sarebbe 

compatibile con la ratio degli hotspot, dal momento che è espressamente vietato il 

trattenimento al solo fine dell'esame della domanda.40
 

L'esigenza di una chiara qualificazione giuridica dei punti di crisi viene rilevata 

sia dalla Commissione europea, la quale esorta il governo italiano "ad attivarsi sul 

fronte del quadro giuridico",41 che dalla Commissione parlamentare sui diritti 

fondamentali del Senato nel Rapporto sui CIE del 2017.42 Peraltro, sembra che 

nemmeno la qualificazione data successivamente dal decreto legge n.13 del 2017 valga 

a risolvere la questione. Con l'art. 17 del c.d. Decreto Minniti-Orlando, viene introdotto 

il nuovo art. 10-ter del d.lgs. n. 1998, dedicato specificamente a disciplinare l'attività di 

identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio 

nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.43 Questa nuova 

disposizione avrebbe dovuto fornire finalmente una base normativa a livello nazionale 

per i punti di crisi. Nel nuovo articolo 10-ter si legge 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 per le esigenze di soccorso 

e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle 
 

37 Ministero dell'Interno, Standard Operating Procedures, cit. p. 9. 

38 Ministero dell'Interno, Standard Operating Procedures, cit. p. 8. 

39 G. MORGHESE, Recenti iniziative del'Unione per affrontare la crisi dei rifugiati, cit. p. 26.; così anche 

S. PENASA, L'approccio hotspot nella gestione delle migrazioni, cit. p. 413. 

40 Cfr. art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015. 

41 Commissione europea, Strasburgo, 15 Dicembre 2015, COM(2015) 679 final, Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sull'attuazione dei punti di crisi 

(hotspot) in Italia, p.3. 

42 Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, 

Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia, gennaio 2017, p. 21; nello stesso senso 

anche il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 

Relazione al Parlamento, 2018. 

43 Art. 17 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13. 
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strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, [...], e delle 

strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 

142”.44
 

La norma prescrive che presso tali punti di crisi sono effettuate le operazioni di 

rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico degli stranieri rintracciati, e che a tali 

cittadini sia assicurata adeguata informazione sulla procedura di protezione 

internazionale, sul programma di protezione in altri Stati membri dell’Unione europea e 

sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.45 La norma precisa inoltre, al 

secondo comma, che le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono 

eseguite ai sensi del regolamento UE n. 603/2013, anche nei confronti degli stranieri 

rintracciati in posizione di irregolarità.46
 

Questa disposizione, come rilevato dalla più attenta dottrina, fornisce una base 

giuridica soltanto apparente, dal momento che opera un rinvio a norme che non 

contengono alcuna indicazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che si 

svolgono al loro interno. Da un lato infatti, si fa riferimento ai CPSA che si poggiano, 

come vedremo, su un quadro normativo notevolmente messo in discussione.47 Dall'altro 

si rinvia all'art. 9 del decreto accoglienza, che non contiene alcuna precisazione circa la 

natura di queste strutture. Il nuovo art. 10-ter del d.lgs. 286 del 1998 viene infatti 

considerato un'occasione mancata per quanto riguarda l'inquadramento normativo degli 

hotspot.48 La mancanza di una chiara qualificazione giuridica di tali centri risulta ancor 

più significativa alla luce del fatto che le operazioni di identificazione, registrazione e 

foto-segnalamento difficilmente si esauriscono entro il termine delle 48 ore.49
 

44 Art. 10-ter, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

45 Art. 10-ter, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

46 Art. 10-ter, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

47 G. SCHIAVONE, Il diritto alla protezione, cit.; F.V. VIRZÌ, La logica dell'accoglienza: commento  al  

d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3-4/2015; si veda infra cap. III, par. 2. 

48 C. LEONE, La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10-ter del d.lgs. 286/98: un'occazione mancata,  

in Diritto Immigrazione Cittadinanza, n. 2/2017; L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa 

cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti 

novità del Decreto Minniti, in Diritto Penale Contemporano, n. 3/2017; Per un'interpretazione 

differente si veda G.PINTUS, Disposizioni in materia di accoglienza e soggiorno, in Il nuovo diritto 

dell'immigrazione dopo il Decreto Minniti-Orlando, Roma, 2017, pp. 87 e ss, il quale evidenzia la 

portata innovativa della disposizione nel punto in cui prevede che i nuovi punti di crisi possano essere 

allestiti sia nell'ambito di strutture istituite dalla c.d. Legge Puglia, sia nell'ambito dei centri 

governativi di cui art. 9 d.lgs. 142/2015. 

49 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Relazione al 

Parlamento, 2018: "Senza una loro chiara definizione normativa e considerate l’estrema varietà di 

attività che si svolgono al loro interno e l’eterogeneità di vocazioni e compiti dei vari attori, gli 

hotspot rischiano di generare zone d’ombra divenendo di volta in volta strutture aperte o chiuse a 
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Tale prassi adottata negli hotspot è stata messa in discussione da parte della Corte 

europea dei diritti dell'uomo, la quale nel 2016 ha emanato la prima sentenza di 

condanna per l’illegittima detenzione dei migranti all’interno dei centri di prima 

accoglienza italiani. La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo50, nel 

2016, ha condannato l’Italia per il trattenimento illegittimo di tre cittadini tunisini nel 

Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa, riformando parzialmente la 

decisone della seconda sezione.51 In particolare, la Corte EDU ha confermato la 

violazione dell'art. 5 della CEDU in riferimento al primo ed al secondo comma dello 

stesso, sottolineando l’assenza di una base normativa che disciplini il trattenimento 

all’interno dei Centri di primo soccorso e accoglienza nell'ordinamento italiano. 

La Corte ha, in questo modo, confermato la situazione di detenzione de facto nei 

CPSA, respingendo l'argomento formalistico del governo italiano secondo cui "i 

ricorrenti non sono stati né arrestati né detenuti, ma semplicemente soccorsi in mare e 

condotti all'isola di Lampedusa per essere assistiti e per la loro sicurezza fisica". 

La Corte ritiene, al contrario, che il discrimine tra accoglienza e detenzione non dipende 

dalla denominazione della struttura, ma dall’analisi della situazione concreta in cui il 

migrante si viene a trovare al momento in cui vede violati i propri diritti, dando quindi 

 

 
seconda delle esigenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle procedure messe in atto. 

L’ambiguità giuridica di questi luoghi finisce così per incidere sulla libertà personale degli ospiti, che 

oltretutto non possono godere di una tutela giurisdizionale. [...] Se, come spesso accade a causa 

dell’ingente flusso di arrivi, si oltrepassano le 24-48 ore previste dalle direttive ministeriali, la 

prolungata convivenza forzata di migranti registrati come irregolari destinati al rimpatrio, di 

richiedenti asilo in attesa di essere inseriti in una delle strutture del circuito dell’accoglienza, di 

minori stranieri non accompagnati, di nuclei familiari, di portatori di vulnerabilità individuali, oltre  

a frustrare le legittime aspettative di coloro che sono in bisogno di protezione, può innescare 

situazioni di tensione che mettono a rischio la sicurezza degli operatori e di tutti gli ospiti all’interno 

del Centro.";p. 233. 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/29e40afbf6be5b608916cad 

716836dfe.pdf. 

50 Corte E.D.U., Grande Camera,15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia. 

51 Per un'analisi completa rispetto al caso Lampedusa e la sentenza Khlaifia e altri c. Italia si veda: F. 

FERRI, Detenzione in centri di accoglienza, un commento sulla sentenza Khlaifia vs Italia, 21 Febbraio 

2017, reperibile al sito: www.asgi.it; A. GILIBERTO, La pronuncia della Grande Camera della Corte 

Edu sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa nel 2011, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 23 dicembre 2016; M. SAVINO, L'amministrativizzazione della libertà personale e del 

due process dei migranti: il caso Khlaifia, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 3-4/2015, pp. 52 e 

ss.; L. MASERA, Il ’caso Lampedusa’: una violazione sistemica del diritto alla libertà personale in 

Diritti umani e diritto internazionale, vol. 8, 2014, n.1, pp. 83-102; B. NASCIMBENE, Lampedusa: una 

tragedia con tanti interrogativi. Obblighi di tutela dei diritti fondamentali e strumenti di controllo 

dell'immigrazione, in I percorsi giuridici per l'integrazione, G. CAGGIANO (a cura di), p.1-15;  P. 

BONETTI, Respinti in mare e indifesi? La prima pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 

sugli sbarchi a Lampedusa, in Quaderni Costituzionali, 2/2010, p. 426-429. 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/29e40afbf6be5b608916cad716836dfe.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/29e40afbf6be5b608916cad716836dfe.pdf
http://www.asgi.it/
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rilievo alla situazione sostanziale della privazione della libertà.52
 

La Corte ha rilevato poi, anche la violazione del secondo comma dell'art. 5 CEDU, 

sostenendo che non vi sia riscontro in merito alle specifiche informazioni che i 

ricorrenti avrebbero dovuto ricevere, in relazione ai presupposti e alla durata del loro 

trattenimento.53 Con riferimento al comma 4 dell'art. 5, la Corte ha sottolineato che la 

violazione dell’obbligo di informazione configura anche una violazione del diritto ad un 

ricorso effettivo; il sistema giuridico italiano non offriva infatti ai ricorrenti "un ricorso 

con il quale essi avrebbero potuto ottenere un controllo giurisdizionale sulla legalità 

della loro privazione della libertà".54 Alla luce di queste considerazioni, appare chiara, 

da una parte, l’importanza di definire quanto prima la natura giuridica degli hotspot, ma 

soprattutto appare sempre più dubbia la legittimità della prassi del trattenimento 

prolungato degli stranieri presso strutture inadeguate, ai sensi dei principi sanciti dalla 

Corte europea dei diritti dell'uomo, cui si farà ampio riferimento più avanti nel testo.55
 

Un secondo aspetto su cui merita porre l'attenzione riguarda quella che può 

essere definita "la logica dell'identificazione ad ogni costo". Si è già avuto modo di 

sottolineare più volte come l'obiettivo principale dell'approccio hotspot sia la rapida 

distizione tra i richiedenti asilo ed i migranti irregolari. La fase della pre-identificazione, 

di cui si è parlato più sopra, risulta essere una fase essenziale, dal momento che 

determina potenzialmente l'accesso alla domanda di protezione internazionale e a tutti i 

diritti ivi connessi. La prassi che si è sviluppata all'interno degli hotspot per effettuare 

una pre-identificazione dei migranti sbarcati sulle coste italiane consiste nel consegnare 

al momento dello sbarco, il cd. foglio notizie, ovvero un documento su cui vanno 

inserite le generalità - (nome, cognome, data di nascita, residenza, paternità, nazionalità, 

luogo di partenza) - del migrante. In seguito i migranti saranno chiamati ad indicare il 

motivo dell'arrivo in Italia scegliendo tra una serie di risposte da selezionare: 

a) arrivato in Italia per lavoro; b) per raggiungere i familiari; c) per fuggire alla 

povertà; d) per asilo; e infine l'opzione "altro". Il documento, così compilato, dovrà 

essere poi firmato dallo straniero e controfirmato dall'operatore della polizia e 

dall'interprete. 

Sono state espresse forti preoccupazioni rispetto a tale prassi di prima identificazione. 
 

52 Corte E.D.U., Seconda sezione, 1 settembre 2015, Khlaifia e altri c. Italia , par. 50. 

53 Khlaifia e altri c. Italia, par. 82. 

54 Khlaifia e altri c. Italia, par. 96. 

55 Si veda infra cap. II, par. 3. 
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Amnesty International, nel rapporto "Hotspot Italia" del 2017, pone infatti l'attenzione 

sul fatto che i migranti vengano intervistati non appena sono sbarcati, in un momento in 

cui sono in condizioni di forte vulnerabilità e stress, e in assenza di garanzie adeguate.56 

Tale fase, necessaria ad "una prima differenziazione tra le persone richiedenti 

asilo/potenziali ricollocabili e quelle in posizione irregolare" – come scritto nella 

Roadmap del ministero dell'interno – e quindi essenziale per l'accesso alla procedura di 

asilo, si svolge dunque quando i profughi, soccorsi in mare e appena sbarcati, sono 

spesso evidentemente ancora sotto shock a causa di un viaggio lungo e rischioso. 

Il rischio, come evidenziato anche dalla Commissione parlamentare della Camera in una 

relazione del 2016, è quello di pervenire all'adozione di provvedimenti di espulsione 

sulla base di un foglio-notizie,"in cui il semplice barrare una casella segna il destino, 

per di più come risposta a domande proposte in un ordine che potrebbe anche generare 

una legittima confusione".57 La "porta d'accesso ai diritti" per i migranti si riduce quindi 

alla semplice operazione di barrare la casella giusta su un foglio prestampato e gli 

eventuali provvedimenti di respingimento vengono così adottati a seguito di un esame 

sommario e superficiale, che non coinvolge operatori umanitari e che non tutela 

pienamente il diritto a chiedere un'eventuale protezione internazionale.58
 

56 AMNESTY INTERNATIONAL, Hotspot Italia: "Lo screening ha luogo subito dopo l’arrivo delle persone 

nell’hotspot, di giorno come di notte, oppure nel porto stesso se gli sbarchi non avvengono in 

prossimità di un hotspot, anche a solo pochi minuti dallo sbarco. Ciò significa che alle persone viene 

fatta una domanda dalle implicazioni potenzialmente decisive subito dopo la terrificante esperienza 

che una traversata via mare spesso comporta, con naufragi che ogni anno costano la vita a migliaia 

di persone, tra uomini, donne e bambini, e questo solitamente dopo drammatici mesi trascorsi in 

Libia, dove rifugiati e migranti subiscono detenzione arbitraria, rapimenti, tortura e stupro in modo 

sistematico e diffuso. Le persone intervistate da Amnesty International hanno spiegato come al loro 

arrivo in Italia si fossero spaventate alla vista di un numero così elevato di poliziotti, e come molte di 

loro fossero in stato di shock o del tutto stremate." p. 35; così anche l'UNHCR raccomanda il Governo 

italiano di "migliorare le procedure di screening affinché tutte le persone bisognose di protezione 

internazionale abbiano l’opportunità di presentare domanda di asilo, ad esempio rivedendo l’attuale 

struttura del modulo utilizzato in fase di screening (foglio notizie)" in UNHCR, Raccomandazioni 

dell'UNHCR per rafforzare la protezione e l'integrazione dei rifugiati in Italia nel 2017 , Marzo 2017, 

p. 2. 

57 Camera dei Deputati, XVII Legislatura - Commissione parlamentare d'inchiesta sul funzionamento del 

sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei 

migranti e sulle risorse pubbliche impiegate, Maggio 2016, p. 36.; così anche Amnesty - Hotspot 

Italia cit., rileva come:"invece di chiedere semplicemente ai nuovi arrivati se intendono presentare 

domanda d'asilo – al fine di accellerare un loro accesso alla procedura d'asilo – si chiede a queste 

persone di spiegare le ragioni che le hanno spinte a raggiungere l'Italia con l'obiettivo di separare 

quelle che sono passibili di espulsione". 

58 Camera dei Deputati, XVII Legislatura - Commissione parlamentare d'inchiesta sul funzionamento del 

sistema di accoglienza cit. p. 37:"È di tutta evidenza come esigenze di speditezza e pragmatismo che 

connotano la gestione di uno sbarco di diverse centinaia di persone in contemporanea, in una cornice 

di evidente difficoltà per gli operatori e – ancor più – per i diretti interessati, possono determinare 

una frettolosa intervista e una non completa informativa legale del migrante." 
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Nel rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione del 2017, la Commissione 

straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, fa notare che la finalità della 

fase di pre-identificazione dovrebbe essere definita in maniera più chiara, precisando 

che "se il foglio notizie serve semplicemente a raccogliere le generalità a fini operativi 

per le forze dell'ordine e per l'accoglienza nella struttura, basterebbe raccogliere le 

generalità dello straniero, come tra l'altro avveniva in precedenza al momento dello 

sbarco. Se invece il foglio notizie è determinante per stabilire la futura condizione del 

migrante e il suo destino, anche in termini di libertà personale, questa fase assume un 

rilievo tale da dover assicurare che venga svolta nelle condizioni di massima lucidità e 

consapevolezza, e quindi non contestualmente allo sbarco, ma in un momento 

successivo previa adeguata informazione sulle normative vigenti, sulla situazione di 

ciascuno e delle possibili future destinazioni.59
 

Nel rapporto viene inoltre sottolineata la necessità di rispettare le garanzie che la 

legge prevede a tutela del diritto all'informazione dei migranti e del diritto a presentare 

domanda di asilo, che, si ricorda può essere esercitato dall'interessato in qualsiasi 

momento. Un'informazione adeguata e completa sulla possibilità di presentare la 

domanda di protezione internazionale è, in questa fase, di primaria importanza infatti, 

anche alla luce dei principi previsti dalla Direttiva 2013/33/UE, nonchè dalla 

giurisprudenza delle Corti europee60. L'esigenza di rispettare tali principi è stata 

sottolineata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha disposto che "qualora vi siano 

indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso 

nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione 

internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla 

possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria 

per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti 

decreti di respingimento e trattenimento."61
 

Un ulteriore profilo problematico, che si inserisce sempre nella logica di 

un'identificazione ad ogni costo, riguarda l'uso della forza ai fini identificativi. 

Nella Relazione della Commissione europea sull’attuazione dei punti di crisi in Italia, si 
59 Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Commissione straordinaria per la promozione e la tutela 

dei diritti umani, Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione 2017, p. 18. 

60 Corte E.D.U., 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia; Corte E.D.U., 21 gennaio 2011, M.S.S. 

c. Belgio e Grecia; P. BONETTI, La decisione Hirsi Jamaa e altri c. Italia: i respingimenti collettivi in 

mare violano i diritti fondamentali, in Quaderni Costituzionali, 2/2012. 

61 Cass. Sez VI civ., Ord. n. 5926 del 25 Marzo 2015 
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chiedeva al nostro Paese di incrementare gli sforzi, anche a livello legislativo, per 

fornire un quadro giuridico più solido ai fini dello svolgimento delle attività presso i 

punti di crisi.62 In particolare, "per consentire l’uso della forza e prevedere disposizioni 

in materia di trattenimento a più lungo termine nei confronti dei migranti che rifiutano 

di fornire le impronte digitali".63 La mancata registrazione delle impronte infatti, come 

si è già visto, rende difficile il funzionamento del “sistema Dublino”. Nella stessa 

Relazione, la Commissione europea, prevede che a fronte del rifiuto opposto dal 

migrante, si possa procedere alla“coazione” o alla“detenzione”. Pertanto, il richiedente 

protezione che rifiutasse di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali potrebbe 

essere detenuto ai fini identificativi ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della Direttiva 

2013/33/UE (direttiva accoglienza).64
 

In alternativa, sempre secondo la Commissione, gli Stati membri potrebbero ricorrere, 

nel rispetto del principio di proporzionalità, alla forza fisica quale misura di ultima 

istanza.65 Ciò dovrebbe avvenire nel rispetto della dignità umana e dell’integrità  

psichica del soggetto. Il funzionario che ricorra all’uso della forza dovrebbe infatti 

valutare, sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della vulnerabilità 

del soggetto, che non vi siano alternative.66
 

Come sottolineato da Amnesty, a seguito di queste raccomandazioni da parte della 

Commissione "tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, la polizia italiana ha introdotto 

strategie più aggressive per costringere le persone a fornire le impronte digitali, incluso 

l’uso di forza fisica e di detenzione prolungata, portando a gravi violazioni dei diritti 

umani. Il governo italiano, sotto la pressione delle istituzioni dell’Ue e degli altri stati 

membri, ha indotto questo cambiamento forzando la mano, in senso metaforico e 

letterale."67
 

 

62 Si vedano le considerazioni di P. BONETTI, Accoglienza nell'emergenza: la recente evoluzione, in 

Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione". La situazione dei richiedenti 

asilo dal diritto internazionale a quello regionale, J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI (a cura di), 

Napoli, 22/2016, p. 148. 

63 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 

Relazione sull'attuazione dei punti di crisi (hotspot) in Italia, COM (2015) 679 final, Strasburgo, 15 

dicembre 2015, p. 5. 

64 Sul punto si veda A. MANGIARACINA, Hotspots e diritti: Un binomio possibile?, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 2016, p. 5. 

65 Commissione europea, Bruxelles, 10 dicembre 2015, Attuazione del sistema europeo comune di asilo: 

la Commissione porta avanti 8 procedimenti d’infrazone, reperibile al sito: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_en.htm. 

66 Standard Operating Procedures, p. 15. 

67 Amnesty – Hotspot Italia cit., p. 16. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_en.htm
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Come è stato osservato, la violenza fisica o psichica per superare una resistenza, incide 

senza dubbio alcuno sulla sfera della libertà personale degli individui – tutelata negli 

artt. 13 della Costituzione, 3 della CEDU e 4 della CDFUE – e, in quanto tale, richiede 

una base giuridica idonea.68
 

Il legislatore italiano, dal canto suo, consente l'utilizzo dell'uso della forza da 

parte della polizia all'art. 349, comma 2-bis c.p.p., il quale prevede la possibilità di 

prelievi coattivi di saliva o capelli nei confronti di una persona sottoposta a indagini 

preliminari, nel rispetto della dignità personale del soggetto e previa autorizzaizone del 

P.M.69 E' di chiara evidenza come non sia possibile ricondurre l'utilizzo dell'uso della 

forza per i rilevamenti dattiloscopici a questa previsione normativa ed infatti, allo stato 

dell’attuale quadro normativo, l’uso da parte della polizia di Stato della forza fisica per 

costringere un migrante a sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici, è da considerarsi 

illegittimo e penalmente rilevante.70
 

Una base giuridica per tale prassi non è stata da ultimo, nemmeno prevista nel nuovo 

art. 10-ter, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede, in caso di rifiuto 

al foto-segnalamento, soltanto l'ipotesi del trattenimento dell'interessato ai fini 

identificativi.71
 

Resta pertanto attuale quanto dichiarato in una lontana sentenza della Corte 

Costituzionale del 1962, secondo la quale "spetta al legislatore formulare un precetto 

chiaro e completo che indichi, da una parte, i poteri che, in materia di rilievi 

segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza possano esercitare perchè al di fuori 

 

68 Si vedano le considerazioni di FRA – AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI  in 

Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac, 

5/2015: "Si tratta di una forma molto forte di ingerenza nei diritti fondamentali della persona. Data la 

vulnerabilità delle persone interessate e i presupposti da soddisfare, è difficile immaginare una 

situazione in cui sarebbe giustifi cato l’uso della forza per acquisire impronte digitali per Eurodac." E 

ancora "L’uso della forza deve essere legale. Ciò significa che l’uso della forza deve essere previsto 

dalla legge, non solo da un’istruzione interna, e tale legge deve essere sufficientemente precisa da 

consentire a una persona di comprenderla e prevederne l’applicazione nella pratica.", p. 8., reperibile 

al sito: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1b1f99f9-7948-11e5-86db- 

01aa75ed71a1/language-it 

69 Art. 349, comma 2-bis, c.p.p. 

70 C. LEONE, La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10-ter del d.lgs. 286/98: un'occasione mancata,  

in Diritto Immigrazione Cittadinanza, 2/2017, pp. 15-17; ASGI, L'identificazione dei cittadini 

stranieri da parte delle forze di polizia e il divieto dell'uso della forza per i rilievi foto-dattiloscopici, 

14 dicembre 2014, p.8, reperibile al: 

http: / / www. asgi . i t / wp- content / uploads/ 2014/ 12/ IDENTIFICAZIONE.- OBBLIGHI- E- 

FACOLTA2.pdf.; L. MASERA E G. SAVIO, La "prima" accoglienza, in La crisi migratoria tra Italia e 

Unione europea: diagnosi e prospettive, M. SAVINO (a cura di), Napoli, 2017, p. 59. 

71 Art. 10-ter, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1b1f99f9-7948-11e5-86db-01aa75ed71a1/language-it
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1b1f99f9-7948-11e5-86db-01aa75ed71a1/language-it
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1b1f99f9-7948-11e5-86db-01aa75ed71a1/language-it
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/12/IDENTIFICAZIONE.-OBBLIGHI-E-FACOLTA2.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/12/IDENTIFICAZIONE.-OBBLIGHI-E-FACOLTA2.pdf
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dell'applicazione dell'art. 13 della Costituzione e, dall'altra, i casi ed i modi nei quali i 

rilievi segnaletici, che importino ispezione personale, ai sensi dello stesso articolo, 

possano essere compiuti a norma del secondo e del terzo comma del medesimo art. 

13."72
 

Oltre ad una chiara previsione legislativa sul punto, è necessario inoltre che l'utilizzo 

dell'uso della forza sia informato ai principi della giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo in materia. In particolare, affinchè l'uso della forza possa essere 

considerato legittimo è necessario che, a seguito di una valutazione caso per caso, si 

possano considerare soddisfatti i requisiti di proporzionalità e necessità.73 Risulta 

difficile, tuttavia, ritenere soddisfatti tali presupposti a leggere quando riportato nel 

rapporto di Amnesty citato in precedenza: "24 persone intervistate da Amnesty 

International hanno denunciato di essere state sottoposte a tortura o altri 

maltrattamenti da parte della polizia, mentre diverse altre persone hanno raccontato di 

essere state sottoposte a un uso della forza non necessario o sproporzionato, in diverse 

città, nel tentativo di costringerle a dare le impronte digitali."74
 

 

 
2. Il diritto del richiedente asilo all'accoglienza: la disciplina dell'Unione 

europea e il suo recepimento interno 

 

Avendo delineato, nel precedente paragrafo, il sistema volto ad identificare il 

richiedente asilo si andrà ora ad analizzare il diritto del richiedente all'accoglienza, 

ovvero l'insieme delle azioni che lo Stato è tenuto a realizzare per poter garantire 

l'ingresso e la permanenza sul territorio dei soggetti che hanno diritto a richiedere la 

protezione internazionale. L'accoglienza risulta essere un presupposto necessario e 

fondamentale rispetto al riconoscimento della protezione internazionale, dal momento 

che riguarda quei soggetti che, ancora 'in attesa di protezione', devono essere messi dal 

punto di vista sia giuridico che materiale, nelle condizioni di poter permanere nel 

 

72 Corte Cost., 27 marzo 1962, n.30, punto 3 del considerando in diritto. 

73 Corte E.D.U., 4 novembre 2010, Darraj c. Francia; Corte E.D.U., 5 aprile 2011, Sarigiannis c. Italia. 

74 Amnesty – Hotspot Italia, cit.: "Alcuni rifugiati e migranti intervistati  da Amnesty International 

hanno dichiarato di aver subito torture per costringerli a dare le impronte digitali. Queste 

comprendevano accuse di pestaggi che hanno causato dolori forti, scosse elettriche tramite 

manganelli elettrici, e umiliazione sessuale e inflizione di dolori ai genitali. Alcuni hanno denunciato 

di aver subito duri pestaggi da parte di agenti di polizia, riferendo come questi avessero continuato a 

picchiarli per diversi minuti, infliggendo loro dolore con pugni, calci e manganelli." , p. 18. 
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territorio dello Stato competente per la procedura di riconoscimento della protezione.75 

La disciplina dell'accoglienza risulta quindi funzionale e 'riempie' la cornice del diritto 

di asilo concretizzando la tutela offerta a chi  domanda  protezione  internazionale.76 

Non a caso, infatti, nell'evoluzione del sistema unico europeo in materia di asilo la 

Direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei  richiedenti 

asilo è stata emanata in via prioritaria rispetto alla direttiva qualifiche ed alla direttiva 

procedure, cui si è fatto cenno nel precedente capitolo.77
 

La direttiva in questione viene poi rifusa nella Direttiva 2013/33/UE, recante norme 

relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, superando così 

l'espressione norme minime cui faceva cenno la precedente direttiva. 

Dal canto suo l'Italia con il d.lgs. n. 142, del 18 agosto 2015, ha contemporaneamente 

dato attuazione alla Dir. 2013/33/UE (direttiva accoglienza) e alla Dir. 2013/32/UE 

(direttiva procedure) tentando di ricondurre il sistema di accoglienza ad un ordine 

razionale.78 Il sistema di accoglienza italiano, dal punto di vista più prettamente 

organizzativo e materiale sarà oggetto di analisi approfondita nel capitolo successivo, 

mentre al momento ci si limiterà a dar conto della disciplina di principio contenuta nella 

direttiva accoglienza e del suo recepimento nell'ordinamento italiano. 

Nell'inquadrare il diritto all'accoglienza riconosciuto al richiedente protezione 

internazionale si andrà ad analizzare la Dir. 2013/33/UE, tenendo anche in 

considerazione l'orientamento attuale delle istituzioni europee. L'intero Sistema comune 

di asilo (CEAS) è infatti attualmente in fase di riforma: la Commissione europea nel 

2016 ha presentato un duplice pacchetto di riforme che comprende da un lato il 

superamento del Regolamento Dublino III79, la riforma del regolamento istitutivo 

dell'EASO80 e del sistema Eurodac81. Dall'altro, nel secondo pacchetto di riforme, si 

prevede invece la modifica della Direttiva procedure82 e qualifiche83 e la rifusione della 

 

75 G. PINTUS, Disposizioni in materia di accoglienza e soggiorno, in Il nuovo diritto dell'immigrazione 

dopo il decreto Minniti-Orlando, cit., p. 83. 

76 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, in Il diritto di asilo tra 

accoglienza e esclusione, 2015. 

77 M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli stranieri in Italia, cit., Napoli, 2011, p. 25. 

78 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, in Il diritto di asilo tra 

accoglienza e esclusione, cit. 

79 Commissione europea, Bruxelles, 4.5.2016 COM(2016) 270 final 2016/0133(COD). 

80 Commissione europea, Bruxelles, 4.5.2016 COM(2016) 271 final 2016/0131(COD). 

81 Commissione europea, Bruxelles, 4.5.2016 COM(2016) 272 final 2016/0132(COD). 

82 Commissione europea, Bruxelles, 13.7.2016 COM(2016) 467 final 2016/0224(COD). 

83 Commissione europea, Bruxelles, 13.7.2016 COM(2016) 466 final 2016/0223(COD). 
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Direttiva accoglienza84. In questo elaborato e per gli ambiti che risultano di interesse si 

farà riferimento quindi anche alla proposta di riforma della Direttiva accoglienza, pur 

essendo ancora in fase di approvazione e sapendo che vi saranno certamente ulteriori 

modifiche. Ad avviso di chi scrive risulta però interessante comprendere quali siano i 

nuovi orientamenti delle istituzioni europee in materia.85
 

L'obiettivo perseguito dalla direttiva ora in esame è quello di prevedere norme in 

materia di accoglienza che garantiscano un livello di vita dignitoso ai richiedenti asilo, 

nonché condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri in modo da armonizzare gli 

standard delle condizioni di accoglienza.86
 

Come indicato dall'art. 1, la direttiva dispone norme relative all'accoglienza 

dei“richiedenti asilo”; giova pertanto ricordare che l'arco temporale di riferimento per 

l'applicazione di tale direttiva è quello che intercorre tra la domanda di protezione 

internazionale e l'adozione di una decisione definitiva sulla stessa. Precisamente, ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 3, la direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi o 

apolidi, che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio 

di uno Stato membro – comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito – 

purché siano autorizzati a soggiornare sul territorio in qualità di richiedenti. 

Nel delineare l'ambito di applicazione della direttiva occorre leggere l'art. 3 insieme al 

considerando n. 8 della stessa direttiva, il quale precisa che la direttiva debba applicarsi 

in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione 

internazionale, nonché in tutti i luoghi ed i centri di accoglienza, quindi in qualsiasi 

struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti. 

La Corte di Giustizia, nel caso Cimade e Gisti del 2011,87 ha avuto modo di 

precisare che le disposizioni e gli standard di accoglienza previsti nella direttiva in 

esame vadano applicati a tutti i richiedenti protezione, anche nel caso in cui sia stata 

attivata la procedura di trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino. Precisamente, 

la Corte afferma che lo “Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di 

84 Commissione europea, Bruxelles, 13.7.2016 COM(2016) 465 final 2016/0222(COD). 

85 Per un'attenta analisi critica delle proposte di riforma in questione si veda G. SCHIAVONE, Le  

prospettive di evoluzione del sistema unico di asilo nell'Unione europea e il sistema di accoglienza 

italiano. Riflessioni sui possibili scenari, in Il diritto d'asilo. Report 2017 – Minori rifugiati e 

vulnerabili senza voce, Fondazione Migrantes, D. LICATA E M. MOLFETTA (a cura di), p. 75-90. 

86 Cfr. Considerando n. 11 e 12 della Dir. 2013/32/UE. 

87 Corte giust. UE, Quarta sezione, 27 settembre 2012, C-179/11, Groupe d’information et de soutien 

des immigrés (GISTI) c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 

l’Immigration. 
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asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo 

stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida – 

in applicazione del regolamento n. 343/2003 – di indirizzare una richiesta di presa in 

carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro”88 e che tale obbligo“cessa solo 

al momento del trasferimento effettivo nello Stato membro competente”.89
 

Merita segnalare che vi è stato un notevole arretramento, almeno negli intenti, 

nella proposta del Regolamento Dublino IV90, nella quale si prevede che il richiedente 

non ha diritto alle condizioni di accoglienza in uno Stato diverso da quello in cui è 

tenuto a presentare la domanda, delineando un sistema in cui le condizioni di 

accoglienza dovrebbero essere garantite soltanto nello Stato in cui il richiedente è tenuto 

ad essere presente.91
 

Tornando ai requisiti richiesti dalla direttiva vigente, ai fini dell'applicazione 

della direttiva accoglienza sembrano essere necessari due presupposti: da un lato l'aver 

presentato la domanda di protezione internazionale e quindi l'aver acquisito lo status di 

richiedente asilo e dall'altro essere autorizzato a soggiornare sul territorio. 

Quanto al primo aspetto occorre evidenziare che, diversamente da quanto disposto nella 

precedente direttiva del 2003, in cui si faceva riferimento al momento della 

presentazione della domanda, l'art. 3 della nuova direttiva accoglienza fa riferimento 

alla manifestazione di volontà confermando quindi che l'accesso all'accoglienza debba 

essere garantito fin dal momento in cui il cittadino di un Paese terzo o apolide manifesti 

la sua intenzione in tal senso. 

Dal punto di vista del recepimento interno, l'art. 1, comma 2, del decreto 

accoglienza si allinea alla direttiva prevedendo che le misure di accoglienza debbano 

applicarsi dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione. E' 

espressamente previsto inoltre, che il decreto si applichi anche ai richiedenti protezione 

internazionale soggetti al regolamento (UE) n. 604/2013, allineandosi dunque anche alla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia citata sul punto.92
 

Dal punto di vista normativo quindi, la disciplina interna si adegua perfettamente agli 
88 Cimade e Gisti, par. 50. 

89 Cimade e Gisti, par. 58. 

90 Art. 5 della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM/2016/0270 final - 

2016/0133 (COD): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270 

91 ASGI - I nuovi orientamenti politico-normativi dell'Unione Europea, la prospettiva di nuove e radicali 

chiusure al diritto di asilo, settembre 2017, reperibile al sito: https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf. 

92 Cfr. Art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 142/2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_politiche-_UE_ok.pdf
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obblighi prescritti a livello europeo. Tuttavia sono state spesso rilevate prassi difformi, 

soprattutto per ciò che concerne le tempistiche. Si sono infatti riscontrati dei tempi 

d'attesa non giustificabili tra il momento della manifestazione di volontà del richiedente 

di voler presentare la domanda e l'effettiva presa in carico della stessa da parte della 

Questura competente.93 Come si è visto quando si sono delineati i passaggi principali 

relativi all'accesso alla procedura di asilo, nella prassi il richiedente sarà chiamato a 

presentarsi in Questura in due momenti distinti, determinando una dilatazione 

consistente delle tempistiche. 

La prassi di non far coincidere il momento in cui avviene la manifestazione di volontà 

di richiedere protezione internazionale con quello della relativa formalizzazione, crea 

una categoria di c.d. richiedenti asilo de facto, collocati com'è stato sottolineato dalla 

dottrina, in una sorta di “limbo giuridico” nelle more del procedimento per il 

riconoscimento della protezione, che invece in nessun caso dovrebbe andare a danno del 

richiedente.94
 

Per quanto riguarda l'autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato di 

accoglienza in qualità di richiedente occorre far riferimento all'art. 6 della direttiva, il 

quale prevede che, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione 

internazionale, debba essere rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status 

di richiedente o che attesti l'autorizzazione a soggiornare nel territorio dello Stato nel 

periodo in cui la domanda è pendente.95
 

Al comma 6, del medesimo articolo, viene inoltre precisato che gli Stati membri non 

debbano esigere documenti inutili, o sproporzionati, e nemmeno imporre altri requisiti 

amministrativi ai richiedenti, prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente 

direttiva.96
 

A livello interno, l'art. 4 del d. lgs. n. 142 del 2015, prevede che al richiedente 

sia rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido sul territorio 

nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda e, in caso di 

93 P. MORI, Profili problematici dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia, in I 

percorsi giuridici per l'integrazione, G. CAGGIANO (a cura di), 2014, p. 427. 

94 D. CONSOLI E G. SCHIAVONE, in Diritto immigrazione cittadinanza, 2008; UNHCR, Raccomandazionii 

dell'UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia, luglio 2013; si veda quanto 

riportato da ASGI nel Rapporto di monitoraggio sulla Puglia, Protection and dissemination of human 

rights, gennaio 2019, reperibile al https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection- 

and-dissemination-of-human-rights_def.pdf. 

95  Art. 6, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

96  Art. 6, comma 6, Dir. 2013/33/UE. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
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ricorso giurisdizionale, finché il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio 

nazionale.97 L'articolo prosegue, al secondo comma, specificando che, nel caso in cui il 

richiedente sia in stato di trattenimento, gli dovrà essere rilasciato un documento 

nominativo che attesti la sua qualità di richiedente. 

Come si è detto (v. supra cap. I, par. 6) anche la ricevuta rilasciata dalla Questura a 

seguito della compilazione del modello C/3 costituisce permesso di soggiorno 

provvisorio, e quindi rilevante anche per quanto riguarda l'accesso alle misure di 

accoglienza. Anche sotto questo profilo si rilevano difficoltà per i richiedenti a ricevere 

in modo corretto e tempestivo i documenti necessari ad attestare il loro status, 

sollevandosi dubbi di compatibilità rispetto all'art. 6 della direttiva, che prevede il 

rilascio della certificazione entro tre giorni.98
 

Il comma 4 prevede poi, che in ogni caso le misure di accoglienza, così come il rilascio 

del permesso di soggiorno, non debbano essere subordinate alla sussistenza “di  

requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti”. 

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, merita far riferimento alla prassi che 

si è sviluppata in alcune Questure italiane, che negli ultimi anni hanno limitato l'accesso 

dei richiedenti alla procedura non registrando le domande di asilo in mancanza della 

prova di un domicilio stabile del richiedente. Il domicilio del richiedente, merita qui 

ricordarlo, viene in rilievo ai fini della determinazione della Questura competente ai 

sensi dell'art. 6 d. lgs. 25 del 2008.99 Per quanto riguarda, invece, la determinazione del 

domicilio, l'art. 5 del decreto accoglienza stabilisce che l'obbligo di comunicare alla 

questura il proprio domicilio o la residenza è assolto dal richiedente con la 

presentazione di una dichiarazione da riportare nella domanda di protezione 

internazionale. 

Stando a quanto descritto in un rapporto curato da AIDA (Asylum Infomation 

Database)100 sulla situazione del diritto di asilo in Italia, la prassi appena menzionata 

riguarda numerose Questure di varie regioni italiane.101
 

97 Ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3 e 4 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n.25. 

98 P. MORI, Profili problematici dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia,  cit., 

p. 429. 

99 Si veda supra cap. I, par. 5. 

100AIDA - Country report: Italy 2017, Rapporto aggiornato sul  diritto di  asilo  in  Italia  coordinato 

dall' European Council on Refugees and Exiles (ECRE), finanziato dall’ European Programme for 

Integration and Migration (EPIM) e curato dall' ASGI, reperibile al sito: 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf . 

101 In particolare sono state rilevate prassi simili in Lombardia, Veneto, Liguria, Campania, Trentino - 

http://www.epim.info/
http://www.epim.info/
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf


62  

Prendendo come riferimento i casi più recenti, emerge come la questura di Milano abbia 

adottato la prassi di subordinare l'accettazione della domanda di protezione 

internazionale ad una dichiarazione di ospitalità, ovvero una prova scritta, che il 

richiedente asilo viva nel territorio di competenza della Questura stessa. A tal riguardo il 

Tribunale di Milano, con un'ordinanza del 25 luglio 2018, ha dichiarato che in base 

all'art. 6 del decreto procedure "la dichiarazione di ospitalità, alla cui produzione la 

Questura di Milano ha subordinato la ricevibilità dell’istanza di protezione da parte 

del ricorrente, non ha fondamento giuridico".102 Sulla stessa scia si è espresso anche il 

Tribunale di Trieste in merito alla prassi non dissimile seguita dalla Questura di 

Pordenone. Il Tribunale sottolinea che “la dimora non consiste nella disponibilità di un 

alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di 

un Comune", precisando che "la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di 

individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune."103
 

Viene inoltre precisato che nessuna disposizione autorizza la questura a richiedere, al 

fine di verificare la propria competenza all’accettazione della domanda, una 

dichiarazione di ospitalità o la prova di “una autonoma sistemazione” che, anzi, 

renderebbe eccessivamente difficile, se non impossibile, l’esercizio dei diritti conferiti 

dal diritto dell'Unione.104
 

Il Tribunale richiama inoltre, il principio di effettività affermato dalla 

giurisprudenza della CGUE e l’art. 6, comma 6, della direttiva 2013/33/UE, a norma del 

quale: “gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono 

altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti 

dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale”.105
 

Per dare effettiva e completa attuazione all’art. 6, par. 6, della direttiva 2013/33/UE, 

l'art. 5 del decreto accoglienza dovrà essere interpretato quindi nel senso che, in ogni 

caso l’impossibilità per il richiedente asilo di indicare al momento della presentazione 

della domanda un luogo preciso in Italia in cui abbia il proprio effettivo domicilio, non 

 

Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia, cfr. AIDA - Country report: Italia 2017 cit., p. 28. 

102 Tribunale di Milano, Ordinanza del 25 luglio 2018. 

 
103 Tribunale di Trieste, Ordinanza del 22 giugno 2018, par. 4; Ordinanza del 3 ottobre 2018. 

104 M. PIPPONZI, Note all'ordinanza del Tribunale di Trieste del 22 giugno 2018, in Questione giustizia.it 

reperible al: http://questionegiustizia.it/articolo/note-all-ordinanza-del-tribunale-di-trieste-del-22- 

giugno-2018_05-09-2018.php. 

105 Tribunale di Trieste, Ordinanza del 22 giugno 2018, par. 3.1. 

http://questionegiustizia.it/articolo/note-all-ordinanza-del-tribunale-di-trieste-del-22-giugno-2018_05-09-2018.php
http://questionegiustizia.it/articolo/note-all-ordinanza-del-tribunale-di-trieste-del-22-giugno-2018_05-09-2018.php
http://questionegiustizia.it/articolo/note-all-ordinanza-del-tribunale-di-trieste-del-22-giugno-2018_05-09-2018.php
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preclude comunque l’accesso alla presentazione della domanda e alle misure di 

assistenza predisposte per i richiedenti.106
 

Proseguendo con l'analisi delle garanzie previste dalla direttiva accoglienza, 

l'art. 5 della stessa prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare i richiedenti entro 

un termine ragionevole, non superiore a quindici giorni rispetto alla presentazione della 

domanda di protezione internazionale.107 Tali informazioni dovranno riguardare i 

benefici riconosciuti e gli obblighi spettanti in relazione alle condizioni di accoglienza, 

nonché l'indicazione delle organizzazioni o gruppi di persone che forniscono specifica 

assistenza legale o che possono informarli riguardo alle condizioni di accoglienza 

disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.108 Le informazioni dovranno essere date per 

iscritto, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone 

possa comprendere.109
 

Quanto al diritto all'informazione, l'art. 3 del decreto accoglienza si adegua alla 

direttiva europea prevedendo che l'ufficio di polizia che riceve la domanda consegni 

all'interessato un opuscolo informativo, al fine di provvedere all'informazione sulle 

condizioni di accoglienza entro un termine ragionevole non superiore a quindici 

giorni.110 Si precisa che, tale opuscolo dovrà essere consegnato nella prima lingua 

indicata dal richiedente e ove ciò non sia possibile, nella lingua che ragionevolmente si 

suppone possa comprendere. Tali informazioni, se necessario, saranno fornite con 

l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di 

accoglienza. 

Nella prassi gli opuscoli vengono redatti in undici lingue e distribuiti ai richiedenti in un 

unico volume che supera le trecento pagine, divenendo così uno strumento poco 

agevole per gli interessati.111 E' stato rilevato poi come questo opuscolo non venga 

sempre distribuito; le informazioni vengono spesso fornite oralmente presso le questure, 

ma in modo incompleto e a volte poco chiaro data la scarsità di interpreti e mediatori 

culturali professionisti presenti presso le stesse.112 L'articolo 3 in esame, a differenza di 

106 ASGI - Prime note sul decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, Scheda pratica a cura di N. 

MORANDI, G. SCHIAVONE E P. BONETTI,1 ottobre 2015, p.3. 

107 Art. 5, comma 1, Dir. 32/2013/UE. 

108 Art. 5, comma 2, Dir. 32/2013/UE. 

109 Art. 5, comma 3, Dir. 32/2013/UE. 

110 L'opuscolo informativo cui si fa riferimento è lo stesso previsto in relazione all'accesso alla procedura 

di cui si è parlato supra (cap I, par. 6), l'art. 3 del d.lgs. fa infatti rinvio all'art. 10 d.lgs 25/2008. 

111 M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli stranieri in Italia, cit., p. 45. 

112 Nel report AIDA – Country Report Italy 2017 citato si legge: "adequate information is not constantly 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
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quanto previsto nella direttiva accoglienza, non prevede esplicitamente che tali 

informazioni possano essere fornite oralmente.113
 

Tuttavia, nonostante a livello normativo si sia fatto riferimento unicamente alla 

previsione di informazioni in forma scritta, nella pratica è emersa la necessità di fornire 

le informazioni oralmente agli interessati, durante tutte le fasi della procedura, in modo 

da poter tenere in considerazione “le loro abitudini, i loro backgrounds culturali e il 

loro livello di istruzione, che possono costituire ostacoli per la comprensione efficace 

dei contenuti dei volantini.”114 A tal fine risulta essenziale il ruolo svolto dalle 

associazioni nell'assistenza del richiedente asilo durante tutta la procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale ed anche nei momenti successivi.115 

Ulteriore profilo problematico si riscontra inoltre per quanto riguarda il diverso livello 

di informazione garantito ai richiedenti protezione internazionale a seconda del tipo di 

centro di accoglienza in cui sono accolti.116
 

Proseguendo nel definire i contorni del diritto all'accoglienza garantito dalla 

direttiva, si volgerà ora l'attenzione all'articolo 7 della direttiva accoglienza, il quale 

riguarda il diritto alla residenza e alla libera circolazione. L'art. 7 prevede, come regola, 

la libertà di circolazione e residenza per i richiedenti nel territorio dello Stato membro 

ospitante, ammettendo poi la facoltà per gli Stati membri di derogarvi, in alcuni casi e 

con alcune modalità. Precisamente prevede che gli Stati membri possano individuare 

un'area assegnata cui limitare la circolazione dei richiedenti.117
 

La direttiva lascia ampio margine discrezionale agli Stati membri, non fornendo 

ulteriori orientamenti per quanto riguarda la dimensione minima di tale area, limitandosi 

a disporre che la stessa non debba pregiudicare “la sfera inalienabile della vita privata” 

e che debba permettere un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i 

benefici della direttiva.118
 

 

and regularly ensured, mainly due to the insufficient number of police staff dealing with the number  

of asylum requests, as well as to the shortage of professional interpreters and linguistic mediators.", 

p. 65. 

113 Report AIDA – Country Report Italy 2017, cit. p. 100. 

114 Report AIDA – Country Report Italy 2017, cit. p. 101. 

115 M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli stranieri in Italia, cit., p. 47. 

116 "Depending of the type of centre and the rules adopted by the managers of the accommodation 

centres, asylum seekers may benefit from proper information of the asylum procedure, access to the 

labour market or any other information on their integration rights and opportunities. Generally 

speaking, leaflets are distributed in the accommodation centres and asylum seekers are informed 

orally through the assistance of interpreters." AIDA – Country report: Italy, p. 101. 

117 Art. 7, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

118Art. 7, comma 1, Dir. 2013/33/UE; Cfr. AIDA (Asylum Infomation Database) – Boundaries of 



65  

Gli Stati hanno poi la possibilità di stabilire un luogo di residenza per il 

richiedente, nel caso in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, 

se necessario per il trattamento rapido ed il controllo efficace della domanda di 

protezione internazionale.119 Viene poi data facoltà agli Stati membri di subordinare la 

concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva residenza del 

richiedente in un determinato luogo, precisando altresì che i richiedenti avranno 

l'obbligo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare qualsiasi 

successiva modificazione.120
 

Il legislatore interno si è avvalso della facoltà, data dalla direttiva, di limitare la 

circolazione del richiedente, prevedendo che il prefetto competente in base al luogo di 

presentazione della domanda o in base alla struttura di accoglienza possa stabilire, con 

atto scritto e motivato, un luogo di domicilio per il richiedente o un'area geografica 

entro la quale lo stesso possa circolare.121 Tale previsione, dovrà però essere interpretata 

in modo conforme alla direttiva, cioè nel senso che il prefetto potrà esercitare tale 

facoltà soltanto nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine 

pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della 

domanda. Questo anche al fine di rispettare le riserve di legge previste dalla 

Costituzione, precisamente all’art. 10, comma 2 in materia di stranieri, e all’art. 16 

Cost., in materia di misure limitative della libertà di circolazione.122
 

A tal riguardo merita fare menzione anche ai nuovi orientamenti dell' Unione 

Europea che a tutta evidenza mostrano un chiaro segno di chiusura rispetto al diritto di 

libera circolazione del richiedente protezione internazionale.123 Nella proposta di 

modifica della direttiva 2013/33/UE si prevede nel complesso un'estensione degli 

obblighi di residenza per richiedente asilo, nell'ottica di ridurre gli incentivi ai 

movimenti secondari all’interno dell’UE connessi alle condizioni di accoglienza.124
 

 

liberty: asylum and de facto detention in Europe, 31 dicembre 2017, p. 13. 

119 Art. 7, comma 2, Dir. 2013/33/UE; Cfr. G. CAMPESI, Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, 

confinamento e detenzione ai margini d'Europa, in Confini d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni 

informali, C. MARCHETTI E B. PINELLI (a cura di), Milano, 2016, p. 4. 

120 Art. 7, comma 3 e comma 5, Dir. 2013/33/UE. 

121 Art. 5, comma 4, d.lgs. n. 142/2015. 

122 ASGI, Prime note sul decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, Scheda pratica a cura di  N.  

MORANDI, G. SCHIAVONE E P. BONETTI, 1 ottobre 2015, p.3, reperibile al sito: www.asgi.it 

123 ASGI - I nuovi orientamenti politico-normativi dell'Unione Europea, la prospettiva di nuove e radicali 

chiusure al diritto di asilo, Settembre 2017, cit. 

124 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Bruxelles, 13.7.2016, COM(2016) 465 final: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
http://www.asgi.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0465
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Rispetto al tema della libera circolazione infatti, all'art. 7 della proposta di modifica 

della Direttiva accoglienza, viene prevista la possibilità per gli Stati membri di imporre, 

"ove necessario", la permanenza in un determinato luogo al fine di consentire il 

trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, o 

della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del 

regolamento Dublino, nonché per prevenire efficacemente che il richiedente si renda 

irreperibile.125
 

Viene precisato che tale decisione può essere necessaria, in particolare, nei casi in cui il 

richiedente non abbia rispettato l'obbligo di richiedere la protezione internazionale nello 

Stato membro di primo ingresso o nel caso in cui il richiedente sia fuggito dallo Stato 

membro in cui è tenuto a essere presente.126 E questo in  virtù del principio, ribadito 

dalla Commissione europea, secondo cui "i richiedenti non hanno il diritto di scegliere 

lo Stato membro in cui chiedere protezione".127 In tali casi, in base a quanto previsto 

dall’ultimo comma del par. 2 dell’art. 7 della proposta, la concessione delle condizioni 

materiali di accoglienza è subordinata all’effettiva residenza del richiedente in un luogo 

specifico. Nella relazione della proposta di modifica la Commissione evidenzia che 

"l’introduzione di restrizioni più mirate relative alla libertà di circolazione dei 

richiedenti e di severe conseguenze in caso di mancata osservanza di tali restrizioni 

contribuirà a una più efficace sorveglianza del luogo in cui si trovano i richiedenti".128 

Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati (ECRE), commentando la proposta di 

rifusione della direttiva accoglienza, si è mostrato particolarmente preoccupato rispetto 

all'art. 7, par. 2 della proposta di modifica. ECRE ricorda come, alla luce dell'art. 26 

della Convenzione sui rifugiati - che dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti asilo, 

data la natura dichiarativa dello status di rifugiato - assegnare un richiedente ad 

una particolare area del paese costituirebbe una restrizione della libera 

circolazione, la quale deve essere oggettivamente giustificata.129
 

 
 

125 Art. 7, par. 2, COM(2016) 465 final, cit. 

126 Art. 7, par. 2, lett.d, COM(2016) 465 final, cit. 

127 Relazione della Commissione sulla proposta di modifica, COM(2016) 465 final, punto 2. 

128 Note su atti dell'Unione Europea n. 76, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) 

COM(2016)465, in Servizio studi del Senato, reperibile al sito: 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00992090.pdf. 

129 ECRE - Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive 

COM(2016) 465, October 2016, p. 10. Reperibile al sito: https://www.ecre.org/wp- 

content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00992090.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf
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Stabilire la residenza di un richiedente "in un luogo specifico" può determinare inoltre 

una privazione della libertà alla luce dell'articolo 5 della CEDU, se il richiedente non è 

autorizzato a lasciare liberamente tale luogo.130 Questo implica che tali restrizioni, per 

poter essere conformi all'art. 5 della CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell'uomo, dovranno essere oggettivamente giustificate in termini di necessità 

e proporzionalità, anche se ciò non è espressamente richiesto dall'articolo 7 della 

proposta di riforma.131
 

Ulteriore profilo di criticità è dato dal fatto che la disposizione così come 

formulata nella proposta, sembra incoraggiare “un'applicazione generalizzata” delle 

restrizioni alla residenza nei casi in cui si applica il regolamento Dublino. Secondo 

ECRE, unicamente nei casi in cui vi sia il rischio che il richiedente si ritiri da una 

procedura di Dublino, come previsto dall'art. 7, par. 2, lett.d, la restrizione della 

residenza può essere giustificata alla luce dell'articolo 2, del protocollo 4 della CEDU, 

laddove fa riferimento all'ordine pubblico o ai diritti altrui.132 Per quanto riguarda invece 

l'obiettivo“di un controllo efficace” rispettivamente della “domanda di protezione 

internazionale (lett.b) o “della procedura di determinazione dello Stato membro 

competente a norma del regolamento Dublino” (lett.c), la Commissione europea pare 

invece riferirsi allo scopo di “promuovere la convenienza amministrativa per gli Stati 

membri”, esulando in questo modo da quanto consentito dall'articolo 2 del protocollo 4 

CEDU.133
 

Continuando con l'analisi della direttiva, l'art. 17 della direttiva accoglienza 

delinea le disposizioni generali sulle condizioni materiali di accoglienza che devono 

essere assicurate dagli Stati dal momento di manifestazione di volontà di chiedere 

 

130 ECRE- Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive 

COM(2016) 465, October 2016, cit. p. 10. 

131 AIDA, cit. p. 14. 

132 Art. 2, Protocollo n.4 della CEDU: Libertà di circolazione: "1. Chiunque si trovi regolarmente sul 

territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua 

residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo. 3. L’esercizio di questi 

diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e 

costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica 

sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla 

protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti 

riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni 

previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica." ; Cfr. ECRE- 

Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive COM(2016) 

465, October 2016, cit., p. 10. 

133 ECRE - Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive 

COM(2016) 465, October 2016, p. 10., cit. 
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protezione.134 Innanzitutto la definizione data dall'art. 2, lett.g. della stessa direttiva 

chiarisce cosa si debba intendere per condizioni materiali di accoglienza, ovvero “le 

condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in 

forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità”.135
 

Tali condizioni, dovranno essere tali da poter garantire un'adeguata qualità della vita e 

assicurare il sostentamento del richiedente, tutelandone la salute fisica e mentale.136
 

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 17 in esame, gli Stati membri potranno subordinare 

la concessione delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria alla 

condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti.137 Coloro i quali 

dispongono di sufficienti risorse possono infatti essere obbligati a contribuire a 

sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza. Viene specificato poi, che 

qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza sotto forma di 

sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base di livelli 

stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da 

garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini.138
 

Sul punto, la disposizione deve essere letta alla luce della giurisprudenza della 

Corte di Giustizia dell'UE, la quale nel caso Saciri del 2014, ha avuto modo di fare 

alcune precisazioni.139 La Corte ha stabilito che, qualora lo Stato membro scelga la 

misura dei sussidi economici per fornire le condizioni materiali di accoglienza, questi 

dovranno essere garantiti fin dal momento di presentazione della domanda di asilo e che 

l’importo totale dei suddetti sussidi deve essere in grado di “garantire un livello di vita 

dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo” e 

comprendere l'attribuzione di un alloggio, considerando eventualmente, “l’interesse 

delle persone portatrici di particolari esigenze”140. La Corte specifica inoltre, che in 

ipotesi di saturazione delle strutture di accoglienza dei richiedenti asilo, uno Stato 

 

134 Art. 17, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

135 Nella relazione sulla proposta di modifica della direttiva accoglienza si è ipotizzata una definizione di 

condizioni materiali di accoglienza più ampia, tale da includere altri beni non alimentari di prima 

necessità, come gli articoli sanitari in modo da rispecchiare le condizioni materiali di accoglienza già 

fornite in molti Stati membri. Cfr. art. 2 punto 7 della Proposta di modifica reperibile al sito: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465 

136 Art. 17, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

137 Art. 17, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

138 Art. 17, comma 5, Dir. 2013/33/UE. 

139 Corte giust. UE, (Quarta sezione), 27 febbraio 2014, Causa C-79/13, Federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers v. Saciri. 

140 Saciri, par. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0465
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membro possa rivolgersi ad“organismi appartenenti al sistema generale di assistenza 

pubblica” per ottenere il necessario aiuto finanziario, ma che anche in questo caso deve 

essere garantito il rispetto delle norme minime previste dalla direttiva.141
 

Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere le modalità di erogazione, ma devono 

garantire ai richiedenti asilo una qualità di vita adeguata e dignitosa nel rispetto delle 

finalità generali della direttiva e dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, che prescrive la tutela della dignità umana.142 Da questa sentenza 

emerge la chiara volontà della Corte di giustizia, di fornire agli Stati membri una 

indicazione chiara e precisa sul trattamento dei richiedenti asilo ai quali dovranno 

garantire, partendo proprio dall’alloggio, condizioni di vita dignitose ed adeguate alle 

esigenze familiari.143
 

Merita far cenno anche in questo caso al pacchetto di proposte di riforma del 

sistema europeo comune di asilo proposto dalla Commissione nel 2016. Con particolare 

riguardo alle condizioni di accoglienza infatti, dalla proposta emerge come, 

l'accoglienza da diritto soggettivo venga ridotta a concessione riconosciuta unicamente 

nei confronti di chi si conformi agli obblighi rigidamente imposti dagli Stati membri.144 

Questo si può notare dal combinato disposto tra due disposizioni rispettivamente 

previste nella proposta di riforma del Regolamento Dublino e nella proposta di riforma 

della direttiva 2013/33/UE. Nella prima, si prevede che il richiedente asilo non abbia 

diritto all'accoglienza - ad eccezione dell’assistenza sanitaria di urgenza - qualora si 

trovi in uno Stato diverso da quello in cui, secondo il regolamento, è tenuto ad essere 

presente.145 Nella seconda, all'articolo 17-bis, si specifica che il richiedente che si trovi 

in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, non ha diritto 

di usufruire di alcune condizioni di accoglienza. In particolare la scolarizzazione e 

l'istruzione dei minori, l'accesso al lavoro, le condizioni materiali di accoglienza e 

relativamente alle modalità di erogazione delle stesse.146
 

141 Saciri, par. 49 e 50. 

142 Cfr. F. IPPOLITO, la quale rileva come il ricorso alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nella 

giurisprudenza della Corte determini un'interpretazione progressista dei diritti umani, in particolar 

modo con riguardo agli art. 1 e 18 della Carta. F. IPPOLITO, La Carta dei diritti fondamentali quale 

strumento per l'integrazione dei cittadini comunitari ed extracomunitari: un primo bilancio, in I 

percorsi giuridici per l'integrazione, G. CAGGIANO (a cura di), p. 97. 

143 Così R. LA ROSA, Condizioni di vita dignitose ed adeguate alle esigenze familiari a partire 

dall’alloggio, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, n. 2/2014, pp. 386-389. 

144 MSF - Fuori campo, secondo rapporto, 2018, cit. p.5. 

145 Art. 5, comma 3, COM(2016) 270 final 2016/0133(COD). 

146 Art. 17-bis della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative 
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E' stato prontamente rilevato come tale proposta rappresenti "un evidente arretramento" 

rispetto a quanto chiaramente stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella 

sentenza Cimade e Gisti poco sopra richiamata, la quale aveva evidenziato la necessità 

di un’accoglienza minima obbligatoria per il richiedente asilo sottoposto alla procedura 

Dublino, fino al trasferimento.147 Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati 

(ECRE), in un commento relativo alle proposte di riforma, ha fortemente criticato 

questo nuovo approccio, sostenendo appunto che esso contraddice “il principio del 

diritto alle condizioni di accoglienza come corollario dello status di richiedente asilo”, 

elaborato nella sentenza Cimade e Gisti.148 La Corte di Giustizia in questa sentenza 

aveva dichiarato come“nella direttiva non è possibile trovare alcuna disposizione tale 

da far ritenere che una domanda di asilo possa essere considerata presentata solo se 

presentata alle autorità dello Stato membro responsabile dell'esame di tale 

domanda”.149 Secondo la CGUE, infatti l'acquis dell'UE in materia di asilo, così com'è 

disegnata attualmente, non consente una distinzione giuridica tra i richiedenti asilo che 

hanno presentato domanda di protezione internazionale nello Stato membro 

responsabile e quelli che hanno presentato domanda in un altro Stato membro.150
 

L'ECRE fa notare inoltre che, al di là della contrapposizione con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, la proposta sembra contraddire anche “lo spirito 

generale della procedura comune per la protezione internazionale nell'Unione, 

proposta nell'ambito del regolamento sulle procedure di asilo”, poiché, si legge 

“frammenterebbe lo status giuridico dell'individuo a seconda che raggiunga lo Stato 

membro designato come responsabile dal regolamento di Dublino.” In questo modo, 

secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati, per questa categoria di 

richiedenti asilo, fino al momento del trasferimento si verrebbe a creare una duplice 

penalizzazione: da un lato, si escludono le condizioni di accoglienza nello Stato 

membro che effettua una procedura di Dublino ai sensi dell'articolo 17-bis e dall'altro 

 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Bruxelles, 13.7.2016, 

COM(2016) 465 final. 

147ASGI - I nuovi orientamenti politico-normativi dell'Unione Europea, la prospettiva di nuove e 

radicali chiusure al diritto di asilo, Settembre 2017, cit. 

148 ECRE - Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive 

COM(2016)46, Ottobre 2016, p.6, reperibile al: https://www.ecre.org/wp- 

content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf. 

149 Corte giust. Ue, Cimade e Gisti, par. 40. 

150 ECRE - Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive 

COM(2016)46, Ottobre 2016, p.6, cit. 

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-RCD.pdf
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anche le condizioni di accoglienza nello Stato membro responsabile della domanda di 

cui all'articolo 19.151 Nell'intento di riconciliare il suo approccio con i principi 

fondamentali, ed in particolare con l'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, 

la Commissione precisa che i richiedenti avranno comunque sempre diritto 

all’assistenza sanitaria e ad un livello di vita dignitoso, nel rispetto dei diritti 

fondamentali, che copra la sussistenza e le esigenze di base in termini di sicurezza 

fisica, dignità e relazioni interpersonali, nonchè l'accesso per i minori ad adeguate 

attività educative.152
 

Quanto alle modalità, con cui vengono fornite le condizioni materiali di 

accoglienza, la direttiva lascia ampio margine discrezionale agli Stati nel delineare il 

proprio sistema di accoglienza, che per quanto riguarda l'Italia verrà analizzato nel 

capitolo seguente. 

All'art. 18, comma 1, la direttiva si limita a dare alcune indicazioni generiche, 

stabilendo che, nel caso in cui l'alloggio sia fornito in natura, potrà essere concesso in 

tre forme: 

a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di 

protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito; 

b) in centri di accoglienza, per tali intendendosi "qualsiasi struttura destinata 

all'alloggiamento collettivo di richiedenti";153
 

c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un 

alloggio. 

L'articolo 18 prosegue poi stabilendo una serie di garanzie e standard che gli Stati 

membri sono tenuti ad offrire a chi si trova in accoglienza, non in situazione di 

trattenimento. In particolare è previsto che sia garantita la comunicazione con i parenti, 

gli avvocati o i consulenti legali, con i rappresentanti dell'UNHCR e altre 

organizzazioni nazionali, internazionali e non governative, nonché l'accesso ai luoghi di 

 

 

151 ECRE - Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive 

COM(2016)46, Ottobre 2016, p.6, cit. 

152 Art. 17-bis, comma 3 della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), Bruxelles, 

13.7.2016, COM(2016) 465 final; ECRE fa notare come il riferimento alle "adeguate attività 

educative" costituisce una restrizione del diritto all'istruzione nel periodo in attesa di trasferimento, 

considerando che nell'art. 30 del regolamento Dublino IV non vi sono termini vincolanti per effettuare 

il trasferimento, vd. ECRE - Comments on the Commission Proposal, cit. p.7. 

153 Art. 2, lett.i, Dir. 2013/33/UE. 
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accoglienza a questi soggetti al fine di assistere i richiedenti.154 Deve essere garantita la 

tutela della vita familiare e, rispetto alle sistemazioni dei richiedenti nei vari centri, la 

direttiva prevede che si tenga conto delle differenze di genere, dell'età e della 

vulnerabilità all'interno dei locali e dei centri di accoglienza.155
 

La Direttiva pone particolare attenzione alle esigenze di accoglienza specifiche di cui 

possono avere bisogno le persone vulnerabili, dedicando il capo IV all'individuazione 

delle particolari esigenze ed ai trattamenti specifici a loro riservati.156
 

Le modalità delle condizioni materiali di accoglienza appena viste, possono 

subire deroghe, per un periodo di tempo ragionevole e di durata più breve possibile, nel 

caso in cui sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche di richiedenti 

vulnerabili o nel caso in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili siano 

temporaneamente esaurite. Viene precisato però che gli Stati in questo caso debbano in 

ogni caso garantire le esigenze essenziali.157
 

Si è visto come la direttiva lasci un ampio margine di discrezionalità agli Stati, 

definendo il contenuto delle misure di accoglienza in maniera generica, a partire dal 

vago concetto di “livello di vita dignitoso”. Allo stesso tempo i sistemi di accoglienza 

nazionali differiscono enormemente in termini di organizzazione e modalità di fornitura 

delle condizioni di accoglienza, le quali dipendono sostanzialmente dal bilancio dello 

Stato interessato e dalle risorse economiche effettivamente dedicate.158 Di conseguenza, 

continuano a differire tra Stati membri dell’UE anche le norme sulle condizioni di 

accoglienza, determinando differenze nel trattamento dei richiedenti protezione 

internazionale. E' stata infatti redatta una guida operativa a cura dell'EASO che riflette 

le prassi già esistenti negli Stati membri dell’UE e fornisce una chiave di lettura e delle 

indicazioni utili agli Stati per determinare il livello di servizi da garantire nel quadro del 

sistema di accoglienza.159
 

L'art. 18 in esame viene fedelmente recepito a livello interno all'art. 10, del 

 

154 Art. 18, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

155 Art. 18, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

156 Si veda infra cap. II, par. 4. 

157 Art. 18, comma 9, Dir. 2013/33/UE. 

158 P. BONETTI, Accoglienza nell'emergenza: la recente evoluzione, in Modelli di disciplina 

dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione". La situazione dei richiedenti asilo dal diritto 

internazionale a quello regionale, J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI (a cura di), Napoli, 22/2016, p. 

121. 

159 EASO – Guida alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori, Settembre 2016, 

reperibile al: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-IT.pdf. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-IT.pdf
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decreto accoglienza, rubricato modalità di accoglienza. Tuttavia data la struttura a tre 

livelli del sistema di accoglienza italiano, previsto dalla vigente normativa, per poter 

valutare il livello delle condizioni di accoglienza garantite a livello nazionale non si può 

prescindere dall'analisi del sistema nel suo complesso. 

Le condizioni di accoglienza garantite, infatti, variano di molto a seconda dei tipi di 

centro in cui il richiedente viene accolto ed anche tra centri del medesimo tipo a 

seconda di dove siano collocati nel territorio. La compatibilità del sistema italiano di 

accoglienza con i principi della direttiva appena descritti verrà analizzata pertanto nel 

capitolo seguente. (v. infra cap. III, par. 2) 

Inoltre, se anche a livello normativo si prevede che le condizioni di accoglienza 

debbano essere garantite fin dal momento della manifestazione della volontà è stato 

riscontrato come, nella prassi, ai richiedenti protezione sia garantito l'accesso alle 

strutture di accoglienza soltanto a seguito della registrazione formale, con delle 

conseguenze di non poco conto, considerando che la verbalizzazione può avvenire 

anche mesi dopo la presentazione della domanda di asilo.160 La formalizzazione della 

richiesta di asilo e il conseguente accesso al sistema di accoglienza in Italia non sono 

immediati e le persone sono costrette a rimanere per settimane in strada, senza un riparo 

dignitoso e con un accesso limitato ai servizi essenziali e ai beni di prima necessità.161
 

E' stato segnalato che almeno 10.000 persone, tra richiedenti asilo e beneficiari 

di protezione internazionale sono rimaste escluse dal sistema di accoglienza con la 

conseguenza che si sono venuti a formare su tutto il territorio “insediamenti informali 

con accesso limitato o nullo ai servizi essenziali”.162 Nel report esaminato, si pone 

inoltre l'attenzione sul fatto che l'intera portata di questo fenomeno sia difficile da 

determinare, dal momento che “non sono disponibili statistiche sul numero di 

richiedenti asilo che non hanno accesso immediato a un centro di accoglienza.”163
 

 

160 MSF – Fuori campo, secondo rapporto, 2018, p. 3. 

161 MSF – Fuori campo, secondo rapporto, 2018, p. 20. 

162 Nel rapporto AIDA – Country Report: Italy si legge: "Informal settlements with limited or no access 

to essential services are spread across the entire national territory, namely Ventimiglia, Torino, Como, 

Bolzano, Udine, Gorizia, Rome, Bari and Sicily" p. 72. 

163 AIDA – Country Report: Italy: "During 2016 and 2017, as reported to ASGI, people who entered 

Italy from the Eastern border faced lack of accommodation and, in some cases, obstacles to accessing 

the asylum procedure. In Udine, people facing obstacles to accessing the procedure had to take 

shelter in the train station subway. In Gorizia, in November 2017, more than one hundred asylum 

seekers were reported sleeping on the streets in a tunnel in the city centre, inter alia due to the fact 

that the Questura has prevented access to the asylum procedure, thereby excluding these persons from 

the reception system. The situation led MSF to prepare a heated tent to shelter these people in 

December 2017. As reported by press, even after the Red Cross in Pordenone had proposed to open a 
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3. Dall'accoglienza al trattenimento: la detenzione dei richiedenti asilo 

 
 

In questo paragrafo si vuole porre l'attenzione sul rapporto accoglienza/detenzione, 

prendendo le mosse dalla direttiva accoglienza e avendo ben presente la direzione verso 

cui si stanno muovendo sia il legislatore interno, che europeo. Ci si può chiedere perché 

all'interno di un elaborato che miri a studiare il fenomeno dell'accoglienza ci si voglia 

soffermare sul tema del trattenimento; le ragioni si comprendono facilmente tenendo 

presente la prospettiva delle politiche europee e nazionali degli ultimi anni che si sono 

mosse in una progressiva e sempre maggiore banalizzazione della detenzione dello 

straniero.164 Si farà ampio riferimento al pacchetto di riforme proposto dall'Unione 

europea nel 2016, di cui si è già fatto qualche cenno, che risulta essere particolarmente 

restrittivo per quanto attiene ai profili di estensione delle possibilità di trattenimento e 

di incremento delle limitazioni imposte alla libertà di movimento dei richiedenti asilo, 

come è stato rilevato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute.165
 

Il tema della libertà personale dello straniero in generale, e più nello specifico 

del richiedente asilo è stato oggetto di interesse negli ultimi anni, sia in dottrina che in 

giurisprudenza. Interesse che si è ancor di più accentuato a seguito dell'introduzione del 

già descritto approccio hotspot.166
 

In ambito europeo, anche se pare in qualche modo paradossale, la disciplina 

della detenzione del richiedente protezione internazionale trova la sua sede privilegiata 

 
 

dormitory entirely at their own expense, the mayor refused their offer, statingthat this would attract 

more people. This led to over 60 people continuing to sleep on the street. In Rome on the occasion of 

the eviction of the building occupied by Eritrean refugees, which took place in Rome on 19 August 

2017, UNHCR denounced the fact that hundreds of people fleeing war and persecution in transit in 

the city of  Rome were forced  to  sleep  on  the  streets  in  the  absence  of adequate  reception. Due 

to the chronic lack of places in reception, makeshift  settlements  are  increasingly set up in 

abandoned buildings far from the city centre, where hundreds of people live under squalid 

conditions". 

164 AIDA (Asylum Information Database) – Boundaries of liberty: asylum and de facto detention in 

Europe, 31 dicembre 2017, p. 7, reperibile al sito: 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadowreports/boundariesliberty.pdfutm_source=EC 

RE+Newsletters&utm_campaign=0eeb143317EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&utm_medium=em 

ail&utm_term=0_3ec9497afd-0eeb143317-422283001. 

165 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nazionale, Relazione al 

Parlamento, 2018, p. 241. 

166 M. SAVINO, L'amministrativizzazione della libertà personale e del due proces dei migranti: il caso 

Khlaifia, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2/2015, M. VEGLIO, La restrizione amministrativa 

della libertà personale del richiedente asilo, prima, durante e dopo il processo di protezione, in 

Questione Giustizia, 2/2018, p. 167 e ss., reperibile al sito: 

http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2018-2_15.pdf. 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf?utm_source=ECRE%2BNewsletters&amp;utm_campaign=0eeb143317-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_3ec9497afd-0eeb143317-422283001
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf?utm_source=ECRE%2BNewsletters&amp;utm_campaign=0eeb143317-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_3ec9497afd-0eeb143317-422283001
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf?utm_source=ECRE%2BNewsletters&amp;utm_campaign=0eeb143317-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_3ec9497afd-0eeb143317-422283001
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf?utm_source=ECRE%2BNewsletters&amp;utm_campaign=0eeb143317-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_3ec9497afd-0eeb143317-422283001
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf?utm_source=ECRE%2BNewsletters&amp;utm_campaign=0eeb143317-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_3ec9497afd-0eeb143317-422283001
http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2018-2_15.pdf
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proprio nella Direttiva accoglienza.167
 

Già da una prima lettura della Direttiva colpisce infatti, l'attenzione che è stata posta sul 

tema del trattenimento del richiedente asilo, a conferma della tendenza ormai diffusasi 

tra i Paesi dell'Unione, di ricorrere alla detenzione amministrativa dei migranti nelle 

more del procedimento di riconoscimento di protezione internazionale.168 Qualche 

banale considerazione di tipo formale conferma quanto appena detto: nella Direttiva 

accoglienza del 2013 il termine trattenimento viene utilizzato 41 volte, a differenza 

della Direttiva 2003/9/CE in cui tale espressione veniva utilizzata solamente 4.169
 

Il legislatore europeo inoltre, si guarda bene dall'utilizzo del termine detenzione, 

sostituito opportunamente dall'espressione più tenue di trattenimento, ad indicare come 

– almeno dal punto di vista formale – si voglia andare ad incidere sulla libertà di 

circolazione del richiedente e non sulla libertà personale.170
 

La linea di confine tra la privazione della libertà personale e la mera restrizione 

della libertà di movimento, come si avrà modo di notare nel proseguo del presente 

paragrafo, non è definita in modo chiaro e si presta a variabili interpretazioni.171
 

E' necessario pertanto riferirsi a quanto costantemente rilevato dalla Corte europea dei 

diritti dell'uomo, la quale ha sottolineato come, tra la restrizione e la privazione della 

libertà personale sussiste una differenza di grado e intensità dell'interferenza con la 

libertà personale dell'individuo e non di natura o di sostanza. Secondo l'orientamento 

della Corte, per determinare se un individuo viene "privato della libertà" ai sensi 

dell’articolo 5 della CEDU, occorre partire dalla valutazione della situazione concreta e 

tener conto di un insieme di criteri, come il genere, la durata, gli effetti e le modalità di 

esecuzione della misura considerata.172 La qualificazione di una misura come privativa 

167 AIDA – Boundaries of liberty, cit. p. 7: "Since the entry into force of the recast Reception Conditions 

Directive in 2013,EU law draws a legal distinction between detention and reception, yet at the same 

times blurs those divisions when regulating areas where both notions come into play." 

168 F. ZORZI GIUSTINIANI, La detenzione dei richiedenti asilo nell'Unione europea. Rilievi critici  a 

margine della rifusione della direttiva accoglienza, in Percorsi giuridici per l'integrazione, G. 

CAGGIANO (a cura di), Torino, 2014, p. 408. 

169 Asilo in Europa, Analisi della Direttiva accoglienza (Dir. 2013/33/UE), reperibile al sito: 

www.asiloineuropa.it. 

170 Art. 2, comma 1, lett.h: "trattenimento: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato 

membro, in un luogo determnato, che lo priva della libertà di circolazione"; Cfr. F. ZORZI GIUSTINIANI, 

La detenzione dei richiedenti asilo nell'Unione europea. Rilievi critici a margine della rifusione della 

direttiva accoglienza, in Percorsi giuridici per l'integrazione, G. CAGGIANO (a cura di), Torino, 2014, 

pp. 408-421. 

171 Cfr. L. BEDUSCHI, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto alla libertà personale (art. 5 

CEDU e art. 2 Prot. 4), In Diritto Penale Contemporaneo, 1/2011, p. 278 e ss. 

172 Corte E.D.U., Grande Camera, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, par. 64, Monno c. Italia, 8 

http://www.asiloineuropa.it/
http://www.asiloineuropa.it/
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della libertà, dipende quindi da una valutazione concreta della situazione e non dalla 

qualificazione giuridica di tale misura data dall'ordinamento nazionale.173
 

Nella sentenza Storck c. Germania del 2005, la Corte europea ha affermato inoltre che, 

oltre al profilo oggettivo del confinamento del soggetto in un particolare spazio ristretto, 

la privazione della libertà personale è data anche dal fatto che il soggetto in questione 

non abbia acconsentito alla sua detenzione.174
 

La disciplina europea sul trattenimento del richiedente asilo, che come visto 

trova la sua dimora nella Direttiva accoglienza, dovrà logicamente inserirsi all'interno 

dei confini delineati dall'art. 5 della CEDU, e dal corrispondente art. 6 della Carta 

fondamentale dei diritti dell'Unione europea, così come interpretati rispettivamente 

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, 

cui si farà pertanto costante riferimento. 

Nella Direttiva accoglienza del 2003 il tema del trattenimento dei richiedenti 

asilo veniva toccato da lontano, prevedendo norme generiche e vaghe che lasciavano un 

ampio margine di discrezionalità agli Stati membri. Ogni Stato membro faceva ricorso 

al trattenimento, per i motivi più disparati e a condizioni differenti. 

Nella proposta di rifusione della Direttiva del 2003 emerge chiaramente la volontà della 

Commissione di prevedere il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale 

come extrema ratio, ricorrendo a valutazioni caso per caso, in particolar modo per 

quanto riguarda i minori in stato di trattenimento e le persone vulnerabili.175 La proposta 

della Commissione è stata però destinata a ridimensionarsi, scontrandosi con la volontà 

dei Governi dei vari Stati membri. Ciò che ne è emerso è una disciplina sul 

trattenimento dei richiedenti asilo considerata il più delle volte inadeguata dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, e che lascia un margine discrezionale agli Stati fin troppo 

ampio nella determinazione delle modalità e degli standard da applicarsi. 

Nella Direttiva accoglienza (2013/33/UE), il trattenimento dei richiedenti asilo 

viene disciplinato dall'articolo 8 all'articolo 11, i quali riguardano le ipotesi in cui è 

ottobre 2013, par. 21, Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, par. 92-93. 

173 Corte E.D.U., Seconda sezione, 1 settembre 2015, Khlaifia e altri c. Italia , par. 50. 

174 Corte E.D.U., 16 giugno 2005, Storck c. Germania, par. 74. 

 
175 Allineandosi con le raccomandazioni provenienti da organismi internazionali come UNHCR nelle 

Linee Guida sui criterie gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo, 26 

febbraio 1999 e Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa con raccomandazione sulle misure di 

detenzione dei richiedenti l’asilo, n. (2003) 5 del 16 aprile 2003, reperibile al sito: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx ObjectId=09000016805e0313 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx
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consentito il trattenimento, le garanzie procedurali e rimedi riconosciuti, le condizioni di 

trattenimento e le regole sul trattenimento di persone vulnerabili o con particolari 

esigenze. 

L'art. 8, al primo comma, fa menzione innanzitutto del principio generale 

secondo cui non viene disposto il trattenimento per il solo fatto di essere richiedenti 

protezione internazionale, specificando poi, che il trattenimento dei richiedenti è 

possibile solo ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, sempre che 

non siano applicabili misure alternative meno coercitive.176 Quindi, di principio il 

trattenimento del richiedente protezione può essere disposto solo quale extrema ratio e 

valutando caso per caso la situazione individuale del soggetto anche ai sensi di quanto 

disposto dal considerando n. 15, laddove dispone che i richiedenti dovrebbero essere 

trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite “molto chiaramente nella 

presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità”.177
 

In questo senso va letto anche il quarto comma dell'art. 8, il quale suggerisce agli Stati 

membri di provvedere affinché nel diritto interno vengano predisposte delle misure 

alternative al trattenimento, anche se non prevede espressamente un vero e proprio 

obbligo in tal senso per gli Stati membri.178
 

Innanzitutto la Direttiva, all'art. 8, comma 3, elenca le sei ipotesi in cui è possibile il 

trattenimento del richiedente protezione internazionale, e precisamente: 

a) per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza; 

b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione 

internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolar 

modo ove sussista un rischio di fuga; 

c) per decidere sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; 

d) al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento del richiedente ai 

sensi della direttiva 2008/115/CE, (c.d. direttiva rimpatri); 

e) per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; 

f) ai fini del trasferimento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Dublino III.179
 

 

176 Art. 8, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

177 Cfr. Considerando n. 15 Dir. 2013/33/UE. 

178 Art. 8, comma 4, Dir. 2013/33/UE; Cfr. UNHCR, Linea guida 4.3 in Linee Guida sui criteri e gli 

standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla 

detenzione, 2012, p. 21; reperibile al sito: 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d3974. 

179 Cfr. Art. 8, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=5513d3974
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Come è stato già precisato, per valutare la legittimità di una misura restrittiva 

della libertà personale è necessario far riferimento all'art. 5 CEDU ed alla 

giurisprudenza Corte di Strasburgo sul punto. Secondo la giurisprudenza della Corte 

Edu è ammesso che gli Stati ricorrano alla detenzione dei richiedenti asilo in virtù del 

loro diritto,“sovrano ed innegabile” di controllare l'ingresso degli stranieri e la loro 

residenza nel territorio.180 Tuttavia considerando che la detenzione costituisce l'attentato 

più grande alla libertà personale è necessario che tale misura sia conforme a quanto 

prescritto dall'art. 5 della Convenzione.181
 

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 5 della CEDU, ogni privazione della libertà deve 

essere autorizzata ai sensi e per gli effetti della legge nazionale. Ogni privazione della 

libertà non conforme alla legge nazionale sarebbe infatti illegittima, sia ai sensi del 

diritto nazionale, che internazionale. Tuttavia, ai sensi della consolidata giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo, anche se la legge nazionale è il fattore primario per stabilire la 

legittimità o meno della detenzione, questo non è sempre l'elemento decisivo nella 

valutazione della motivazione adottata per la privazione della libertà. 

In particolare, bisogna infatti tenere conto di un elemento specifico su cui si fondano gli 
 

180 Corte E.D.U., Grande Camera, 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito, par. 63; Corte E.D.U., 25 

giugno 1996, Amuur c. Francia, par. 41. 

181 Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza: 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo 

che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a 

condanna da parte di un tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per 

violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire 

l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto 

dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli 

abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di 

commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di 

un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo 

dinanzi all'autorità competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di 

propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un 

vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di 

entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento 

d'espulsione od'estradizione. 

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei 

motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del 

presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato 

autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un 

termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere 

subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso 

ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini 

la scarcerazione se la detenzione è illegittima. 

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo 

articolo ha diritto ad una riparazione. 
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altri, ovvero la finalità di prevenire la detenzione arbitraria.182 A tal fine è innanzitutto 

necessario che ogni ipotesi di privazione della libertà sia riconducibile agli scopi 

espressamente previsti dall'art. 5 della CEDU. 

In particolare, il trattenimento degli stranieri e dei richiedenti asilo viene 

generalmente ricondotto all'art. 5, paragrafo 1, lett.f, che ammette la detenzione per 

“impedire l'entrata irregolare nel territorio” o “nel caso in cui sia in atto un 

procedimento d'espulsione o estradizione” o all'art. 5, paragrafo 1, lett.b, che 

consente agli Stati di ricorrere al trattenimento al fine di garantire l'adempimento di un 

obbligo prescritto dalla legge.183
 

Con particolare riferimento all'art. 5, par. 1 lett.f, la Corte europea dei diritti dell'uomo, 

nel caso Saadi c. Regno Unito, ha avuto modo di precisare quali sono i requisiti 

necessari affinché la detenzione possa considerarsi non arbitraria.184
 

Nello specifico, la Corte ha stabilito quattro criteri in base ai quali si può verificare la 

non arbitrarietà della misura restrittiva della libertà personale: a) la detenzione deve 

essere disposta in buona fede; b) deve essere strettamente legata allo scopo di impedire 

l'ingresso irregolare nel territorio; c) il luogo e le condizioni della detenzione devono 

essere idonei, tenendo presente che la misura si applica a soggetti che non hanno 

commesso reati; d) la durata della detenzione non deve eccedere il tempo 

ragionevolmente richiesto a raggiungere l'obiettivo perseguito.185
 

Di particolare interesse l'orientamento della Corte che propende per l'assimilare 

il richiedente asilo allo straniero irregolare ai fini dell'applicazione dell'art. 5 par. 1 lett.f, 

prima parte. Ad avviso della maggioranza dei giudici nel caso Saadi infatti, il 

trattenimento del ricorrente doveva considerarsi fondato sull’esigenza di impedire 

l’ingresso irregolare del medesimo nel territorio inglese, dal momento che il richiedente 

asilo politico – al pari di un immigrato ordinario – risulta in attesa di un’autorizzazione 

 

182 Corte E.D.U., 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, par. 50; Corte E.D.U., Grande Camera, 29 gennaio 

2008, Saadi c. Regno Unito, par. 67; Corte E.D.U., 5 luglio 2016, O.M. c. Ungheria par. 41; Nabil e A. 

c. Ungheria, par. 32. 

183 Corte E.D.U., 5 luglio 2016, O.M. c. Ungheria, par. 41; sul punto Cfr. AIDA - Boundaries of liberty, 

cit. p. 11. 

184 In riferimento al caso Saadi si vedano: B. RANDAZZO, Lo straniero nella giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo - Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti 

costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Madrid, 25-26 settembre 2008, p. 17-22, reperibile al 

sito:https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2014/07/lo.straniero.nella_.giurisprudenza.della_.corte_.eu 

ropea.dei_.diritti.dell_.uomo_.pdf; F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al 

contrasto dell'immigrazione irregolare, 2012, p. 160-161. 

185 Corte E.D.U., Grande Camera, 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito, par. 90 e ss. 

https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2014/07/lo.straniero.nella_.giurisprudenza.della_.corte_.europea.dei_.diritti.dell_.uomo_.pdf
https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2014/07/lo.straniero.nella_.giurisprudenza.della_.corte_.europea.dei_.diritti.dell_.uomo_.pdf
https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2014/07/lo.straniero.nella_.giurisprudenza.della_.corte_.europea.dei_.diritti.dell_.uomo_.pdf
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a fare ingresso e a permanere sul territorio dello Stato. La Corte, rigetta la tesi secondo 

cui lo straniero si debba considerare regolare dal momento in cui si presenta 

autonomamente alle autorità, sostenendo che tale interpretazione sia estremamente 

restrittiva.186 Spiccano però le considerazioni poste nella dissenting opinion187 di tale 

sentenza, laddove i giudici fanno notare che l’equiparazione tra immigrati ordinari e 

richiedenti asilo è contraria al principio fondamentale del diritto internazionale, secondo 

cui la richiesta di asilo comporta immediatamente la legittimità del soggiorno nel 

territorio.188
 

La questione della legittimità del trattenimento del richiedente asilo per 

impedirne l'ingresso resta estremamente problematica: se, da un lato, le fonti 

internazionali sembrano escludere tale possibilità (in particolare l'art. 31 della 

Convenzione di Ginevra),189 dall’altro, la Corte europea dei diritti dell'uomo sembra 

invece propensa a ritenere consentito il trattamento dello straniero nel corso del 

procedimento di asilo ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett.f della CEDU. 

Come è stato prontamente rilevato, un tale orientamento non tiene conto della 

particolare situazione nella quale i richiedenti asilo si trovano; essi non mirano ad 

entrare illegalmente nel territorio dello Stato, ma invece ad ottenere protezione in detto 

Stato.190 L'orientamento della Corte EDU non risuta chiaro nemmeno alla luce di una 

sua più recente giurisprudenza relativa ad un caso del 2013, nel quale ritornata sulla 

questione.191 La Corte, proprio riprendendo la propria giurisprudenza del caso Saadi, ha 

sottolineato come, le argomentazioni poste in tale sentenza non devono essere 

interpretate nel senso che ogni Stato può “legittimamente detenere gli immigrati in 

 

186 Saadi c. Regno Unito, par. 65. 

187 Opinione parzialmente dissenziente comune dei giudici Rozakis, Tulkens, Kovler, Hayiyev, 

Spielmann e Hirvelä:"Infine, possiamo noi oggi accettare che l’art. 5 della Convenzione, che ha 

giocato un ruolo fondamentale nell’assicurare il controllo dell’arbitrarietà in materia di detenzione, 

assicuri un livello inferiore di protezione in materia di asilo e di immigrazione, che sono, in termini 

sociali ed umani, le questioni più critiche che affronteremmo negli anni a venire? Essere uno 

straniero è un crimine? Noi pensiamo di no." 

188 Si sofferma sulla questione L. BEDUSCHI, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010, cit., p. 277. 

189 Come ricordato anche da UNHCR nelle Linee Guida sui criteri e gli standard applicabili 

relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, cit., 

Linea guida 4.1, p. 19; Anche il CPT ricorda come:“i richiedenti asilo non sono migranti irregolari, 

ma lo possono diventare se la loro domanda è stata respinta o se è annullata la loro autorizzazione a 

permanere in un determinato Paese.”, 19° Rapporto Generale del CPT, 2009, par. 76, reperibile al 

https://hudoc.cpt.coe.int/eng 

190 Cfr. M. SPATTI, I limiti all'esclusione degli stranieri dal territorio dell'Unione europea, Torino, 2010, 

p.323. 

191 Corte E.D.U., Quarta Sezione, 23 luglio 2013, Suso Musa c. Malta. 

https://hudoc.cpt.coe.int/eng
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attesa della loro domanda di protezione internazionale.”192 Laddove uno Stato (di 

propria iniziativa o ai sensi del diritto dell'Unione europea) autorizza esplicitamente 

l'ingresso o la permanenza dei richiedenti in attesa di una domanda di protezione 

internazionale, “la conseguente detenzione allo scopo di impedire a una persona non 

autorizzata di accedere può sollevare un problema relativo alla legittimità della 

detenzione ai sensi articolo 5, paragrafo 1, lett.f)”.193
 

La Corte però poi si allontana dalla questione sostenendo come “la questione relativa 

alla cessazione dell'applicazione della prima parte dell'articolo 5, in quanto alla 

persona è stata concessa un'autorizzazione formale di ingresso o soggiorno, dipende in 

larga misura dalla legislazione nazionale”.194
 

Il problema della detenzione amministrativa delle persone che tentano di oltrepassare il 

confine dell'Unione europea si fa ancora più pregnante se si considerano gli 

orientamenti dell'Unione europea che emergono dal pacchetto di proposte di modifica 

del CEAS e alle prassi che si sono sviluppate progressivamente nella maggior parte dei 

Paesi europei. 

Per quanto riguarda la seconda parte della lett.f. - che ammette la restrizione 

della libertà personale nel caso in cui sia in corso il procedimento di espulsione - cui 

può ricondursi la lett. d. dell'art. 8 della Direttiva, è necessario tenere presente che, 

sempre nel caso Saadi, la Corte riprendendo la propria giurisprudenza ha sostenuto che 

in virtù del principio di proporzionalità“ogni privazione della libertà fondata sull’art.  

5, par. 1 (f) sarà giustificata solo finché siano in corso le procedure di espulsione".195
 

La Corte sostiene inoltre che, nel caso in cui sia in corso un provvedimento di 

espulsione “non si richiede che la detenzione sia ragionevolmente considerata 

necessaria" in questo modo ritenendo regolare la detenzione senza una valutazione 

circa la necessità o la proporzionalità della misura.196 Come regola generale, la 

detenzione ai fini dell'espulsione dei richiedenti asilo è illegittima, dal momento che essi 

non sono passibili di espulsione fintanto che non sarà stata adottata una decisione 

definitiva sulla loro richiesta di protezione internazionale. La detenzione ai fini 

dell'espulsione può avvenire, di principio, solo dopo che la domanda di asilo sia stata 

192 Corte E.D.U., Suso Musa, par. 97. 

193 Corte E.D.U., Suso Musa, par. 97. 

194 Corte E.D.U., Suso Musa, par. 97. 

195 Saadi c. Regno Unito, cit., par. 72. 

196 M. SPATTI, I limiti all'esclusione degli stranieri dal territorio dell'Unione europea, Torino, 2010, p. 

319. 
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valutata in ultima istanza, e respinta.197 Tuttavia, la Corte precisa che la pendenza di un 

procedimento di asilo non esclude “di per sè" che il trattenimento venga attuato "a fini 

di espulsione", dal momento che "un eventuale rigetto della domanda può rendere 

possibile l’esecuzione di misure di allontanamento già decise".198
 

Anche la Corte di Giustizia ha avuto l'occasione di pronunciarsi in merito alla 

compatibilità del diritto dell'Unione europea con i requisiti richiesti dalla CEDU e dalla 

relativa giurisprudenza di Strasburgo, in relazione questa volta all'ipotesi di detenzione 

per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.199
 

Nel caso J.N. del 2016200, la CGUE è stata chiamata a valutare la conformità 

dell'articolo 8, par. 3, primo comma, lett.e, della direttiva accoglienza, alla luce 

dell'articolo 6 e dell'articolo 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Europea. In particolare, il giudice del rinvio, con questione pregiudiziale, chiede alla 

Corte se la misura del trattenimento prevista all'art.8, par.1, lett.e, possa considerarsi 

confome al diritto alla libertà sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue all'art. 

6, anche in considerazione della giurisprudenza interpretativa sviluppata in materia dalla 

Corte europea dei diritti dell'uomo.201
 

In primo luogo, la Corte ricorda che la conformità della norma di cui all'articolo 

8 deve essere valutata solo con riferimento alle norme della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, "non essendo la CEDU un atto giuridico 

formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione".202 La CGUE si limita a 

ricordare come, dall'interpretazione data in giurisprudenza delle disposizioni in esame, i 

diritti di cui all'art. 6 della Carta corrispondono a quelli garantiti dall'art. 5 della CEDU 

e che le limitazioni per essere legittime non possono andare oltre quelle autorizzate 

dalla Convenzione. La Corte precisa altresì che si "intende assicurare la necessaria 

coerenza tra la Carta e la CEDU", senza però che "ciò pregiudichi l’autonomia del 

diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea"203. In questo modo 

197 UNHCR, Linee Guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei 

richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, cit., Linea guida 4.1, p. 19. 

198 Corte E.D.U., 22 settembre 2015, Nabil e altri c. Ungheria, par. 38. 

199 Cfr. articolo 8, par. 3, primo comma, lett.e, Dir. 2013/33/UE. 

200 Corte giust. Ue, 15 febbraio 2016, causa C-601/15- J.N., J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie. 

201 Asilo in Europa, Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rilevanti in materia di 

analizzate da Asilo in Europa, reperibile al sito: https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza-j.n-c- 

601.151.pdf. 

202 J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 45. 

203 J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 47. 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza-j.n-c-601.151.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza-j.n-c-601.151.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza-j.n-c-601.151.pdf
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perdendo l'occasione di risolvere il dubbio sul contrasto tra la Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà 

fondamentali, concentrandosi piuttosto sulla coerenza interna del diritto dell'Unione 

europea.204
 

La Corte di Giustizia dell'UE considera infatti legittimo il trattenimento previsto 

ai sensi dell'art. 8, par.1, lett.e, della Direttiva accoglienza, rilevando come tale misura si 

inserisca nel "rigoroso inquadramento" cui devono essere soggette tutte le limitazioni 

apposte al diritto alla libertà e agli altri diritti garantiti di cui all'articolo 6 della Carta.  

In particolare valuta il rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità, riconoscendo 

come la misura di trattenimento in esame opera“entro i limiti dello stretto necessario”, 

e può essere disposta solo per fini di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.205
 

In secondo luogo, la misura risulta conforme con il principio di proporzionalità in 

quanto il trattenimento di cui al caso di specie "per sua stessa natura" rappresenta “una 

misura appropriata” per la tutela della sicurezza pubblica e "idonea" al perseguimento 

dell'obiettivo di cui all'art. 8 par. 3, primo comma lett.e della direttiva accoglienza.206
 

Avendo chiaro l'inquadramento normativo entro cui si può quindi collocare la 

detenzione dei richiedenti asilo e prima di soffermarci sulla tendenza a livello europeo, 

merita evidenziare che nella proposta di riforma della direttiva accoglienza (così come 

si avrà modo di vedere più avanti anche nella legislazione nazionale) sono state inserite 

delle nuove ipotesi di trattenimento. Nella proposta di modifica la Commissione 

europea enuncia come questa sia "pienamente coerente con l’articolo 6 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretata alla luce dell’articolo 5 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la pertinente giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo."207
 

Nel commentare le nuove ipotesi di trattenimento previste l'ECRE accoglie 

positivamente tale previsione, sottolineando che nell'interpretare i nuovi motivi di 

 

204 ECRE – Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive, 

COM(2016)465, p. 11.; sulla tendenza della Corte di Giustizia a privilegiare l'efficienza del sistema, 

se pur in relazione alla direttiva rimpatri (Dir. 2008/115), si vedano le considerazioni di F. SPITALERI, 

L'interpretazione della direttiva rimpatri tra efficienza del sistema e tutela dei diritti dello straniero , 

in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2013, p. 15-37. 

205 J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 56. 

206 J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 53. 

207 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio recante norme relative all’accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) COM/2016/0465 final - 2016/0222 (COD), 

reperibile al: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0465
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trattenimento occorrerà dare sicuramente importanza ai principi sanciti dalla Carta e alla 

CEDU, in virtù di questo enunciato.208 E in questo senso, fa notare come potrebbe 

assumere particolare importanza la conformità dei nuovi motivi con l'art. 5, lett.b, il 

quale, si ricorda, ammette la detenzione in caso di inadempimento da parte del soggetto 

di un obbligo imposto dalla legge.209
 

In particolare, il considerando 21 della proposta, considera l'ipotesi di detenzione del 

richiedente nel caso in cui quest'ultimo non si sia confomato all'obbligo di residenza 

impostogli, richiamando quindi il motivo di cui all'art. 5 lett.b della CEDU. Secondo 

ECRE in questo modo si aprono le porte per ulteriori considerazioni di legittimità dei 

motivi di detenzione, questa volta anche alla luce della lett.b dell'art. 5 della CEDU. Sul 

punto la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza O.M. c. Ungheria nel 2016, 

ha avuto modo di indicare i requisiti necessari affinchè la detenzione imposta a causa 

dell'inadempimento di un obbligo prescritto dalla legge possa considerarsi conforme 

alla CEDU.210
 

Precisamente, è necessario che vi sia un obbligo insoddisfatto “specifico e concreto” 

che incombe sull'interessato, e che l'arresto o la detenzione siano finalizzati a garantirne 

l'adempimento. La Corte EDU precisa che la detenzione non debba avere carattere 

punitivo e che non appena l'obbligo in questione sia stato adempiuto,“la base di 

detenzione di cui all'art. 5 paragrafo 1, lett.b cessa di esistere”. Sottolinea infine che il 

principio di proporzionalità impone che “si debba trovare un equilibrio tra l'importanza 

in una società democratica di assicurare l'adempimento immediato dell'obbligo in 

questione e l'importanza del diritto alla libertà”211
 

A questo proposito ECRE fa notare come alcune ipotesi di trattenimento di cui 

all'art. 8, par. 3, previste nella proposta di riforma mal si concilierebbero con 

l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo. In particolare rispetto ai motivi di cui 

art. 8, par. 3, lett.a e lett.b,212, che prevedono il trattenimento rispettivamente per 

determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza o per determinare gli elementi su 

cui si basa la domanda di protezione internazionale, sottolinea che, per come è 

formulata attualmente la disposizione, questa ammetta la detenzione anche in casi in cui 

208 ECRE – Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive, 

COM(2016)465, p. 12 e ss. 

209 Art. 5, par. 1, lett.b della CEDU. 

210 Corte E.D.U., Quarta Sezione, 5 luglio 2016, O.M. v. Hungary, par. 42-43. 

211 O.M. v. Hungary, par. 42-43. 

212 Le ipotesi previste alla lett.a e b dell'art. 8, par. 3 della Dir. 2013/33/UE rimangono invariate. 
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il richiedente abbia di fatto rispettato gli obblighi su di lui incombenti.213
 

Quanto all'ipotesi di cui alla lett.c, prevista dall'ipotesi di riforma, la quale 

prevede il trattenimento del richiedente laddove non abbia rispettato gli obblighi di 

residenza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, qualora vi sia il rischio che si renda 

irreperibile, i profili critici sono già stati rilevati quando si è parlato delle limitazioni 

alla libertà di circolazione.214 Merita qui considerare come tale previsione assuma dei 

chiari caratteri punitivi, in contrasto con quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti 

dell'uomo. Di particolare importanza è invece l'ipotesi di trattenimento prevista alla 

lett.d della proposta precisamente “per decidere, nel contesto di una procedura di 

frontiera, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio”.215
 

L'importanza di tale previsione si comprende facendo un passo indietro e avendo 

a mente il quadro complessivo del pacchetto di riforme proposto dalla Commissione 

europea. Uno degli aspetti su cui la riforma attualmente in discussione pone l'accento 

riguarda una rinnovata centralità delle procedure di frontiera, delle annesse procedure 

accelerate e delle procedure di ammissibilità, con il chiaro intento di raggiungere 

l'obiettivo di un rapido esame delle domande di asilo nei luoghi di primo arrivo dei 

cittadini stranieri. La riforma, si prefigge, infatti che la maggior parte delle domande sia 

esaminata rapidamente nei luoghi di arrivo, al fine di determinare l'ammissibilità della 

domanda e i casi in cui è possibile, in tempi rapidi, eseguire il rimpatrio forzato del 

cittadino straniero verso il suo paese di origine o verso un paese terzo considerato 

sicuro.216 In questa prospettiva assumerebbero un ruolo cruciale gli hotspot e le zone di 

frontiera chiamate a svolgere una funzione di filtro di particolare importanza, anche alla 

luce del fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, della proposta di Regolamento Dublino, 

prevede che l’esame dei criteri di competenza avvenga soltanto dopo che siano state 

espletate la procedura di ammissibilità della domanda suddette.217
 

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
 

213 ECRE – Comments on the Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive, 

COM(2016)465, p. 12. 

214 Si veda supra cap. II, par. 2. 

215 Art. 8, par.3, lett.d, COM/2016/0465 final - 2016/0222 (COD). 

216 Sul punto Cfr. Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – 

Relazione al Parlamento 2018, "Riforme europee in progress", p. 241. 

217 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un 

apolide (rifusione), COM/2016/0270 final - 2016/0133 (COD), reperibile al: https://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270
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personale, in una relazione presentata al Parlamento italiano nel 2018, fa notare come 

una tale impostazione determinerà come "prevedibile conseguenza" il fatto che in tali 

luoghi si concentretà "un elevato numero di cittadini stranieri, anche privati della 

libertà personale, in attesa di un potenziale rimpatrio forzato in un Paese terzo".218
 

Questa preoccupazione merita qualche considerazione in più. In uno studio 

realizzato da AIDA (Asylum Information Database) nel 2017, intitolato "Boundaries of 

liberty: Asylum and de facto detention in Europe", viene portata alla luce l'ambiguità dei 

regimi di detenzione – siano essi formali o de facto – posti in essere dagli Stati membri 

nella pratica.219 Dal rapporto emerge come, nella maggior parte dei Paesi analizzati, 

vengano attuate politiche di "privazione sistematica della libertà" al momento 

dell'arrivo dei migranti al confine, nonostante i divieti internazionali di penalizzazione 

dell'ingresso irregolare. Attraverso tali politiche gli Stati membri perseguono il chiaro 

intento di dissuadere i migranti in arrivo dal presentare la domanda di protezione 

internazionale in Europa. Un tale obiettivo "non ufficiale" – che non può a ben vedere 

essere perseguito apertamente – determina come conseguenza che i processi di arrivo e 

controllo alle frontiere restino spesso e volentieri avvolti da una "certa complessità e 

opacità, sia nella legge che nella pratica".220
 

Secondo AIDA, l'ambiguità nel regime giuridico del trattenimento delle persone 

che cercano di varcare il confine europeo è dato da "due finzioni giuridiche". Da un lato 

è emerso come sia comune tra gli Stati un'interpretazione "artificiale" di territorialità, 

secondo cui le zone di frontiera o di transito non vengono considerate territorio dello 

Stato. Dall'altro lato l'argomentazione seguita dalla maggior parte degli Stati sembra 

affermare l'assenza dell'interferenza di queste pratiche con la libertà personale 

dell'individuo.221
 

Con la prima fictio iuris, che può essere inclusa nelle varie forme di esclusione 

dello straniero dal territorio dell'Unione europea, gli Stati membri tentano di escludere 

la propria responsabilità in relazione al trattamento degli individui presenti. Non 

considerando le zone di frontiera o le zone internazionali come territorio dello Stato, 

infatti, i soggetti ivi presenti non sarebbero soggetti alle norme interne e internazionali 

218 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – Relazione al 

Parlamento 2018, "Riforme europee in progress", p. 241, cit. 

219 In particolare nel report si effettua un'analisi comparativa dei quadri giuridici e delle prassi nazionali 

nei 23 paesi europei coperti dalla banca dati sull'asilo (AIDA). I dati risalgono al 31 Dicembre 2017. 

220 AIDA -  Boundaries of liberty: Asylum and de facto detention in Europe, cit., p.16. 

221 AIDA - Boundaries of liberty: Asylum and de facto detention in Europe, cit., p.16 e ss. 
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di tutela dei diritti fondamentali che gravano sullo Stato.222 Questa prassi, qualificata nel 

report come "extraterritorialità degli spazi" è stata avallata anche grazie ad alcune 

disposizioni ambigue e contraddittorie presenti proprio nella Direttiva accoglienza.223 

Come si è visto la Corte EDU consente la detenzione di un migrante per evitare che 

effettui un ingresso non autorizzato nel territorio.224
 

La prevenzione di un ingresso irregolare nel Paese comporta, logicamente ed 

implicitamente, che le misure restrittive vengano poste in essere dalle autorità prima che 

il soggetto entri fisicamente nel territorio dello Stato. Dal canto suo il diritto dell'Unione 

europea si presenta alquanto ambiguo sul punto. Da un lato, come si è visto, l'art. 3 della 

Dir. 2013/33/UE estende l'ambito di applicazione della direttiva anche alla frontiera, alle 

acque territoriali e alle zone di transito225; dall'altro, all'art. 8, comma 3, lett.c, consente 

agli Stati di detenere il richiedente asilo per decidere sul diritto del richiedente di 

"entrare nel territorio".226
 

Il dubbio interpretativo che si è posto è il seguente: come possono essere considerati 

non autorizzati i soggetti che, essendo in una zona di transito o alla frontiera, sono 

fisicamente presenti nel territorio dello Stato ed hanno il diritto a rimanervi non appena 

manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale? 

Sul punto si è già visto come, nè la Corte europea dei diritti dell'uomo227 nè la 

Corte di Giustizia dell'Unione europea228 abbiano risolto la questione. Il report fa notare 

come, nella pratica, queste contraddizioni comportino gravi conseguenze per quanto 

riguarda la legittimità delle misure privative della libertà. Riporta infatti che: "Paesi 

come Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e 

Ungheria considerano le persone che hanno presentato domanda internazionale alle 

frontiere o nelle zone di transito, come persone non formalmente entrate nel territorio 

dello Stato" e aggiunge che "questa interpretazione è spesso supportata dalla 

 

222 M. SPATTI, I limiti all'esclusione degli stranieri dal territorio dell'Unione europea, cit. p. 47 e ss. 

223 AIDA - Boundaries of liberty: Asylum and de facto detention in Europe, cit., p. 17 e ss. 

224 Cfr. Saadi c Regno Unito, cit. 

225 Art. 3, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

226 Nella lettura della Direttiva vi sono anche altre disposizioni che non aiutano a fare chiarezza in 

merito: l'art. 10, comma 5 e l'art. 11, comma 6, fanno espressamente menzione del trattenimento in un 

posto di frontiera o in una zona di transito. Tali disposizioni, se lette assieme all'art. 18, comma 1, 

lett.a, non aiutano a chiarire se i richiedenti alla frontiera siano trattenuti, accolti o entrambe le cose.; 

sul punto Cfr. AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 15. 

227 Corte E.D.U., Grande Camera, 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito. 

228 Corte giust. Ue, 15 febbraio 2016, causa C-601/15- J.N., J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie. 
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giurisprudenza nazionale”.229 A quanto emerge dallo studio in analisi, questo fenomeno 

non riguarda invece paesi come Malta e Italia dove “le persone che arrivano via mare 

nei luoghi di sbarco vengono considerati come entrati nel territorio nazionale” e 

nemmeno Bulgaria, Serbia, Croazia e Svezia dove non viene applicata la procedura di 

frontiera.230
 

Quanto alla seconda finzione giuridica, riguardante l'interferenza o meno delle 

restrizioni operate con la libertà personale dell'individuo, è stata rilevata innanzitutto la 

diversa terminologia utilizzata dai vari Stati per configurare il regime applicabile ai 

migranti in entrata. Si legge come il richiedente possa essere: «"Tenuto in zona d'attesa" 

in Francia, "ospitato in ... un ambiente contenuto" a Malta, "tenuto a soggiornare in un 

luogo designato" nei Paesi Bassi, "sorvegliato" in aeroporto o alloggiato "in regime di 

restrizione di movimento all'interno del centro " in Grecia».231
 

Per quanto riguarda questo aspetto la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre 

rigettato la tesi dei governi secondo cui la restrizione nelle zone di frontiera non 

configuri un'ipotesi di privazione di libertà personale. In particolare la Corte nel noto 

caso Amuur c. Francia,232 ha rigettato la tesi del governo francese secondo cui trattenere 

un richiedente presso la zona di transito non costitutiva restrizione della libertà 

personale dal momento che poteva in qualsiasi momento lasciare il Paese. La Corte 

EDU stabilisce che "il semplice fatto che sia possibile per i richiedenti asilo lasciare 

volontariamente il paese non esclude il configurarsi di una restrizione della libertà" 

anche in considerazione del fatto che “il diritto di lasciare un paese, incluso il proprio, 

è garantito dal Protocollo n.4 della Convenzione”.233
 

229 "Il Consiglio di Stato belga, ad esempio, ha respinto le argomentazioni che suggeriscono che i 

migranti entrano effettivamente nel territorio anche senza i documenti necessari per l'ingresso legale, 

dato che le zone di transito dell'aeroporto fanno parte del territorio belga. Da parte sua, il Tribunale 

amministrativo federale svizzero ha stabilito che è possibile effettuare un arresto per impedire 

l'ingresso illegale anche entro un certo tempo e spazio dopo che il confine è stato effettivamente 

superato, confermando la finzione discussa. Nel contesto dei controlli sistematici in corso sulla 

frontiera italiana fino al 2017, la polizia di frontiera francese ha arrestato i richiedenti asilo appena 

arrivati senza un ordine formale, in una "zona di detenzione temporanea" (zone de rétention 

provisoire) costituita da container prefabbricati nei locali della Polizia di frontiera di Mentone.” Cfr. 

AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 17 e ss. 

230 AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 18. 

231AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 19; sulla questione terminologica si vedano anche le 

considerazioni di P. MARTUCCI, La detenzione amministrativa dei migranti irregolari. Una questione 

europea fra sicurezza, emergenza e continuità, in Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, 

S. AMADEO E F. SPITALERI (a cura di), Torino, 2015, p. 13; G. CAMPESI, La detenzione amministrativa 

degli stranieri in Italia: storia, diritto, politica, in Democrazia e Diritto, n. 3-4/2011, p. 180 e ss. 

232 Corte E.D.U., 25 giugno 1996, Amuur c. Francia. 

233 Amuur c. Francia., cit., par. 48. 
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Questo orientamento è stato confermato anche di recente dalla stessa Corte nel 

2017, nel caso Ilias e Ahmed c. Ungheria.234 Nel caso di specie, i ricorrenti sarebbero 

stati trattenuti per 23 giorni in una zona di transito ungherese per poi essere espulsi 

verso la Serbia. La Corte, riprendendo la propria giurisprudenza, ricorda che il 

confinamento di stranieri nella zona di transito può integrare gli estremi di una 

privazione di libertà ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, laddove non vengono 

rispettate determinate garanzie, in particolare l'assistenza giuridica e sociale e 

l'intervento dell'autorità giurisdizionale nella fase di controllo della durata della misura 

restrittiva.235 Nel caso in questione, la Corte riconosce come la permanenza degli 

interessati non poteva certo essere considerata volontaria e rigetta la tesi del governo 

ungherese secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto lasciare la zona di transito 

volontariamente, considerando che in questo caso "le loro domande di protezione 

internazionale non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere esaminate nel 

merito".236 La Corte conclude che il confinamento dei richiedenti nella zona di transito, 

integra gli estremi di una "privazione di libertà de facto".237 A tal riguardo rileva come 

la detenzione dei ricorrenti sia stata la conseguenza di un accordo de facto che non ha 

trovato riscontro in alcuna decisione formale e motivata da parte delle autorità.238 Ne 

consegue, secondo la Corte,“che la detenzione dei ricorrenti non può essere 

considerata "lecita" ai fini dell'articolo 5, par. 1 della Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo.”239
 

Tuttavia, nonostante l'orientamento della Corte di Strasburgo sulla questione, il 

report analizzato rileva come nella pratica i richiedenti asilo, che arrivano ai confini di 

un paese in cerca di protezione, potranno trovarsi detenuti in conformità con la legge 

nazionale, così come essere di detenuti de facto senza quindi una base legale di 

riferimento, o non privati della loro libertà, a seconda di dove cercano protezione in 

 
234 Corte E.D.U., Quarta Sezione, 14 marzo 2017, Ilias and Ahmed c. Ungheria.; Cfr. A. PISAPIA E P. F. 

POLI, La Corte Edu accoglie il ricorso per detenzione illegale di due cittadini bengalesi richiedenti 

asilo, in Questione Giustizia.it, reperibile al sito: http://www.questionegiustizia.it/pilloleCEDU.php? 

id=1312; ASILO IN EUROPA, Ilias e Ahmed c. Ungheria in Le sentenze della Corte Europea dei Diritti 

dell'Uomo rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa, reperibile al sito: 

https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2017/07/CEDU-ILIAS-E-HAMED-c.- 

UNGHERIA.pdf 

235 Cfr. MONICA SPATTI, cit., pag. 317. 

236 Ilias and Ahmed c. Ungheria, par. 55. 

237 Ilias and Ahmed c. Ungheria, par. 56. 

238 Ilias and Ahmed c. Ungheria, par. 68. 

239 Ilias and Ahmed c. Ungheria, par. 69. 

http://www.questionegiustizia.it/pilloleCEDU.php?id=1312
http://www.questionegiustizia.it/pilloleCEDU.php?id=1312
http://www.questionegiustizia.it/pilloleCEDU.php?id=1312
https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2017/07/CEDU-ILIAS-E-HAMED-c.-UNGHERIA.pdf
https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2017/07/CEDU-ILIAS-E-HAMED-c.-UNGHERIA.pdf
https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2017/07/CEDU-ILIAS-E-HAMED-c.-UNGHERIA.pdf
https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2017/07/CEDU-ILIAS-E-HAMED-c.-UNGHERIA.pdf
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Europa.240 Emerge come, in Paesi come Belgio, Bulgaria, Olanda, Portogallo e Svizzera 

la detenzione per il richiedente asilo alla frontiera viene prevista nella legislazione 

nazionale, con la conseguenza che, il migrante che vorrà presentare la propria domanda 

di protezione internazionale in tali Paesi verrà “accolto” con un formale ordine di 

detenzione.241
 

AIDA riporta come nella maggior parte dei casi anche se la detenzione è 

formalmente riconosciuta, “è molto lontana dal rispettare i requisiti di una valutazione 

individualizzata, di necessità, di proporzionalità e considerazione preventiva di 

alternative meno coercitive.”242 Diversamente, in altri Paesi la detenzione avviene de 

facto, senza quindi che vi sia l'applicazione di una misura di detenzione formale.243 

Queste pratiche vengono poste in essere, come si è visto all'inizio del presente capitolo, 

anche in alcuni hotspot in Italia e Grecia, dove le persone appena sbarcate sono di fatto 

detenute, fino alla rilevazione delle impronte digitali, per periodi che superano di molto 

il limite delle 48 ore e possono variare da 7/8 giorni ad alcuni mesi.244
 

Questo confine vago tra accoglienza, restrizione della libertà personale e 

detenzione ha determinato quindi, in tutti i Paesi europei, il generarsi di prassi e 

politiche volte ad aggirare le garanzie procedurali richieste per proteggere i richiedenti 

dalla detenzione arbitraria, nonché il diffondersi dell'uso di misure coercitive nei sistemi 

di controllo dell'asilo e della migrazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

240 AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 19. 

241 AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 19 e ss. 

242“La legislazione che recepisce la rifusione Direttiva sulle condizioni di accoglienza in Belgio, 

Ungheria, Paesi Bassi e Portogallo prevede la detenzione come conseguenza automatica e non 

qualificata della richiesta di asilo all'aeroporto” in questo modo “le disposizioni della direttiva non 

sono solo ignorate nella pratica ma anche erroneamente trasposte nella legge nazionale.”, AIDA - 

Boundaries of liberty cit., p. 20. 

243“In Slovenia, ad esempio, un periodo iniziale di detenzione è, di fatto, parte integrante della 

procedura di asilo. I nuovi richiedenti asilo vengono accolti nell'area di accoglienza dell' Asylum 

Home di Lubiana senza avere libero accesso alle altre aree. L'ufficio migratorio sloveno ha iniziato 

una pratica di blocco in questa area nel 2014, a causa di un elevato numero di persone che si sono 

sottratte alla procedura prima di presentare domande e di fornire impronte digitali per l'Eurodac.”, 

AIDA - Boundaries of liberty cit., p. 20-21. 

244 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Rapporto sulle 

visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia 2016/2017, Rapporto al 

Parlamento 2018; Amnesty International – Hotspot Italia 2017, p.27 e ss.; 
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3. 1 Uno sguardo alla disciplina italiana 

 

Nel contesto descritto poco sopra si inserisce perfettamente anche il nostro Paese, nel 

quale il fenomeno della bagatellarizzazione della libertà personale del migrante 

irregolare, da almeno quindici anni fa da contraltare alle politiche securitarie.245
 

Com'è stato efficacemente notato, si è giunti con una certa facilità a legittimare 

la detenzione di pochi giorni all'interno degli hotspot, anche a dispetto di una base 

legale di riferimento, quasi a sottolineare come la libertà degli stranieri sia, di fatto, una 

libertà diversa rispetto a quella degli altri esseri umani.246 Senza andare troppo indietro 

nel tempo, sarà sufficiente citare gli ultimi interventi legislativi in materia per 

comprendere come l’uso della detenzione amministrativa dello straniero irregolare 

rivesta un ruolo simbolicamente centrale nelle risposte alla perdurante crisi migratoria. 

In questo scenario si assiste anche ad una progressivo ampliamento delle ipotesi di 

trattenimento del richiedente asilo nelle more del procedimento per il riconoscimento 

della protezione internazionale. 

Come è stato sottolineato, non vi può essere una riforma in tema di diritto degli 

stranieri nella quale non si metta mano anche alla diciplina del trattenimento degli 

stessi.247 Il d.lgs. 142 del 2015 ha infatti, modificato sensibilmente la disciplina della 

detenzione amministrativa e del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. 

La nuova disciplina, che abroga l'art. 21 del d.lgs. 25 del 2008, trova ora sede all'art. 6 e 

7 del decreto accoglienza e prevede le ipotesi in cui richiedenti protezione 

internazionale possono essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio 

(CPR).248 Con questo decreto infatti, il legislatore italiano si è avvalso della facoltà 

riconosciuta dalla direttiva 2013/33/UE, la quale ammette l'ipotesi di trattenimento del 

richiedente protezione internazionale al fine di determinare gli elementi su cui si basa la 

domanda,  nel caso in  cui  gli stessi non potrebbero  ottenersi senza il trattenimento.  In 

 

245 M. BARBERIS, Non c'è sicurezza senza libertà, Il mulino, 2017; A. CAPUTO, Il diritto speciale dei 

migranti, 2004. 

246 L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli 

hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del decreto Minniti, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 3/2017. 

247 G. SAVIO, Le nuove disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione 

internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2017, p. 26. 

248 Denominazione prevista ai sensi l'art. 19 del d.l. n. 13 del 2017 in sostuzione dei precedenti Centri di 

Identificazione ed Espulsione (CIE). 
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particolare quindi, qualora vi sia il rischio di fuga.249
 

L'art. 6 ribadisce innanzitutto il principio fondamentale secondo cui il richiedente 

protezione internazionale non può essere trattenuto al solo fine dell'esame della 

domanda di protezione, salvo prevedere determinate ipotesi di trattenimento facoltativo 

che possono essere disposte dal questore. 

Precisamente, il trattenimento del richiedente protezione internazionale può essere 

disposto: 

– nel caso in cui il richiedente è sospettato di aver commesso un crimine contro la 

pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, o azioni contrarie ai principi delle 

Nazioni unite, nonchè reati gravi di diritto comune commessi prima di entrare 

nel territorio dello stato; 

– nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni per cui è prevista 

l'espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato250, ovvero per 

motivi di pericolosità sociale251 o per motivi di prevenzione al terrorismo252; 

– nel caso in cui il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine o la sicurezza 

pubblica perchè destinatario di una misura di prevenzione. In questo caso la 

pericolosità potrà essere desunta dalla sussistenza di condanne per determinati 

reati gravi; 

– nel caso in cui il richiedente venga considerato a "rischio di fuga" nelle more 

della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Tale valutazione 

dovrà essere effettuata caso per caso, laddove il richiedente abbia in precedenza 

dichiarato sistematicamente false generalità al solo fine di evitare l'adozione o 

l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o nel caso in cui non abbia 

ottemperato ad uno dei provvedimenti previsti dall'art. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 

del 1998. Si tratta ad esempio dell'inottemperanza dell'obbligo di lasciare il 

territorio o alla violazione del divieto di reingresso. 

Com'è stato sottolineato in dottrina, resta ferma la distinzione di fondo tra il 

trattenimento finalizzato all'espulsione e il trattenimento finalizzato all'espletamento 

della procedura di esame della domanda di protezione internazionale.253
 

249 Art. 8, comma 3, lett.b, Dir. 2013/33/UE. 

250 Art. 13, comma 1 del d.lgs. 286 del 1998 

251 Art. 13, comma 2, lett.c, del d.lgs. 286 del 1998. 

252 Art. 3, comma 1 della l. n. 155 del 2005. 

253 G. SAVIO, La nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo, in Diritto, Immigrazione e 



93  

Il legislatore interno nel dare attuazione alla disposizione prevista dalla direttiva 

accoglienza, prevede una nozione di rischio di fuga che si basa sostanzialmente su due 

presupposti: il ricorso sistematico alle false generalità o la violazione di determinati 

obblighi. Vengono in tal modo riprese le ipotesi di rischio di fuga previste per il 

trattenimento ai fine dell'espulsione, salvo quelle per loro natura inapplicabili alle 

particolari condizioni del richiedente asilo, come la mancanza del passaporto e 

l'indisponibilità dell'alloggio.254
 

Inoltre è necessario che il ricorso all'uso di false generalità sia sistematico, quindi non 

ogni falsa dichiarazione potrà essere assunta quale presupposto per il rischio di fuga, ma 

soltanto nel caso in cui le false dichiarazioni sull'identità siano reiterate e connesse 

all'elusione di provvedimenti di espulsione. 

Il decreto n. 142 del 2015 prevede, inoltre, un'ipotesi di continuazione del 

trattenimento dello straniero, nel caso in cui presenti domanda di protezione 

internazionale laddove sia già in atto la misura del trattenimento. Lo straniero che sia 

trattenuto in un CPR in attesa di essere rimpatriato, infatti, gode comunque del diritto di 

presentare la domanda di protezione internazionale. A tal fine è infatti previsto che ogni 

trattenuto venga informato, a cura del gestore del centro, di tale possibiltà.255
 

In questo caso, al comma 3 dell'art. 6 del decreto in esame, viene previsto che il 

richiedente rimanga all'interno del centro "se vi sono fondati motivi per ritenere che la 

domanda è stata presentata al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione 

dell'espulsione o del respingimento". 

Si evidenzia, in particolare, la difficoltà nel definire quando la domanda di 

protezione possa dirsi presentata al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione del 

provvedimento di allontanamento. E' necessario infatti che la domanda abbia un 

carattere evidentemente strumentale a tale scopo. La difficoltà è resa inoltre ancor più 

marcata dal fatto che i motivi della richiesta di protezione, in questo momento, non 

saranno ancora stati valutati dalla Commissione territoriale. Tale valutazione dovrà 

avvenire celermente, non appena il trattenuto abbia manifestato la volontà di presentare 

domanda di protezione internazionale, pena l'incompatibiltà col già richiamato principio 

Cittadinanza, 3-4 del 2015. 

254 ASGI - Prime note sul decreto legislativo 18 agosto n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE 

sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 

2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale, N. MORANDI, G. SCHIAVONE E P. BONETTI (a cura di), 1 ottobre 2015, p. 5. 

255 Art. 6, comma 4, d.lgs. n. 142 del 2015. 
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secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua 

domanda.256 Il questore dovrà disporre il trattenimento, o la proroga mediante  atto 

scritto e motivato, che verrà comunicato al richiedente nella prima lingua da lui 

indicata, ovvero in una lingua che ragionevolmente si suppone possa comprendere.257
 

Il provvedimento del Questore è soggetto a convalida entro 96 ore dalla sua adozione, 

da parte della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale in 

composizione monocratica. Con questa nuova ipotesi di prosecuzione del trattenimento, 

viene inoltre estesa tale possibilità anche al richiedente asilo che si trova in un Centro di 

permanenza per il rimpatrio in attesa dell'esecuzione del respingimento differito. 

Coniugando tale previsione con le implicazioni dell'approccio hotspot, ciò che 

ne consegue è che lo straniero, che in fretta e furia sia stato qualificato come migrante 

economico e sia stato perciò destinatario di un decreto di respingimento differito, potrà 

essere trattenuto in un CPR anche se, in un momento successivo abbia presentato una 

domanda di protezione internazionale. In questo modo è stato sottolineato come si 

configuri un palese disincentivo alla presentazione della domanda di protezione da parte 

del soggetto in questione.258
 

In ogni caso, occorre indicare che in ognuna delle ipotesi menzionate il trattenimento è 

meramente facoltativo e che può sempre essere disposta una misura meno coercitiva, 

confermando il principio secondo cui il trattenimento deve essere inteso quale extrema 

ratio.259
 

Quanto alla durata, l'art. 6, comma 7, fissa la durata massima del trattenimento in un 

periodo complessivo di 12 mesi. La misura restrittiva può essere mantenuta solo 

fintanto che sussistono i motivi che ne hanno determinato l'adozione. In ogni caso, 

comunque il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario 

all'esame della domanda e gli eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure 

amminitrative non possono giustificare la proroga del trattenimento.260
 

 

256 G. SAVIO, La nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, 3-4 del 2015, p.; ASGI e UNHCR, Il trattenimento dei richiedenti protezione 

internazionale nei centri di permanenza per rimpatri, in La tutela dei richiedenti asilo. Manuale 

giuridico per l'operatore, giugno 2018. 

257 Art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015. 

258 G. SAVIO, Le nuove disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione 

internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2017, p. 27. 

259 Art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015. 

260 Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015. 
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Per quanto riguarda il profilo della durata, è stato osservato come la durata massima 

prevista per il trattenimento dei richiedenti asilo, fissata a 12 mesi, sia di molto 

superiore rispetto al periodo massimo di trattenimento consentito nei casi di espulsione 

dei migranti irregolari, la quale può arrivare ad un massimo di 90 giorni. 

Tale trattamento risulta infatti essere irragionevole e fortemente discriminatorio nei 

confronti dei richiedenti asilo, che per il solo fatto di aver presentato domanda di 

protezione internazionale vedono inasprirsi la disciplina a loro rivolta.261
 

Tale sproporzione è stata rilevata anche nella relazione della Commissione Parlamentare 

d'inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione e di espulsione, la quale 

sottolinea che "la disparità di trattamento non sembra trovare alcuna razionale 

giustificazione e pare porsi in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza e 

con il disposto della direttiva 2013/33/UE".262
 

Un altro elemento di notevole perplessità riguarda il caso in cui il richiedente 

trattenuto, presenti ricorso contro il provvedimento di rigetto della Commissione 

territoriale. In questo caso la presentazione del ricorso non determina automaticamente 

la sospensione della misura di trattenimento. Il richiedente, quindi, continuerà a 

rimanere nel CPR fino all'adozione della decisione relativa al provvedimento 

impugnato, nonchè "per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a permanere 

nel territorio nazionale".263 Tale previsione viene ritenuta un evidente "disincentivo al 

diritto alla difesa previsto dall’art. 24 Cost. e contrasta con l’effettivo ricorso alla 

difesa del richiedente asilo che è prescritto dalla direttiva."264 Pare quindi che la 

disciplina del trattenimento così congegnata abbia un carattere punitivo per chi osi 

esercitare il diritto di chiedere asilo.265
 

261 ASGI - Prime note sul decreto legislativo 18 agosto n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE 

sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 

2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale, N. MORANDI, G. SCHIAVONE E P. BONETTI (a cura di), 1 ottobre 2015, p. 6; 

G. SAVIO, La nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo, cit. 
262 CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di 

identificazione ed espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse 

pubbliche impiegate, p. 83. 

263 Art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 142 del 2015. 

264 ASGI - Prime note sul decreto legislativo 18 agosto n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE 

sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 

2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale, N. MORANDI, G. SCHIAVONE E P. BONETTI (a cura di), 1 ottobre 2015, p. 6; 

G. SAVIO, La nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo, cit.; CAMERA DEI DEPUTATI, 

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, 

nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate, p. 83. 

265 G. SAVIO, La nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo, cit.; D. LOPRIENO, Il 
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Un successivo intervento legislativo che ha messo mano alla disciplina del trattenimento 

è stato il successivo d.l. 13 del 2017, in particolar modo nella parte dedicata alle 

"misure di contrasto dell'immigrazione irregolare". 

Innanzitutto viene cambiato nome ai centri in cui avviene il trattenimento 

amministrativo dello straniero irregolare, che assumono la denominazione di Centri di 

permanenza per il rimpatrio (CPR), in sostituzione dei vecchi CIE. Si è già avuto modo 

di far cenno alle novità introdotte da questo decreto, trattando della disciplina degli 

hotspot. L'art. 17, comma 3, del decreto in questione ha previsto una nuova ipotesi di 

trattenimento per lo straniero che rifiuti in modo reiterato di sottoporsi alle operazioni di 

rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.266 Tale disposizione, come si già avuto 

modo di rilevare, manca di rendere chiari i modi, le forme e tanto più le condizioni del 

trattenimento, determinandone una detenzione in qualche misura "mascherata".267
 

Il nuovo comma 3, dell'art. 10-ter, del testo unico sull'immigrazione, introdotto 

appunto nel 2017, dispone che il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di identificazione 

configuri una nuova ipotesi di "rischio di fuga". 

In tal caso il trattenimento è previsto per una durata massima di 30 giorni, salvo che non 

cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Questa nuova forma di 

restrizione amministrativa della libertà personale solleva alcune criticità. 

Da un lato, la disposizione non chiarisce quando possano ritenersi integrata la 

fattispecie di "reiterato rifiuto", dall'altro prevede una forma di trattenimento che può 

essere disposta dal questore anche prima e indipentendemente dall'emanazione del 

provvedimento espulsivo. Si configura pertanto, una restrizione della libertà personale 

finalizzata esclusivamente a sanzionare la condotta di chi si rifiuta di farsi 

identificare.268
 

L'aspetto di maggior rilievo della riforma del 2017, al di là della nuova ipotesi di 
 

trattenimento dello straniero alla luce della L. n. 132 del 2018, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, n. 1/2019, p. 28. 

266 L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli 

hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del decreto Minniti, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 3/2017; F.  CASSIBBA, Il "trattenimento" del migrante irregolare nei  «punti di crisi» 

ex art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998 nel prisma della convenzione europea , in Questione Giustizia.it, 

24 luglio 2017. 

267 A. MANGIARACINA, Hotspot e diritti: un binomio impossibile?, in Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 

p. 7. 

268 G.SAVIO , Le nuove disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione 

internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2017; LEONE C., La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 

10-ter del d.lgs. 286/98: un'occazione mancata, in Diritto Immigrazione Cittadinanza, n. 2/2017. 
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trattenimento, risiede nella volontà di implementare la rete dei Centri di permanenza per 

il rimpatrio. Al fine dare maggior concretezza ai provvedimenti di espulsione dello 

straniero irregolare e di distribuire le strutture sull'intero territorio nazionale è stato 

previsto che siano istituiti nuovi CPR in ogni regione o provincia autonoma. 

La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene con decreto del Ministero 

dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente 

della regione o della provincia autonoma interessata. Si precisa che verranno 

privililegiate le aree esterne ai centri urbani che risultano più facilmente raggiungibili, 

in strutture che possano essere rese idonee allo scopo, di capienza limitata e che 

assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.269 E' stato rilevato come con  

tale riforma sia stata segnata una decisa inversione di tendenza rispetto al recente 

passato, in cui si era sostanzialmente superato il modello dei CIE, considerato a ragione 

fallimentare e irrispettoso dei diritti fondamentali della persona.270
 

Quindi, nonostante l'esperienza abbia inequivocabilmente fatto emergere i limiti del 

sistema delle espulsioni basato sui centri di trattenimento, si sceglie nuovamente questa 

strada, basata sulla centralità della detenzione amminsitrativa dello straniero irregolare e 

su un rinnovato approccio repressivo del fenomeno migratorio.271
 

Da ultimo, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina della 

detenzione del migrante irregolare con il d.l. n. 113, del 4 ottobre 2018 (c.d. Decreto- 

sicurezza), che avremo modo di analizzare ampiamente in seguito. 

L'art. 3 del decreto-sicurezza, ha potenziato la detenzione dei richiedenti protezione 

internazionale introducendo un nuovo comma 3-bis all’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015. 

269 Camera dei Deputati – XVIII Legislatura, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza 

predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri nel territorio nazionale (anno 2017), p. 86. 

270 Per alcune considerazioni crititche sul modello basato sui CIE si veda: A. DI MARTINO, La disciplina 

dei C.I.E. è incostituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, 11 maggio 2012; D. PERUGIA, Centri  

di identificazione e di espulsione: quali diritti per gli immigrati clandestini?, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 16 maggio 2013; ANDREA G., Difesa legittima e «C.I.E.». La vulnerabilità giuridica 

di una detenzione "fuori legge", in Diritto Penale Contemporaneo, 10 ottobre, 2013; L. MASERA, 

Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti 

irregolari non è più una bagatella?, in Diritto Penale Contemporaneo, 10 novembre 2014; SAVIO G.,   

I trattenimenti nei CIE alla prova delle giurisdizioni nazionale ed europea: poteri del giudice della 

convalida e condizioni per la proroga del trattenimento, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 

2/2014. 

271 L. MASERA, I centri di detenzione amminsitrativa cambiano nome ed aumentano di numero e gli 

hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del Decreto Minniti , in Diritto Penale 

Contemporaneo, 3/2017, SAVIO G., Le nuove disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti 

in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale: una 

(contro)riforma annunciata, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2017. 
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Viene introdotta una nuova ipotesi di privazione della libertà negli hotspot per la 

"determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza”, trattenimento che può 

perdurare “per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta 

giorni”. 

L'aspetto ancor più preoccupante riguarda la possibilità che tale ipotesi di trattenimento 

venga convertita in un trattenimento presso i CPR suscettibile di durare fino a 

centottanta giorni “ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l’identità o la 

cittadinanza”.272 In questo modo viene scollegata la possibilità di proroga del 

trattenimento dalla condotta di rifiuto del richiedente di farsi identificare, come era 

previsto dal d.l. n. 13 del 2017, configurando così un'ipotesi di detenzione basata sulla 

circostanza oggettiva di essere un richiedente asilo. Ipotesi che, peraltro, rischia di 

riguardare la quasi totalità dei richiedenti che giungono in Italia per la prima volta, la 

cui identificazione è per ovvi motivi resa difficile dall'assenza di documenti.273
 

 

 
3. 2 (segue) Le condizioni del trattenimento 

 

 
 
Proseguendo ora con l'analisi della disciplina del trattenimento prevista nella Direttiva 

accoglienza, l'art. 9 della stessa prevede le garanzie che devono essere riconosciute ai 

richiedenti posti in stato di trattenimento. Stabilisce in primo luogo che il richiedente 

possa essere trattenuto solo per il periodo più breve possibile e fintanto che sussistono i 

motivi di cui all'art. 8, comma 3.274 Specificando poi, che i ritardi nelle procedure 

amministrative non sono imputabili al richiedente e non possono giustificare un 

prolungamento del trattenimento.275
 

In merito alla durata del trattenimento non viene disposto altro. E' tuttavia necessario 

leggere tale disposizione in combinato disposto con il considerando n. 16 della direttiva, 

272 M. DANIELE, La detenzione come deterrente dell'immigrazione nel decreto sicurezza 2018, in Diritto 

Penale Contemporaneo, 11/2018. 

273 ASGI - Le modifice alla disciplina del trattenimento amministrativo del cittadino straniero, del 

richiedente protezione internazionale e del cittàdino comunitario apportate dal d.l. 113/2018, 25 

ottobre 2018, reperibile al: https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf; 

D. LOPRIENO, Il trattenimento dello straniero alla luce della L. n. 132 del 2018, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2019, p. 28. 

274 Art. 9, comma 1, prima parte, Dir. 2013/33/UE. 

275 Art. 9, comma 1, seconda parte, Dir. 2013/33/UE. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
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che richiama il dovere di debita diligenza. Alla luce di tale dovere infatti il trattenimento 

non dovrebbe superare il tempo necessario per il completamento delle procedure 

pertinenti e gli Stati saranno comunque tenuti ad adottare misure concrete e significative 

per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattamento sia il più 

breve possibile.276 Nel quadro delineato dalla direttiva, il trattenimento dovrà essere 

disposto per iscritto, con un provvedimento motivato, che potrà essere emesso sia 

dall'autorità giurisdizionale, che da quella amministrativa.277 Nel secondo caso gli Stati 

membri dovranno assicurare una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su 

domanda del richiedente per quanto riguarda la legittimità del trattenimento.278
 

Il riesame da parte dell'autorità giurisdizionale deve essere previsto ad intervalli 

ragionevoli, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati.279
 

Tale disposizione lascia ampio spazio discrezionale agli Stati membri non prevedendo 

indicazioni puntuali sulla rapidità della verifica e sulla ragionevolezza degli intervalli. 

Particolare attenzione merita poi il comma 4 dell'art. 9 in esame, il quale prevede 

l'obbligo di informare immediatamente, per iscritto, il richiedente delle ragioni del 

trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il 

provvedimento. Il profilo problematico di tale disposizione si coglie dall'indicazione 

che, tali informazioni dovranno essere fornite “in una lingua a loro comprensibile o che 

ragionevolmente si suppone a loro comprensibile”.280
 

La Direttiva pare accontentarsi di uno standard inferiore rispetto a quello richiesto 

dall'art. 5, comma 2 della CEDU, laddove prevede che“ogni persona deve essere 

informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di 

ogni accusa formulata a suo carico”. La Corte europea dei diritti dell'uomo, ha infatti 

sottolineato come “in virtù del paragrafo 2, chiunque sia arrestato deve essere 

informato, in un linguaggio semplice e non tecnico, che può comprendere, i motivi 

giuridici e fattuali essenziali del suo arresto, in modo da poter, se lo ritiene opportuno, 

chiedere ad un tribunale di contestare la propria legittimità”.281
 

Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, l'accesso effettivo al rimedio contro la 

detenzione costituisce un elemento integrante per la valutazione della legittimità della 

276 Cfr. Considerando n. 16 Dir. 2013/33/UE. 

277 Art. 9, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

278 Art. 9, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

279 Art. 9, comma 5, Dir. 2013/33/UE. 

280 Art. 9, comma 4, Dir. 2013/33/UE. 

281 Corte E.D.U.,terza sezione, 5 Febbraio 2001, Čonka c. Belgio, par. 50. 
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misura detentiva. Questo comporta il diritto, per l'individuo detenuto, di essere 

informato in un linguaggio semplice, non tecnico e che può capire, dei motivi legali e 

fattuali determinanti per la sua detenzione, in modo da permettergli di contestare 

efficacemente la misura di detenzione dinanzi a un tribunale, conformemente alle norme 

di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU.282 Quando una persona non viene 

adeguatamente informata delle ragioni della detenzione, il diritto di appellarsi alla 

privazione è “privato del suo contenuto” in quanto l'individuo interessato, per 

definizione, non è in grado di contestare ciò che non è stato comunicato.283
 

L'assistenza legale in fase di ricorso contro i provvedimenti di trattenimento 

viene disciplinata dal sesto al decimo comma dell'art. 9. La Direttiva stabilisce che gli 

Stati membri debbano provvedere affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito 

all'assistenza e alla rappresentanza legali e che a fornire tale assistenza dovranno essere 

persone “adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto 

nazionale”. Il compito minimo individuato dalla direttiva è quello di provvedere 

almeno alla preparazione dei documenti procedurali necessari e partecipare all'udienza 

dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.284 Viene fatta salva la facoltà 

per gli Stati membri di condizionare la concessione dell'assistenza e della 

rappresentanza legale gratuite al presupposto che la persona non disponga delle risorse 

necessarie.285 Gli Stati non sono quindi obbligati a fornire gratuitamente l'assistenza 

legale nell'ambito dei procedimenti di detenzione, tuttavia la Corte europea dei diritti 

dell'uomo ha sottolineato come la mancanza di assistenza gratuita “in particolare dove è 

richiesta la rappresentanza legale nel contesto nazionale ai sensi dell'articolo 5 par. 4, 

può sollevare una questione relativa all'accessibilità di tale rimedio”.286
 

Quanto alle spese, viene prevista la possibilità di disporre limiti monetari alla 

prestazione dell'assistenza e rappresentanza, precisando che tali limitazioni non possano 

restringere arbitrariamente il diritto.287 Viene poi previsto, con una disposizione 

piuttosto ambigua, che il trattamento relativo agli onorari e le spese non sia più 

favorevole di quello offerto ai propri cittadini con riguardo all'assistenza legale. In tal 

 
 

282 AIDA – Boundaries of liberty, cit. p. 12. 

283 Corte E.D.U., Sent. Khlaifa, cit., par. 133. 

284 Art. 9, comma 6, Dir. 2013/33/UE. 

285 Art. 9, comma 7, Dir. 2013/33/UE. 

286 Corte E.D.U., 23 luglio 2013, Suso Musa v. Malta, par. 61. 

287 Art. 9, comma 8, lett.a, Dir. 2013/33/UE. 
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modo, si lascia dunque aperta la possibilità che il trattamento sia meno favorevole.288 

Proseguendo con l'analisi della direttiva in tema di trattenimento dei richiedenti 

asilo, l'art. 10 prevede alcune disposizioni rispetto alle condizioni di trattenimento. 

Innanzitutto, per quanto riguarda il luogo della detenzione, il primo comma dell'art. 10 

prevede che il trattenimento dovrà avere luogo “di regola” in appositi centri, adibiti 

quindi appositamente al trattenimento dei richiedenti asilo, e prevede espressamente 

che, laddove ciò non sia possibile e i richiedenti siano collocati in istituti penitenziari, 

questi siano tenuti separati dai detenuti ordinari.289
 

La Direttiva lascia quindi aperta la possibilità per gli Stati di collocare i richiedenti asilo 

all'interno di strutture carcerarie, tuttavia a mente del fatto che i richiedenti non sono 

detenuti per avere commesso un crimine, ma che si tratta di detenzione amministrativa, 

è necessario interpretare questa disposizione alla luce dei criteri elaborati dalla 

giurisprudenza e dagli organi internazionali. Il Comitato europeo per la prevenzione 

della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)290 ha segnalato 

infatti, come il carcere non sia “per definizione” una struttura idonea a trattenere chi non 

è stato condannato o sospettato di aver commesso un reato.291
 

La Corte di Giustizia, dal canto suo, ha chiaramente precisato come l’obbligo di 

separazione dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti 

comuni “non conosca alcuna eccezione e costituisca una garanzia di rispetto dei diritti 

espressamente riconosciuta dal legislatore dell’Unione”, non lasciando dunque alcun 

margine discrezionale agli Stati membri sul punto.292 I richiedenti asilo dovranno poi, 

sempre ai sensi della direttiva, essere “per quanto possibile” tenuti separati anche dai 

cittadini di paesi terzi che non hanno presentato la domanda di protezione 

internazionale.293
 

La Direttiva non pone ulteriori indicazioni per quanto riguarda il luogo di 
 
 

288 ASILO IN EUROPA, Analisi della Direttiva accoglienza (Dir. 2013/33/UE), reperibile al sito: 

www.asiloineuropa.it 

289 Art. 10, comma 1, prima parte, Dir. 2013/33/UE. 

290 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 

CPT/Inf(2017)3, p.4. 

291 Così anche UNHCR nelle linee guida: "L’ utilizzo di carceri, prigioni e strutture progettate o gestite 

come carceri o prigioni dovrebbe essere evitata." Linea guida 8, p. 29; si veda anche Ministero della 

Giustizia, Roma 2007, Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio d'Europa, 

Commento alle Regole penitenziare europee, p. 61. 

292 Corte giust. Ue, Grande Sezione,17 luglio 2014, causa C-474/13, Thi Ly Pham c. Stadt Schweinfurt, 

Amt für Meldewesen und Statistik, par. 19. 

293 Art. 10, comma 1, seconda parte, Dir. 2013/33/UE. 

http://www.asiloineuropa.it/
http://www.asiloineuropa.it/
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trattenimento. Tuttavia alcune indicazioni sono date dal CPT, che ricorda come i 

richiedenti protezione internazionale debbano essere detenuti in appositi centri concepiti 

unicamente a tale scopo e che “tali strutture non possano essere assimilate ad ambienti 

carcerari” in particolar modo è necessario evitare che la progettazione e la disposizione 

dei centri di trattenimento diano l'impressione di essere in un ambiente carcerario.294
 

La percezione dei richiedenti asilo sui luoghi in cui sono detenuti, spesso visti come 

strutture di detenzione, dovrebbe essere considerata importante nel valutare la 

legittimità delle pratiche degli Stati. 

Si nota inoltre, l'assenza nella Direttiva di disposizioni e indicazioni stringenti 

riguardo agli standard minimi, in relazione alle condizioni di vita nei centri di 

detenzione, nonostante sia la Corte di Strasburgo, sia il CPT si siano espressi più volte 

introducendo parametri piuttosto puntuali. La Direttiva, si limita soltanto alla previsione 

che i richiedenti abbiano accesso a spazi all'aria aperta295 e alla possibilità per i 

richiedenti di comunicare con l' UNHCR296, con familiari, avvocati o consulenti legali e 

rappresentanti di organizzazioni non governative, in condizioni che rispettino la vita 

privata e la riservatezza.297 Il CPT, nel 19º Rapporto Generale riguardante “le garanzie 

per i migranti irregolari privati della libertà”, ha avuto modo di precisare che laddove i 

richiedenti asilo siano privati della loro libertà dovranno godere di una serie di garanzie 

conformi al loro status, in particolare essi dovranno avere delle garanzie più estese di 

quelle applicabili ai migranti in situazione irregolare.298
 

I centri di trattenimento dovranno disporre di locali adeguatamente ammobiliati, puliti, e 

in buone condizioni, che offrano una superficie abitabile sufficiente rispetto al numero 

di persone ospitate,299 dovranno avere illuminazione appropriata, areazione e 

riscaldamento adeguati. Inoltre tutti i soggetti trattenuti dovranno avere a disposizione 

un letto, con coperte e materasso puliti, dovranno avere la possibilità di accedere 

facilmente ai servizi igienici, in particolar modo avere accesso alla doccia e all'acqua 

calda, e ad un kit-igienico di base gratuito.300 Questi, come tanti altri, sono tutti 

294 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 

CPT/Inf(2017)3, Marzo 2017, p. 4. 

295 Art. 10, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

296 Art. 10, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

297 Art. 10, comma 4, Dir. 2013/33/UE. 

298 CPT - 19º Rapporto Generale, CPT/Inf(2009)27-part., par. 76. 

299 Si ricorda che il CPT ha fissato a 7 m2 a persona la superficie minima auspicabile per una cella 

detentiva. Si veda il secondo Rapporto Generale – CPT/Inf (92) 3, par. 43. 

300 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 



103  

parametri che possono venire presi in considerazione dalla Corte europea dei diritti 

dell'uomo per verificare l'eventuale violazione dell'art. 3 della CEDU, laddove ritenga 

che sia superata la soglia della gravità sufficiente a costituire un trattamento inumano o 

degradante.301 Si ricorda infatti, come la consolidata giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo rispetto alle condizioni della detenzione alla luce dell'art. 3,302 trovi 

sicuramente applicazione anche rispetto ai casi di privazione della libertà dello 

straniero, in attesa di un procedimento di espulsione o nelle more del procedimento sulla 

richiesta di protezione internazionale.303
 

 

 
4. La tutela delle persone vulnerabili: i minori 

 

 
 
Il capo IV della Direttiva, rubricato “Disposizioni a favore delle persone vulnerabili” 

pone particolari regole per quanto riguarda l'individuazione delle categorie vulnerabili 

ed il trattamento specifico che vada loro garantito in termini di accoglienza. 

L'accoglienza delle persone portatrici di particolari esigenze, come si legge nel 

considerando n. 14 della direttiva, dovrebbe infatti essere una delle prime 

preoccupazioni per le autorità nazionali, in modo tale da poter modellare le misure di 

accoglienza sulle specifiche esigenze di questi soggetti.304
 

All'art. 21 della direttiva viene previsto un'elenco esemplificativo dei soggetti che 

vengono considerati persone vulnerabili, in particolare: i minori, i minori non 

accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli 

con figli minori, le vittime di tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi 

malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme 

 

CPT/Inf(2017)3, Marzo 2017; Consiglio d’Europa – Raccomandazione N° R(2006)2 del Comitato dei 

Ministri agli Stati Membri sulle Regole penitenziarie europee, in particolar modo regole 18, 19, 20. 

301 Si rinvia a A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: Il divieto di tortura e trattamenti 

inumano degradanti (art. 3 della CEDU), in Diritto Penale Contemporaneo, 2011, p. 221- 247; M. DE 

SALVIA E M. REMUS, Ricorrere a Strasburgo, Milano, 2016, p. 125-144; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. 

ZAGREBELSKY, Commentario breve alla convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali, Padova, 2012, p. 63-89. 

302 Corte E.D.U., 28 luglio 1999, Selmouni c. Francia; Corte E.D.U, 27 agosto 1992, Tomasi c. Francia; 

Corte E.D.U., Grande Camera, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia; Corte E.D.U. Seconda Sezione, 16 

luglio 2009, Soulejmanovic c. Italia; Corte E.D.U., Grande Camera, 8 gennaio 2013, Torregiani c. 

Italia. 

303 Corte E.D.U., 11 giugno 2009, S.D. c. Grecia; Corte E.D.U, 22 luglio 2010, A.A. c. Grecia. 

304 Considerando n. 14, Dir. 2013/33/UE. 
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gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali 

femminili.305 Merita evidenziare che, rispetto all'elencazione prevista nella direttiva del 

2003, è stata inserita la categoria delle vittime di tratta ed è stato meglio specificato che 

le vittime di mutilazioni genitali femminili sono vittime di gravi violenze. Al fine di 

dare attuazione a tale disposizione, all'articolo 22 vengono previste alcune indicazioni in 

merito alla valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone 

vulnerabili. Tale valutazione dovrà essere avviata entro un termine ragionevole dopo la 

presentazione della domanda di protezione internazionale306 ed è precisato che la 

valutazione non debba assumere “la forma di una procedura amministrativa”.307
 

Gli Stati membri dovranno tener conto delle esigenze particolari di accoglienza 

durante l'intera procedura di riconoscimento della protezione internazionale e dovranno 

garantire un appropriato controllo della situazione.308 Viene precisato infatti, che le 

particolari esigenze di accoglienza debbano essere affrontate anche se queste si 

manifestano in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda. Con 

speciale riguardo alla valutazione della vulnerabilità di determinati soggetti merita 

evidenziare – questa volta con occhio positivo – quali sono state le proposte di riforma 

presentate dalla Commissione europea. La già più volte menzionata proposta di 

rifusione della direttiva accoglienza propone innanzitutto di sostituire l'espressione 

“vulnerabilità” con quella di “particolari esigenze di accoglienza” in tutto il testo della 

direttiva. Inoltre, tende a rafforzare il dovere di valutazione di queste particolari 

esigenze di accoglienza. In particolar modo richiede che la valutazione avvenga “il 

prima possibile” e non “entro un termine ragionevole” e richiede inoltre che tale 

valutazione venga condotta dagli Stati membri “sistematicamente”.309 Sembra quindi 

esserci un'attenzione più alta da parte delle istituzioni dell'Unione europea per quanto 

attiene alle persone vulnerabili, tendente ad offrire uno standard di tutela maggiore. 

La Direttiva prosegue poi prevedendo particolari disposizioni riguardanti i 

minori e i minori non accompagnati.310 Dal punto di vista definitorio, la direttiva 

305 Art. 21 Dir. 2013/33/UE. 

306 Art. 22, comma 1 Dir. 2013/33/UE. 

307 Art. 22, comma 2 Dir. 2013/33/UE. 

308 Art. 22, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

309 Art. 21, par. 1, COM(2016) 465 final 2016/0222(COD); Cfr. considerazioni favorevoli di ECRE sul 

punto p. 19. 

310Per il completo quadro normativo e giurisprudenziale dell'Unione europea in materia di minori si 

rinvia a FRA – European Union Agency for Fundamental Rights e Consiglio d'Europa, Manuale di 

diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, giugno 2015, reperibile al: 
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qualifica come minori i cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore agli anni 

diciotto311 e come minori non accompagnati i minori che entrino nel territorio dello  

Stato membro senza essere accompagnati da un adulto che ne sia responsabile per legge 

o “per la prassi dello Stato membro interessato”, nonchè nel caso in cui i minori siano 

stati abbandonati in un momento successivo rispetto all'entrata sul territorio. La direttiva 

precisa che il minore viene considerato non accompagnato fino a quando lo stesso non 

sia “effettivamente” affidato ad un adulto che ne sia responsabile.312
 

La Direttiva innanzitutto ribadisce che l'"interesse superiore del minore" debba essere 

assunto come criterio fondamentale per gli Stati membri nell'attuazione delle specifiche 

disposizioni riguardanti i minori,313 conformemente alla Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del fanciullo del 1989.314 Precisa poi che, nel valutare tale interesse, gli 

Stati dovranno tenere in debita considerazione i seguenti fattori: a) la possibilità di 

ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; c) 

l'incolumità e la sicurezza dello stesso, in particolar modo laddove vi sia il rischio che 

sia stato vittima di tratta di esseri umani; d) l'opinione del minore, secondo la sua età e 

maturità.315
 

Al fine di assicurare un livello di vita adeguato “allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, 

morale e sociale” del minore dovranno poi provvedere affinchè i minori possano 

svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla 

loro età all'interno dei centri di accoglienza.316 Inoltre, quanto alla sistemazione nei 

centri di accoglienza, si prevede che i figli minori dei richiedenti e richiedenti minori 

siano alloggiati assieme ai loro genitori, fratelli o gli adulti che ne abbiano la 

responsabilità, purchè questo sia nell'interesse superiore del minore.317
 

Quanto ai minori stranieri non accompagnati, l'art. 24 della Direttiva prevede che 

gli Stati membri debbano provvedere quanto prima ad adottare misure atte ad assicurare 

che un rappresentante assista il minore, al fine di consentirgli di godere dei diritti 

garantiti dalla direttiva. Il rappresentante dovrà svolgere i suoi doveri in conformità al 

principio dell'interesse superiore del minore, inoltre si prevede che sempre nell'interesse 

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ITA.pdf. 

311 Art. 2, comma 1, lett.d, Dir. 2013/33/UE. 

312 Art. 2, comma 1, lett.e, Dir. 2013/33/UE. 

313 Art. 23, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

314 Considerando n. 9, Dir. 2013/33/UE. 

315 Art. 23, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

316 Art. 23, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

317 Art. 23, comma 5, Dir. 2013/33/UE. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ITA.pdf


106  

del minore la persona che funge da rappresentante venga sostituita solo in caso di 

neccessità.318 Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto 

riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non 

accompagnato.319 Con specifico riguardo alle modalità di accoglienza, la direttiva 

specifica che i MSNA che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale 

possano essere alloggiati: a) presso familiari adulti, b) presso una famiglia affidataria, c) 

in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per minori, d) in altri 

alloggi per minori.320
 

Viene consentito poi agli Stati membri di alloggiare il minore straniero non 

accompagnato che abbia compiuto i 16 anni, in centri di accoglienza per adulti 

richiedenti, sempre se ciò sia nell'interesse del minore.321 Si precisa che, per quanto 

possibile i fratelli debbano essere alloggiati assieme, tenendo in considerazione l'età e il 

grado di maturità degli stessi.322 Ai sensi del 3 comma dell'art. 24, gli Stati membri sono 

tenuti a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se 

necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni 

competenti, non appena sia stata manifestata la volontà di richiedere la protezione 

internazionale. 

La normativa italiana, per quanto riguarda la tutela dei minori stranieri ed in 

particolare dei minori stranieri non accompagnati, si inserisce lodevolmente in questo 

quadro di principi dimostrando di essere per molti aspetti avanzata rispetto al panorama 

europeo.323 Non è questa la sede per poter analizzare nello specifico la tematica dei 

minori richiedenti protezione internazionale e la complessa normativa a loro dedicata, 

tuttavia data la portata del fenomeno si procederà, alla delineazione dei principi generali 

che sottendono alla disciplina ed alle disposizioni principali in materia. 

Alcuni dati possono rendere chiara la situazione, nel 2017 su un totale di 130.119 

richiedenti asilo, 9.782 sono stati minori non accompagnati.324
 

318 Art. 24, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

319 Art. 24, comma 1, seconda parte, Dir. 2013/33/UE. 

320 Art. 24, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

321 Art. 24, comma 2, seconda parte, Dir. 2013/33/UE. 

322 Art. 24, comma 2, terza parte, Dir. 2013/33/UE. 

323 E. ROZZI, In primo luogo minori? I diritti violati dei minori stranieri non accompagnati in Italia, in Il 

diritto d'asilo – Minori rifugiati e vulnerabili senza voce, Report 2017, p. 248. reperibile al sito:         

h t t p : / / w w w. c e s t i m . i t / a r g o m e n t i / 2 8 r i f u g i a t i / 2 0 1 6 - F o n d a z i o n e - M i g r a n t e s - 

Report_2017_Il_diritto_dAsilo.pdf. 

324 Dati aggiornati al 31 dicembre 2017, reperibili sul sito del Ministero dell'Interno: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/dati_asilo_2017_.pd 

http://www.cestim.it/argomenti/28rifugiati/2016-Fondazione-Migrantes-Report_2017_Il_diritto_dAsilo.pdf
http://www.cestim.it/argomenti/28rifugiati/2016-Fondazione-Migrantes-Report_2017_Il_diritto_dAsilo.pdf
http://www.cestim.it/argomenti/28rifugiati/2016-Fondazione-Migrantes-Report_2017_Il_diritto_dAsilo.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/dati_asilo_2017_.pdf
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Avendo a mente il quadro di principi generali definito a livello europeo si vedrà - senza 

alcuna pretesa di esaustività - come il legislatore interno vi abbia dato attuazione e quale 

sia allo stato attuale il quadro normativo di riferimento. 

Coerentemente con l'impostazione del presente lavoro le specifiche modalità di 

accoglienza nelle varie strutture verrà esaminata nel prossimo capitolo riguardante il 

sistema di accoglienza in Italia. 

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, merita segnalare che, 

nell'ambito delle politiche di accoglienza, negli ultimi anni il Parlamento è intervenuto 

più volte sulla disciplina riguardante i minori stranieri ed in particolar modo i minori 

stranieri non accompagnati. Fino al 2015 mancava in Italia un sistema nazionale di 

protezione e accoglienza specificamente pensato per rispondere alle esigenze dei 

MSNA, con la conseguenza che venivano utilizzate, in via analogica, le norme previste 

per i minori in stato di abbandono, valevoli per i minori in generale o le disposizioni 

riguardanti i minori vittime di tratta.325
 

Con il d.lgs. 142 del 2015, si è fornita per la prima volta una definizione ampia 

di MSNA ed è stata prevista una disciplina relativa all'accoglienza applicabile a tutti i 

minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione 

internazionale.326
 

Successivamente, nel 2017 con la legge n. 47, recante"disposizioni in materia di misure 

di protezione dei minori stranieri non accompagnati", (c.d. Legge Zampa), è stata 

finalmente definita una legge organica sui minori stranieri non accompagnati presenti in 

Italia con l'obiettivo di rafforzare le tutele previste e garantire un'applicazione uniforme 

delle norme di accoglienza su tutto il territorio nazionale.327 Da ultimo, alcune novità 

sono state introdotte con il D.L. 113, del 4 ottobre 2018.328 Si andrà ora ad analizzare 

f. 

325 F. ALBANO, La tutela dei minori stranieri, in Stranieri e diritto, C. DE ROBBIO (a cura di), 2018, p.213-

239; M. TOMASI, L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la tutela dei più vulnerabili 

oltre l'emergenza, in Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'emergenza, J. WOELK, F. GUELLA, G. 

PELACANI (a cura di), Napoli, 22/2016; P. MOROZZO  DELLA ROCCA,  I  minori  di  età  nel diritto 

dell’immigrazione, in Immigrazione asilo e cittadinanza, Maggioli, 2018. 

326 Art. 2, comma 1, lett.e: "minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, 

che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza 

legale." 

327 Legge n. 47 del 7 aprile 2017, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 

non accopagnati. 

328 Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale 

e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/dati_asilo_2017_.pdf
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brevemente quali sono le specifiche tutele offerte ai minori. In primis è necessario che 

siano previste particolari tutele per rendere effettivo il diritto dei minori alla 

presentazione della domanda di protezione internazionale. 

Per quanto riguarda l'accesso alla procedura si ricorda innanzitutto che la 

domanda di protezione internazionale presentata dal genitore si estende di regola anche 

al minore. Inoltre, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 142 del 2015, laddove il 

genitore non abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, al minore è data la 

possibilità di presentare "direttamente" la relativa richiesta attraverso il genitore 

stesso.329 In questo modo dando attuazione all'art. 7, comma 3, della Direttiva  

procedure, laddove dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinchè il minore 

abbia il diritto di presentare domanda internazionale per proprio conto, "se ha la 

capacità di agire in giudizio, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto 

responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato", o 

ancora tramite un rappresentante. 

Con particolare riguardo ai minori non accompagnati, viene previsto che essi 

possano presentare la domanda di protezione internazionale direttamente o attraverso un 

tutore.330 Ai fini di rendere effettiva tale possibilità è precisato infatti che debba essere 

garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura.331 Per quanto riguarda la 

particolare situazione dei minori non accompagnati è stato rilevato come la figura del 

tutore rivesta un ruolo di estrema importanza ai fini dell'accesso alla procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale.332
 

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 25/2008 

(e successive modifiche), l’autorità che riceve la domanda presentata da un minore non 

accompagnato dovrà sospendere il procedimento per l'esame della domanda e darne 

immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni, per l'apertura della tutela e per la 

nomina del tutore. La nomina del tutore dovrà avvenire nelle quarantotto ore successive 

da tale comunicazione ad opera del giudice tutelare. Fino a tale momento i poteri 

tutelari sul minore accolto saranno esercitati provvisoriamente dal legale rappresentante 

della struttura di accoglienza.333 Nelle realtà, è stato rilevato come la nomina del tutore 

329 Art. 6, comma 2 del D.lgs. n.25 del 2008. 

330 Art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 25 del 2008. 

331 Art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 25 del 2008. 

332 E. ROZZI, In primo luogo minori? I diritti violati dei minori stranieri non accompagnati in Italia, cit, 

p. 259. 

333 Art. 3, comma 1, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983. 
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venga effettuata con gravi ritardi, che possono arrivare a seconda del territorio fino a 

cinque o sei mesi.334 In questo modo incidendo negativamente sulla celerità dell'esame 

della domanda di protezione internazionale che, come si è detto, resta sospeso fino a 

quando la domanda non venga confermata dal tutore. Spesso, inoltre, in attesa di tale 

nomina al rappresentante della struttura di accoglienza non sono riconosciuti di fatto i 

poteri tutelari sul minore accolto, con la conseguenza che i minori restano per molti 

mesi, senza alcun rappresentante legale e quindi senza la possibilità di esercitare diritti 

fondamentali loro garantiti.335 Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di 

accoglienza dovrà prendere immediato contatto con il minore per informarlo della 

propria nomina.336 Quanto alla trattazione della domanda di protezione internazionale, 

dal momento che i MSNA rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili, la loro 

istanza dovrà essere esaminata in via prioritaria, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett.b del 

d.lgs. n. 25 del 2008. 

Un secondo aspetto, particolarmente rilevante rispetto alla tutela offerta ai 

minori stranieri, che funge sicuramente da corollario rispetto al principio dell'interesse 

superiore del minore,337 riguarda il divieto di espulsione. L'inespellibilità del minore 

viene prevista all'art. 19, comma 2, del Testo Unico in materia di immigrazione, il quale 

prevede che il minore possa essere espulso solo per motivi di ordine pubblico o di 

sicurezza dello Stato.338 In questo modo, il nostro ordinamento prevede un livello di 

tutela offerto al minore straniero maggiore rispetto a molti altri Stati europei, in cui il 

diritto al soggiorno del minore viene subordinato alla richiesta della protezione 

internazionale.339 Tale divieto risulta ancor più rafforzato per quanto riguarda i MSNA, 

ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto nel 2017. Questa disposizione 

prevede, infatti, che "in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di 

334 Camera dei Deputati - XVII Legilatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di 

accoglienza, Relazione sul sistema di protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 

26 luglio 2017, p. 32, reperibile al: 

http://www.camera.it/leg17/491? 

idLegislatura=17&categoria=022bis&tipologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero;Cfr. anche 

Garante Regionale dei Diritti della Persona (FVG), I minori stranieri non accompagnati, in Quaderni 

dei Diritti, 4/2017, p.43. 

335 E. ROZZI, In primo luogo minori? I diritti violati dei minori stranieri non accompagnati in Italia, cit., 

p. 260. 

336 Art. 26, comma 5, del d.lgs. 25/2008. 

337 Codificato nell'ordinamento italiano all'art. 28, comma 3 del d.l. n. 286 del 25 luglio 1998 e dall'art. 

18, comma 1 del d.lgs. n. 142 del 2015. 

338Art. 19, comma 2 del d.l. n. 286 del 25 luglio 1998. 

339 Camera dei Deputati, Relazione sul sistema di protezione e accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati, 26 luglio 2017, cit., p. 9. 

http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&amp;categoria=022bis&amp;tipologiaDoc=documento&amp;numero=012&amp;doc=intero
http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&amp;categoria=022bis&amp;tipologiaDoc=documento&amp;numero=012&amp;doc=intero
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minori stranieri non accompagnati", non ammettendo in tal modo alcuna deroga sul 

punto. Per quanto riguarda il trattenimento dei minori, la direttiva accoglienza prevede 

che questo possa essere disposto solo come extrema ratio e dopo aver accertato che 

misure alternative meno coercitive non possano essere applicate in maniera efficace.340 

Nell'ordinamento interno viene previsto inoltre che i minori - in quanto soggetti 

vulnerabili - non possano essere trattenuti nei centri di cui all'art. 6 del d.lgs. 142 del 

2015, (CPR), se le particolari condizioni di vulnerabilità risultano "incompatibili con il 

trattenimento".341
 

Viceversa, il divieto di trattenimento del minore straniero non accompagnato viene 

espressamente previsto dalla legge, la quale precisa che non potrà essere trattenuto 

presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e neppure accolto presso i centri 

governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 142 del 2015.342
 

A dispetto di tale previsione la prassi riscontrata negli hotspot italiani risulta essere 

alquanto diversa.343 Il Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute ha infatti 

trovato 14 minori non accompagnati trattenuti nell'hotspot di Pozzallo, sottolineando 

come la media di permanenza degli stessi all’interno del suddetto punto di crisi, fosse 

pari a 15/20 giorni.344 Così come a Taranto, dove nel luglio 2017 sono stati trovati 80 

minori non accompagnati "trattenuti per giorni [...] in situazione promiscuità con 

persone adulte, sotto un’unica tenda circondata da alte reti metalliche, [...] senza aver 

ricevuto alcuna informazione sulla possibilità e gli effetti di una eventuale 

presentazione di richiesta di protezione internazionale".345 In questo caso la Corte 

europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto ammissibili i ricorsi presentati da 14 di questi 

minori ed ha invitato il Governo italiano a fornire chiarimenti in merito ai fatti e alle 

violazioni contestate dai ricorrenti entro il 14 maggio 2018.346
 

340 Art. 11, comma 2, Dir. 2013/33/UE. 

341 Art. 7, comma 5, del d.lgs. 142 del 2015. 

342 Art. 19, comma 4, del d.lgs. 142 del 2015. 

343 Non diversa la situazione negli hotspot in Grecia stando al Rapporto Oxfam – Vulnerabili e 

abbandonati, 9 gennaio 2019, reperibile (in inglese) al: https://www.oxfamitalia.org/wp- 

content/uploads/2019/01/2019-01-Greece-media-briefing_FINAL-1.pdf. 

344 Gararante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Rapporto su 

Centri di identificazione ed espulsione e hotspot in Italia, 2016/2017, p. 47. 

345 ASGI - Minori stranieri trattenuti illegalmente nell’hotspot di Taranto: la CEDU chiede chiarimenti 

al Governo italiano, febbraio 2018, reperibile al: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- 

internazionale/hotspot-minori-stranieri-cedu-taranto/; AIDA, Country Report: Italy, 2017, cit. p. 106. 

346 Per una disamina completa delle violazioni riscontrate si veda: ASGI – La Corte europea dei diritti 

dell'uomo dichiara ammissibile il ricorso contro il trattenimento dei minori stranieri non 

accompagnati all'interno del cd. Hotspot di Taranto, (a cura di) F. FERRI, febbraio 2018, reperibile al: 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/02/2018_Nota_hotspot-CEDU.pdf. 

https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-Greece-media-briefing_FINAL-1.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-Greece-media-briefing_FINAL-1.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-Greece-media-briefing_FINAL-1.pdf
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/hotspot-minori-stranieri-cedu-taranto/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/hotspot-minori-stranieri-cedu-taranto/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/hotspot-minori-stranieri-cedu-taranto/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/02/2018_Nota_hotspot-CEDU.pdf
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Per quanto riguarda infine, l'accoglienza delle persone vulnerabili - o meglio 

"portatrici di esigenze particolari" - per richiamare l'espressione utilizzata dal 

legislatore, la discipina è prevista agli articoli 17 e seguenti del d.lgs. n.142/2015. 

Lasciando come si è detto la trattazione delle strutture di accoglienza al prossimo 

capitolo si indicheranno qui solo i principi generali. Le misure di accoglienza dovranno 

essere predisposte tenendo in debita considerazione la specifica situazione delle persone 

aventi particolari esigenze.347 E' necessario a tal fine che all'interno dei centri di 

accoglienza siano previsti servizi speciali tali da poter garantire misure assistenziali 

particolari ed un adeguato supporto psicologico.348 Con particolare riguardo ai minori, il 

decreto accoglienza richiama la priorità di garantire l'interesse superiore del minore in 

particolar modo precisando che occorre procedere all'ascolto dello stesso tenendo conto 

dell'età, del suo grado di maturità e dello sviluppo personale.349 Nella predisposizione 

delle misure di accoglienza devono essere assicurati i servizi destinati alle esigenze 

della minore età, comprese quelle ricreative350 e si precisa che i figli minori dei 

richiedenti e richiedenti minori debbano essere alloggiati con i genitori, i fratelli o altro 

adulto legalmente responsabile.351 Per quanto riguarda i minori non accompagnati, si 

precisa che l'assistenza affettiva e psicologica debba essere assicurata in ogni stato e 

grado del procedimento352 e che per quanto riguarda la prima assistenza essi possano 

essere accolti solo in strutture di prima accoglienza a loro destinate e per il tempo 

strettamente necessario per poi poter essere accolti nei particolari progetti 

specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili.353
 

Merita da ultimo, fare riferimento ad un ulteriore diritto, che assume particolare 

rilevanza in relazione ai minori stranieri non accompagnati: il diritto all'unità familiare e 

le conseguenti procedure relative al ricongiungimento familiare.354 Una parte dei minori 

che arrivano in Italia infatti, prosegue verso altri Stati europei al fine di raggiungere 

 

347 Art. 17, comma 1, del d.lgs. 142 del 2015. 

348 Art. 17, comma 3, del d.lgs. 142 del 2015. 

349 Art. 18, comma 1, e 2 del d.lgs. 142 del 2015. 

350 Art. 18, comma 4, del d.lgs. 142 del 2015. 

351 Art. 18, comma 3, del d.lgs. 142 del 2015. 

352 Art. 18, comma 2-bis del d.lgs. 142 del 2015. 

353 Art. 19 del d.lgs. 142 del 2015. 

354 Art. 9 e 10 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, Direttiva 

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, art. 

24 Dir. 2013/33/UE; M. BALBONI, Il diritto al ricongiungimento familiare dei minori tra tuela del loro 

superiore interesse e dell'interesse generale in materia di politica migratoria, in Le garanzie 

fondamentali dell'immigrato in Europa, S. AMADEO, F. SPITALERI (a cura di), Torino, 2013, p. 163 e ss. 
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parenti o conoscenti. Questi minori "in transito" costituiscono una parte consistente dei 

MSNA irreperibili, di cui si perde traccia poco dopo il loro ingresso nel territorio dello 

Stato.355 Nel caso in cui i minori non accompagnati siano richiedenti asilo, la disciplina 

che regola il ricongiungimento con un familiare è prevista dal Regolamento europeo n. 

604 del 2013 (Dublino III), il quale prevede che la presenza di un parente in un altro 

Paese europeo è di per sè sufficiente ad avviare la procedura per il ricongiungimento.356 

Il Paese in questione sarà quindi, a determinate condizioni, tenuto ad accettare il minore 

nel suo territorio. Tuttavia è riscontrato come quasi nessuno scelga questa strada; da un 

lato, perché non ricevono adeguate informazioni su tale possibilità e sui diritti 

riconosciuti dalla normativa europea, dall'altro perché consapevoli dell'estrema 

lunghezza di queste procedure.357 Quasi tutti i minori non accompagnati, dunque, 

preferiscono tentare di raggiungere i familiari che risiedono in un altro Stato europeo 

attraversando irregolarmente le frontiere e cercando di presentare direttamente la 

domanda di protezione internazionale in tale Paese.358 Attraversamento delle frontiere 

che, si sà, essere sempre più insidioso e non risparmia nemmeno i giovani migranti, 

come si può agevolmente riscontrare dai fatti di cronaca. In poco più di un mese nel 

2016, tra i tanti migranti che cercavano di entrare in Svizzera, almeno 600 minori non 

accompagnati sono stati respinti in Italia.359 Molti minori non accompagnati sono stati 

fermati alle frontiere di Ventimiglia360, di Chiasso e del Brennero e respinti in Italia negli 

ultimi anni.361
 

 

355 E. ROZZI, In primo luogo minori? I diritti violati dei minori stranieri non accompagnati in Italia, cit., 

p. 264. 

356 Art. 8, comma 1 del Regolamento europeo n. 604 del 2013; P.  MOROZZO DELLA ROCCA, Le discipline 

del ricongiungimento familiare con il cittadino straniero e della coesione familiare con il cittadino 

italiano, in Immigrazione diritto e cittadinanza, Maggioli, 2018. 

357 Camera dei Deputati, Relazione sul sistema di protezione e accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati, 26 luglio 2017, cit., p. 18. 

358 I minori stranieri non accompagnati che risultano irreperibili al 30/06/2018 sono complessivamente 

4.677, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle 

politiche di integrazione, Report di monitoraggio sui minori stranieri non accompagnati, 30 giugno 

2018. 

359 ASGI - Le riammissioni di cittadini stranieri alla frontiera di Chiasso: profili di illegittimità, 2016, 
reperibile al: 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni- 

Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf. 

360 Per la situazione attuale a Ventimiglia si veda il Rapporto di OXFAM Italia – Se questa è Europa: 

La situazione dei migranti a Ventimiglia, 15 giugno 2018, reperibile: 

https:// www. ox famitalia. o rg/ wp- content/ uploads/ 2018 / 06 / Se - questa- % C 3 % A 8 - 

Europa_BP_15giugno2018.pdf. 

361 Per la situazione attuale a Bolzano e al Brennero si veda Antenne Migranti, ASGI - Rapporto di 

monitoraggio sulla situazione dei migranti a Bolzano e al Brennero, 2017, reperibile: 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/report_di_monitoraggio_su_brennero_e_bolzano.pdf. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni-Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni-Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2018/06/Se-questa-%C3%A8-Europa_BP_15giugno2018.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2018/06/Se-questa-%C3%A8-Europa_BP_15giugno2018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/report_di_monitoraggio_su_brennero_e_bolzano.pdf
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Affinchè un minore non accompagnato possa avere accesso alla protezione e ai 

diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente, è innanzitutto necessario che 

venga identificato come tale. L'accertamento dell'età dei minori risulta particolarmente 

problematico nell'ambito di un afflusso migratorio misto, dal momento che la maggior 

parte dei minori arrivano in Italia privi di documenti d’identità. Accertamento reso poi 

ancora più difficile con l'introduzione dell'approccio hotspot, in cui la valutazione viene 

svolta al momento dello sbarco, con modalità differenti e senza garanzie.362
 

Si riscontra peraltro un approccio variegato da parte degli Stati membri, il quale 

pregiudica l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione preposte all’accoglienza 

dei minori non accompagnati.363 Negli ultimi anni in Italia sono stati fatti passi avanti 

per quanto riguarda la definizione delle modalità di accertamento dell'età dei minori. 

Inizialmente infatti, non vi era una normativa organica che disciplinasse in generale le 

procedure e i metodi per l’accertamento dell’età di tutti i minori stranieri non 

accompagnati. Le disposizioni si rinvenivano in diversi atti e circolari riguardanti 

specifiche categorie di minori364 e in diverse raccomandazioni.365 In mancanza di una 

chiara normativa a livello nazionale si erano pertanto formate diverse prassi a livello 

locale per l'accertamento dell'età, con il prevalente utilizzo dell'esame radiografico del 

polso. Tale metodo, basato sulla valutazione della maturazione ossea del polso e della 

mano, comporta un margine di errore (c.d. variabilità biologica) di ± 2 anni ed è stato 

negli anni oggetto di notevoli critiche.366 Anche se ciò è previsto dalla legge, spesso il 

 

362 AIDA - Detriment of the Doubt: Age Assessment of Unaccompanied Asylum-Seeking Children, 

2015: http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2016/02/AIDA_Min_2016.pdf . 

363 Si sofferma sulla questione E. DI NAPOLI, Riflessioni a margine della «nuova» procedura di 

accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della L.47/2017, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 3/2017, p. 4 e ss. 

364 Art. 4, d.lgs. n. 24 del 2014 e relativo d.p.c.m. n. 234/16; art. 19, d.lgs. 25 del 2008; art. 8, d.p.r. n. 

448 del 1988; Circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007 “Identificazione di migranti 

minorenni”, Prot. n. 17272/7; Protocollo per "l’identificazione e per l’accertamento olistico 

multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome del 3 marzo 2016. 

365 Parere del Consiglio Superiore di Sanità “Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”, 

2009; UNHCR,“L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia”, 

2014; AIDA (Asylum Information Database),“Detriment of the Doubt: Age Assessment of 

Unaccompanied Asylum-Seeking Children”, 2016. 

366 Cfr. E. ROZZI, In primo luogo minori? I diritti violati dei minori stranieri non accompagnati in Italia, 

cit.; G. SAVIO, I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra 

giurisprudenza e prassi applicative, in Questione Giustizia.it, 5 marzo 2015; O. FIORE,  Sull'uso 

forense dell'età biologica – Commento al documento Benso-Milani, in Questione Giustizia, 23 luglio 

2013; M. TOMASI, L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la tutela dei più vulnerabili 

oltre l'emergenza, in Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'emergenza, J. WOELK, F. GUELLA, G. 

PELACANI (a cura di), Napoli, 22/2016, p.227-229. 

http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2016/02/AIDA_Min_2016.pdf
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margine di errore non veniva indicato nel referto, e non si teneva conto delle specificità 

relative all'origine etnica e culturale del minore. Con la legge n. 47 del 2017, si è cercato 

di dare risposta a tali criticità, prevedendo una procedura dettagliata e unica per 

l'identificazione del minore. 

Questo intervento legislativo rappresenta, sia in Italia, che in Europa, il primo tentativo 

di disciplina riguardante tutti gli aspetti attinenti alla protezione dei minori stranieri non 

accompagnati.367 L'art. 19-bis, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, stabilisce ora che 

l'identità di un minore straniero non accompagnato venga accertata dalle Autorità di 

pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del 

responsabile della struttura, solo dopo che sia stata garantita un'immediata assistenza 

umanitaria.368 Qualora vi sia un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, la stessa dovrà 

essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico e solo laddove 

anche attraverso un supporto documentale permangano dubbi fondati circa l'età, il 

Tribunale per i minorenni potrà disporre esami socio-sanitari ai fini dell'accertamento.369 

In questo caso viene previsto espressamente che il minore venga informato, con l'ausilio 

di un mediatore culturale sul tipo di esami cui verrà sottoposto, il loro scopo e le 

conseguenze di tali risultati.370 L'accertamento socio-sanitario dovrà essere svolto in un 

luogo idoneo con un approccio multidiscipliare, ad opera di professionisti 

adeguatamente formati, utilizzando le modalità meno invasive possibili.371 Viene inoltre 

ribadito che, laddove anche dopo tale accertamento vi siano ancora dubbi, la minore età 

si debba presumere ad "ogni effetto di legge".372 Sulla questione dell'accertamento 

dell'età, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di pronunciarsi per la 

prima volta il 14 Febbraio 2017.373 La Corte ha adottato una misura provvisoria a 

protezione di due minori non accompagnati collocati nel centro di accoglienza per adulti 

di Cona (VE), ordinando al Governo italiano di trasferire i ricorrenti in strutture idonee 

per minori. La Corte di Strasburgo in questa occasione richiama nel dettaglio le 

violazioni del denunciate dai ricorrenti: oltre alle condizioni inumane e degradanti in cui 

367 E. DI NAPOLI, Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore 

straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della L.47/2017, cit. p. 4. 

368 Art. 19-bis, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015. 

369 Art. 19-bis, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2015. 

370 Art. 19-bis, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015. 

371 Art. 19-bis, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015. 

372 Art. 19-bis, comma 8, del d.lgs. n. 142 del 2015. 

373Corte europea dei diritti dell'uomo, Strasburgo, 14 Febbraio 2017, n. 5797/17, reperibile al: 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/CEDU_art.-39_Cona_14.2.17_erased.pdf. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/CEDU_art.-39_Cona_14.2.17_erased.pdf


115  

sono costrette a vivere le persone collocate nel centro di accoglienza di Cona, 

caratterizzato da un grave sovraffollamento, nel caso di specie erano state anche 

denunciate violazioni delle norme previste nel nostro ordinamento a protezione dei 

minori non accompagnati, tra cui l’obbligo di collocamento in adeguate strutture per 

minori e la tempestiva nomina di un tutore. Venivano inoltre contestate le modalità con 

cui era stato effettuato l'accertamento dell'età, in chiaro contrasto col d.p.c.m. n. 234 del 

2016, come rilevato anche dalla Corte.374
 

 

 
5. La riduzione e la revoca delle misure di accoglienza 

 

 
 
La Direttiva 2013/33/UE prevede una serie di presupposti in base ai quali è possibile 

ridurre o revocare le misure di accoglienza riconosciute al richiedente protezione 

internazionale. In particolare, l'art. 20 delinea un sistema graduale di limitazioni delle 

misure di accoglienza, prevedendo come misura di ultima istanza la revoca delle stesse. 

I presupposti affinché gli Stati membri possano pervenire alla riduzione o la revoca 

delle misure di accoglienza sono i seguenti: 

1. l'allontanamento volontario dal luogo di residenza determinato dall'autorità 

competente, senza permesso o senza informarne le autorità;375
 

2. l'inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità o di fornire 

informazioni, o la mancata comparizione ai fini del colloquio personale 

concernente la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;376
 

3. la presentazione di una domanda reiterata, per tale intendendosi una 

domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una 

decisione definitiva su una domanda precedente;377
 

4. l'occultamento di risorse finanziarie da parte del richiedente, beneficiando 

quindi indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza;378
 

374 ASGI - La Corte europea per i diritti dell’uomo ordina al Governo di trasferire i minori da Cona , 

febbraio 2017, reperibile al: https://www.asgi.it/famiglia-minori/cedu-governo-minori-stranieri/; M. 

FERRERO, I. MARCHIORO, La condizione giuridica dei minori non accompagnati  richiedenti asilo in 

Italia alla luce della legge Zampa, in L'asilo come diritto, M. OMIZZOLO, Roma, 2018, p. 198 e ss. 

375 Art. 20, comma 1, lett.a, Dir. 2013/33/UE. 

376 Art. 20, comma 1, lett.b, Dir. 2013/33/UE. 

377 Art. 2, lett.q, Dir. 2013/32/UE. 

378 Art. 20, comma 3, Dir. 2013/33/UE. 

https://www.asgi.it/famiglia-minori/cedu-governo-minori-stranieri/
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5. la grave violazione delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti 

gravemente violenti.379
 

La direttiva accoglienza prevede espressamente che la revoca delle misure di 

accoglienza venga prevista quale extrema ratio, precisando che le condizioni di 

accoglienza possono essere revocate solo “in casi eccezionali e debitamente 

motivati.”380 Il sistema delineato esclude un qualsivoglia automatismo ed è informato al 

principio di proporzionalità della misura sanzionatoria, la quale deve essere adottata 

tenendo in considerazione i fatti contestati al richiedente. L'art. 20 infatti, specifica che 

le decisioni di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza devono essere adottate "in 

modo individuale, obiettivo ed imparziale" e devono essere basate sulla particolare 

situazione della persona interessata.381 In tal modo risulta fondamentale la valutazione 

della gravità del fatto contestato per determinare una sanzione adeguata e proporzionale 

allo specifico comportamento. 

In sede di riforma della direttiva accoglienza sono state proposte rilevanti 

modifiche rispetto alle ipotesi di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza. Da 

un lato si nota un notevole miglioramento per quanto riguarda l'ipotesi di restrizioni o 

revoca delle condizioni di accoglienza per i richiedenti che non si trovano nello Stato 

membro competente. In questo caso l'articolo 19, paragrafo 1, della proposta di riforma 

permette agli Stati membri unicamente di sostituire le indennità finanziarie fornite sotto 

forma di sussidi o buoni con condizioni materiali di accoglienza disposte in natura.382
 

In alternativa, in casi "eccezionali e debitamente motivati" gli Stati potranno ritirare il 

sussidio per le spese giornaliere.383 In questo modo le condizioni materiali di 

accoglienza fornite in natura non potrebbero più essere ritirate dagli Stati membri. 

Tuttavia, allo stesso tempo la proposta introduce ampie ipotesi che legittimano la 

sostituzione delle condizioni di accoglienza o il ritiro delle quote finanziarie. Oltre ai 

quattro motivi già previsti all'art. 20, paragrafi 1 e 3, dell'attuale direttiva, l'art. 19, 

paragrafo 2 della proposta, aggiunge i seguenti motivi di revoca, laddove il richiedente: 

e) abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato 

in modo gravemente violento; 

 

379 Art. 20, comma 4, Dir. 2013/33/UE. 

380 Art. 20, comma 1, Dir. 2013/33/UE. 

381 Art. 20, comma 5, Dir. 2013/33/UE. 

382 Art. 19, comma 1, lett.a, COM(2016) 465 final 2016/0222(COD). 

383 Art. 19, comma 1, lett.b, COM(2016) 465 final 2016/0222(COD). 



117  

f) ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o 

g) non abbia rispettato l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 

Dublino IV e si sia recato senza un’adeguata giustificazione in un altro Stato 

membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; 

h) sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro. 

Sono state mosse preoccupazioni riguardo alla restrizione delle condizioni di 

accoglienza per motivi legati al sistema Dublino, anche in considerazione del fatto che 

l'art. 19, paragrafo 1, lett.a della proposta può considerarsi uno strumento più che 

sufficiente per scoraggiare i richiedenti dal lasciare i centri di accoglienza.384
 

Volgendo lo sguardo all'ordinamento interno ci si accorge come non sia prevista 

alcuna gradazione delle misure sanzionatorie a seguito di condotte illegittime poste in 

essere dai richiedenti asilo. Il legislatore interno, nel già citato d.lgs. n. 142 del 2015, ha 

infatti previsto, quale misura sanzionatoria, unicamente la revoca delle misure di 

accoglienza. Non viene quindi lasciato alcun margine discrezionale all'autorità 

competente nel delineare la scelta della misura sanzionatoria ritenuta più idonea in 

relazione al fatto commesso, in chiaro contrasto con la normativa europea.385
 

Innanzitutto, date le recenti modifiche legislative in materia si rendono doverose 

alcune precisazioni. Il sistema di revoca delle misure di accoglienza previsto dal d. lgs. 

n. 142 del 2015 prevedeva ipotesi di revoca che si basavano su presupposti differenti a 

seconda del tipo di centro in cui il richiedente protezione internazionale fosse accolto. 

Più nello specifico, i presupposti per l'emanazione del provvedimento amministrativo di 

revoca delle misure di accoglienza variavano a seconda che il richiedente asilo fosse 

stato accolto nei centri di prima accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del d. lgs. n. 142 del 

2015 (CPSA e CAS), ovvero nei centri di accoglienza inseriti all'interno della rete 

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). La distinzione tra 

queste tipologie di centri saranno meglio chiarite nel prossimo capitolo dedicato 

specificatamente al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, in cui si avrà 

modo anche di precisare quali sono state le novità introdotte dalla recente riforma. 

Al momento, al fine dell'analisi della disciplina sulla revoca delle misure di accoglienza 

basti precisare che con il decreto-sicurezza pare essersi superata la distinzione appena 

384 Si vedano le considerazioni di ECRE - Comments on the Commission Proposal to recast the 

Reception Conditions Directive COM(2016) 465, p. 6 e 7. 

385 Per un'attenta analisi sulla questione si veda ASGI – La revoca dell'accoglienza dei richiedenti asilo, a 

cura di D. BELLUCCIO, giugno 2017. 
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menzionata, dal momento che ora all'art. 13 e 23, del d.lgs. n. 142 del 2015 viene fatto 

espresso rinvio unicamente ai centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11. 

Come si è detto, mancando nel nostro ordinamento una gradazione della risposta 

sanzionatoria adeguata e proporzionale rispetto alle violazioni contestate, di fatto viene 

lasciato in mano ai Prefetti un enorme potere discrezionale. Si assiste in Italia ad un 

elevatissima percentuale dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, che 

possono essere emessi per sanzionare la violazione delle regole dei centri di 

accoglienza, atti di violenza, fino anche ad infrazioni disciplinari minori.386
 

Come sottolineato da Medici Senza Frontiere, la conseguenza di questa tendenza è 

l'aumento delle presenze all'interno degli insediamenti informali dei richiedenti, che 

risultano così privati di ogni assistenza.387 Prendendo in esame le singole fattispecie 

previste dal decreto accoglienza che giustificano la revoca delle misure di accoglienza 

nel nostro ordinamento, si vedrà come vi siano parecchi punti di frizione rispetto alla 

normativa prevista dalla Direttiva accoglienza. 

Il primo caso di revoca viene previsto dall'art. 13, il quale dispone che le misure 

di accoglienza possano essere revocate in caso di allontanamento ingiustificato del 

richiedente asilo dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto. In 

questo caso il gestore del centro è tenuto a comunicare immediatamente alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo, la mancata presentazione o l'abbandono della struttura 

da parte del richiedente.388 Viene inoltre precisato che, nel caso in cui il richiedente 

venga successivamente rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o 

al centro di assegnazione, il Prefetto territoriale competente può disporre il ripristino 

delle misure di accoglienza, ma questo soltanto nel caso in cui la mancata presentazione 

o l'abbandono sono stati causati da "forza maggiore o caso fortuito" o comunque "da 

gravi motivi personali". In questo modo, oltre al mancato rispetto del principio di 

proporzionalità di cui si è detto, dato dall'assenza di una misura sanzionatoria differente 

rispetto alla revoca, il legislatore italiano delinea una disciplina più rigorosa rispetto a 

quella europea. Infatti stando all'art. 20 della direttiva accoglienza, se il richiedente 

viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, “viene adottata 

 
386 "Tra il 2016 e il 2017 almeno 22mila migranti hanno perso il diritto ad essere ospitati nei centri." Si 

veda "I numeri record delle revoche dell'accoglienza" in https://altreconomia.it/revoche-accoglienza/, 

1 marzo 2018. 

387 MSF - Fuori campo, secondo rapporto, 2018, p. 4. 

388 Art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015. 

https://altreconomia.it/revoche-accoglienza/
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una decisione debitamente motivata”, che si basa sulle ragioni della scomparsa, “per il 

ripristino di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una 

parte di esse”.389 Viceversa, la normativa interna prevede che la Prefettura - UTG possa 

provvedere a ripristinare le misure soltanto nelle ipotesi di forza maggiore, caso fortuito 

o altri gravi motivi personali, in questo modo prevedendo uno standard di tutela 

inferiore rispetto alla normativa europea.390
 

Ulteriori ipotesi di revoca delle misure di accoglienza sono poi previste all'art. 

23 del decreto accoglienza, precisamente in caso di: 

1. mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti alla Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; 

2. presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25, del 

2008; 

3. accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici 

sufficienti: in questo caso il richiedente sarà tenuto al rimborso dei costi 

sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito; 

4. violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui il richiedente è 

accolto, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero 

comportamenti gravemente violenti; 

5. pericolosità sociale del richiedente protezione, valutata ai sensi dell'art. 6, 

comma 2, del medesimo decreto.391
 

Al comma 5, del medesimo articolo si precisa che il provvedimento di revoca ha effetto 

dal momento della sua comunicazione all'interessato. Avverso il provvedimento di 

revoca è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente (TAR) 

entro 60 giorni da tale comunicazione.392
 

Delle ipotesi appena menzionate merita particolare attenzione la revoca per violazione 

delle regole della struttura o per comportamenti gravemente violenti prevista 

precisamente alla lett.e dell'art. 23, comma 1, del decreto accoglienza. Ai sensi di tale 

norma, affinché il Prefetto possa adottare un provvedimento di revoca sono necessari 

alcuni requisiti. Innanzitutto, la violazione delle regole della struttura in cui è accolto il 

richiedente dovrà essere "grave o ripetuta". Su questo aspetto la giurisprudenza 

389 Art. 20, comma 1, seconda parte, Dir. 2013/33/UE. 

390 ASGI – La revoca dell'accoglienza dei richiedenti asilo, cit. 

391 Art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015. 

392 Art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015. 
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amministrativa più recente ha avuto modo di precisare che per poter disporre un 

provvedimento di revoca non sia necessario che la violazione delle regole del centro sia 

stata ripetuta,“bastando anche una sola condotta, qualificabile come violazione grave”. 

La giurisprudenza precisa inoltre che la gravità della violazione può essere desunta dalla 

“risonanza che ha avuto la vicenda e dalle relative conseguenze”.393
 

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, inoltre, affinché i fatti 

contestati siano rilevanti ai fini della revoca delle misure di accoglienza è necessario che 

siano avvenuti all'interno della struttura. Il giudice amministrativo ha infatti ribadito che 

“l'art. 23, comma 1, lett.e non faccia riferimento al comportamento in sé anomico e 

scorretto tenuto dallo straniero, bensì al disturbo grave che l’ospite di un centro di 

accoglienza può arrecare alla struttura che lo ospita". Viene precisato infatti che la 

Prefettura ha applicato “erroneamente la normativa di cui al citato art. 23, comma 1 

lett. e), allorché ha ritenuto che un episodio di denuncia del ricorrente straniero 

richiedente asilo, per atti osceni in luogo pubblico, verificatosi all’esterno della 

struttura di accoglienza integrasse il presupposto della «grave violenza»."394
 

Affinché il provvedimento di revoca possa considerarsi legittimo, in virtù dei 

principi fondamentali del diritto amministrativo è inoltre necessario che sia 

necessariamente ed adeguatamente motivato. L'art. 3, della l. 241 del 1990, prevede 

espressamente che ogni provvedimento amministrativo – quale è in questo caso la 

revoca delle misure di accoglienza – dovrà essere motivato e precisa che la motivazione 

“deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.”395
 

Sempre facendo riferimento alla giurisprudenza più recente sul punto, il giudice 

amministrativo ha precisato che sia necessario “dare conto attraverso un'idonea 

motivazione degli elementi di fatto considerati e del percorso logico seguito per 

approdare alla determinazione assunta.” Il giudice precisa poi, che “l'obbligo 

istruttorio e motivazionale che grava sull'Amministrazione è tanto più pregnante 

laddove si consideri che l'esercizio del potere di revoca di cui si tratta va ad incidere su 

esigenze primarie di persone in stato di bisogno.”396  In sede giurisdizionale si sollecita 

393 Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2016, n. 4732/2016. 

394 TAR Molise, Sez. I., 29 marzo 2017, n. 116/2017. 

395 Art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; G. FALCON, Lezioni di diritto amministrativo, 

Padova, 2016, p. 59. 

396 TAR Veneto, 17 settembre 2018, n. 895/2018. 
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quindi una maggiore cautela nell'esercizio dell'attività amministrativa discrezionale di 

cui sono investiti i Prefetti, avendo cura di considerare la particolare situazione che sono 

tenuti a valutare. Logicamente, sempre avendo a mente i principi fondamentali che 

sottendono alla corretta attività amministrativa, il corretto esercizio del potere 

prefettizio potrà essere svolto soltanto a seguito di un adeguata istruttoria, come peraltro 

non manca di sottolineare il giudice amministrativo. 

Nell'accogliere un ricorso avverso un provvedimento di revoca di misure di accoglienza 

emanato in conseguenza alla partecipazione del richiedente ad “un'accesa protesta” il 

TAR della Toscana, ha riscontrato come non sia stato effettuato  “alcun 

approfondimento circa le ragioni della protesta, la qual, di per sé, non costituisce 

motivo legittimo per la revoca irrogata ai ricorrenti.” Il giudice amministrativo 

sostiene, a ragione, che l'esistenza di una situazione di tensione all'interno della struttura 

di accoglienza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondirne le 

motivazioni, al fine di avere un quadro completo della questione.397
 

Un'ulteriore principio che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di 

ribadire in merito alla legittimità del provvedimento di revoca delle misure di 

accoglienza è il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.398 E' stato infatti 

precisato che, stante il carattere “eminentemente discrezionale” del provvedimento di 

revoca in questione sarà necessaria una valutazione in concreto della singola fattispecie 

“anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle 

condotte accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n.2013/33/UE, da effettuarsi 

soltanto a seguito di un pieno contraddittorio procedimentale.”399
 

Con numerose sentenze è stato affermato come il richiedente asilo debba godere delle 

medesime garanzie di cui gode il cittadino italiano che prende parte ad un procedimento 

amministrativo. Ed in particolar modo, al fine di poter garantire l'effettiva 

partecipazione del richiedente al procedimento è necessario che gli sia stata data 

comunicazione dell'avvio dello stesso.400 A mente della tutela prevista dall'art. 7 della 

legge sul procedimento amministrativo, la comunicazione dell’avvio del procedimento 

deve essere garantita salvo che “non sussistano ragioni di impedimento derivanti da 

 

397 Tar Toscana, Sez. II, 11 dicembre 2018, n. 1128. 

398 G. FALCON, Lezioni di diritto amministrativo, Padova, 2016, p.90 e ss. 

399 TAR Liguria, Sez. II, 21 luglio 2016, n. 846/2016. 

400 Art. 10 della Legge n. 242 del 1990. 
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particolari esigenze di celerità del procedimento”.401 Sul punto la giurisprudenza 

precisa che l'Amministrazione, laddove ometta di comunicare l'avvio del procedimento, 

dovrà adeguatamente motivare le particolari esigenze di celerità che sottendono a tale 

omissione.402
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

401 Art. 7 della Legge n. 242 del 1990. 

402 Tar  Campania,  8 febbraio 2018, n. 865/2018; Tar  Genova,  1026/2016, Tar  Lazio, Sez.II  Quater, n. 

5658/2015. 
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Capitolo III 

L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA 

 

 

1. Il modello di accoglienza italiano: due logiche a confronto 

 

 
Com'è stato notato, la gestione dell'accoglienza dei rifugiati in Italia ha, fin dalle sue 

origini, visto convivere due modelli di accoglienza basati su logiche fortemente 

contrapposte. Da un lato, un modello di accoglienza basata sulla collocazione nei grandi 

centri e sulla separazione sociale dei migranti dal resto della società, e dall'altro un 

modello di accoglienza integrata e diffusa nel territorio. Questi modelli, si basano su 

due visioni di accoglienza differenti, se non addirittura opposte. 

Nel primo caso, a prevalere sembra essere l’idea secondo cui, i migranti arrivati in 

Italia, via mare o via terra, prima ancora di essere potenziali rifugiati e soggetti 

bisognosi di protezione, sono innanzitutto dei migranti irregolari che devono pertanto 

essere controllati, identificati e trattenuti, almeno fino a quando non si sia definita la 

loro posizione giuridica. Nel secondo caso, ciò che prevale è invece il diritto del 

richiedente all'accoglienza e alla protezione e il dovere dello stato di offrirla, avendo 

riguardo della sua integrazione nel territorio e nella comunità di accoglienza. 

Tale oscillazione tra un approccio e l'altro ha caratterizzato il modello di 

accoglienza italiano fin dai suoi inizi e si è mantenuto costante durante i numerosi 

interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo in materia.1
 

La logica dei grandi campi, cui collocare i richiedenti protezione nelle more del 

procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, è stata seguita 

costantemente dal nostro legislatore, seppur in maniera più o meno trasparente a 

seconda della maggioranza parlamentare del momento. In passato, anche se veniva 

enunciato chiaramente il principio secondo cui il richiedente non poteva essere 

1 Sul punto si vedano le interessanti considerazioni di C. MARCHETTI, L’accoglienza in Italia dalla 

nascita dei primi programmi nazionali alla situazione attuale in Il diritto d'asilo. Report 2017 – 

Minori rifugiati vulnerabili senza voce, Fondazione Migrantes, p. 145-166; C. MARCHETTI, Rifugiati e 

migranti forzati in Italia: Il pendolo tra 'emergenza' e 'sistema'., in REMHU : Revista Interdisciplinar 

da Mobilidade Humana, 22/2014; G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri in Italia: 

storia, diritto, politica, in Democrazia e Diritto, 3-4/2011, p. 179 e ss. 
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trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di protezione internazionale, il 

legislatore tendeva ad operare una distinzione tra richiedenti asilo 'regolari' e richiedenti 

asilo 'irregolari', portando avanti una sorta di logica binaria. 

I due elementi centrali, che hanno da sempre caratterizzato la disciplina italiana 

dell'immigrazione, consistono da un lato, nel forte contrasto dell'immigrazione 

clandestina e dall'altro nella promozione di percorsi di integrazione per lo straniero che 

può essere considerato regolare. Questa logica binaria vede convivere quindi, forti 

misure di controllo degli ingressi e repressione dell'irregolarità, sulla scia di 

un'approccio securitario ed emergenziale, assieme all'attuazione di percorsi di 

integrazione più strutturati, per gli immigrati che godono di una condizione di 

soggiorno regolare nel territorio. Tale duplice impostazione, non è peraltro una 

particolarità italiana, ma caratterizza la maggior parte degli Stati europei.2
 

L'approccio emergenziale, basato sull'ormai abusato richiamo al 'diritto alla sicurezza', 

riconduce necessariamente la materia dell'immigrazione ad una questione di ordine 

pubblico, che viene affrontata attraverso un susseguirsi di interventi d'urgenza, a danno 

di un altro diritto fondamentale (forse dimenticato), qual è il diritto alla libertà, creando 

così quel già menzionato "diritto speciale" per i migranti.3
 

Nel ripercorre brevemente la lenta evoluzione della legislazione italiana in 

materia di immigrazione e asilo, bisogna innanzitutto dar conto del notevole ritardo 

dell'intervento legislativo dovuto al fatto che, per molti anni, il nostro Paese è stato un 

paese di emigrazione e non di immigrazione.4 A partire dagli anni '70, con l'inizio dei 

primi afflussi notevoli di migranti sulle nostre coste il legislatore italiano prende atto 

dell'inversione di questo fenomeno e, rispondendo alla richiesta di armonizzazione delle 

politiche in materia di immigrazione che arrivava dalle istituzioni europee, è poi 

intervenuto ripetutamente in materia.5 Denotando peraltro l'incapacità (o l'assenza di 
 

2 G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali: l'esperienza italiana tra storia costituzionale e 

prospettive europee, 2007, p. 160 e ss.; F. V. VIRZÌ, La logica dell'accoglienza: commento al d.lgs. n. 

142/2015, in Diritto Immigrazione Cittadinanza, 3-4/2015, p. 116; P. MARTUCCI, La detenzione 

amministrativa dei migranti irregolari, in Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, S. 

AMADEO, F. SPITALERI (a cura di), Torino, 2015, p. 325 e ss. 

3 M. BARBERIS, Non c'è sicurezza senza libertà, Il mulino, 2017; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti 

fondamentali cit., p. 160 e ss.; A. CAPUTO, Irregolari, criminali, nemici: note sul "diritto speciale" dei 

migranti, in Studi sulla questione criminale, 1/2007. 

4 L. CHIARA, F. FRISONE, Immigrazione ed emigrazione in Italia: profili storici, in Immigrazione e 

condizione giuridica  dello straniero, G. MOSCHELLA E L.  BUSCEMA (a cura di), 2016, p.41 e ss,  C.  

HEIN, Rifugiati, Vent'anni di storia del diritto d'asilo in Italia, Roma, 2010. 

5 M. BONA, C. MARCHETTI, Il diritto d'asilo in Italia: sviluppi normativi e nel sistema di accoglienza a 

partire dagli anni Novanta, in Le migrazioni forzate nella storia d'Italia del XX secolo, Bologna, 
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volontà) di disciplinare in maniera organica il fenomeno migratorio. 

Il primo tentativo di dettare una disciplina organica riguardante il fenomeno 

migratorio è stato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modifiche 

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, la c.d. legge Martelli.6 Intervento normativo nato 

sull’onda emergenziale della necessità di far fronte al massiccio incremento dei flussi 

migratori verso il nostro Paese, verificatosi alla fine degli anni Ottanta e di regolare 

l’afflusso dei lavoratori stranieri. Con la legge Martelli, l'italia riconosce di essere 

divenuto un Paese di immigrazione e riconosce altresì l'esigenza di una disciplina 

omogenea che regoli gli ingressi e la condizione giuridica dello straniero. Il sistema 

delineato da questa legge viene però ben presto messo in discussione con la crisi 

migratoria degli anni '90. 

Durante la c.d. "crisi albanese" del 19917 e il successivo esodo degli sfollati 

provenienti dai territori dell'ex-Jugoslavia,8 in Italia si comincia a sperimentare il 

modello dei grandi centri, cui sono stati ricondotti e trattenuti migliaia di migranti 

sbarcati sulle nostre coste.9 In particolare, è stato sostenunto che l'episodio del 

trattenimento nello stadio di Bari nel 1991 di migliaia di albanesi, poi rimpatriati, abbia 

segnato l'inizio del modello di accoglienza basato sui grandi centri e sulla 

"spersonalizzazione degli esseri umani".10 Da questo momento sembra esserci stato un 

notevole cambiamento nell'approccio al fenomeno migratorio nel nostro Paese, 

passando ad identificare i migranti come 'clandestini' o 'criminali'. Questo modello è 

stato poi ampiamente diffuso e istituzionalizzato con la c.d. Legge Puglia,11 nel 1995, la 

quale prevedeva l'istituzione di Centri di prima accoglienza per stranieri, collocati nelle 

principali zone di sbarco della regione, con l'obiettivo di fornire la prima assistenza e di 

2017, p. 220. 

6 Per un'analisi più approfondita degli interventi legislativi in materia si veda F. SCUTO, I diritti 

fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, p. 183-214; 

Camera dei Deputati – XVII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di 

accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e 

sulle risorse pubbliche impegnate, 2017, p.252 e ss. 

7 Tra il 1990 e il 1991 circa 50.000 albanesi sono sbarcati sulle coste italiane, Cfr. Camera dei Deputati 

– XVII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta cit. p. 282. 

8  A partire dal 1991, l'italia con 80.000 sfollati sul territorio è diventata il secondo Paese europeo per 

numero di persone accolte, Cfr. Camera dei Deputati – XVII Legislatura, Commissione parlamentare 

di inchiesta cit. p. 282. 

9 G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri in Italia: storia, diritto, politica, in 

Democrazia e Diritto, n. 3-4/2011, p. 190; BONA M. E MARCHETTI C., Il  diritto d'asilo in Italia:  

sviluppi normativi e nel sistema di accoglienza a partire dagli anni Novanta, cit., p. 224. 

10 A. DAL LAGO, Non-persone.  L'esclusione dei  migranti in una società globale,  Milano, 1999, 

p. 186. 

11 D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 563. 
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identificare i migranti. Con questo intervento legislativo la legge utilizza per la prima 

volta l'espressione "centri", pur senza chiarire lo status giuridico di tali strutture.12
 

Successivo intervento in materia, conseguente all'avanzamento del processo di 

comunitarizzazione delle politiche migratorie, si è avuto con la legge n. 40 del 1998, la 

c.d. legge "Turco-Napolitano", confluita poi nell'attuale Testo Unico in materia di 

Immigrazione.13 Anche questa normativa è caratterizzata dalla summenzionata logica 

binaria; è di chiara evidenza, infatti, il duplice approccio seguito dal legislatore, da un 

lato il testo unico contiene novità positive per quanto riguarda le misure di integrazione 

destinate agli immigrati regolarmente residenti ed il riconoscimento di fondamentali 

diritti per lo straniero, dall'altro delinea una disciplina estremamente restrittiva per 

quanto riguarda gli ingressi e gli allontanamenti.14
 

Fortemente sbilanciata sul piano dell'ordine pubblico è poi la successiva legge n. 

189 del 2002, la c.d. "Bossi-Fini", con la quale viene profondamente modificata la 

disciplina previgente considerata troppo "lassista".15 La "Bossi-Fini" ridefinisce in senso 

notevolmente restrittivo le condizioni dell'ingresso e della permanenza degli stranieri, 

proponendo una netta distinzione tra migranti regolari e irregolari.16 Dal punto di vista 

della disciplina dell'accoglienza, poi, emerge chiaramente la confusione che viene fatta 

costantemente tra accoglienza e trattenimento.17 Per la prima volta, in Italia, si prevede 

esplicitamente la possibilità di limitare la libertà personale del richiedente protezione 

internazionale. Il richiedente, infatti, poteva essere trattenuto all'interno dei Centri di 

Identificazione (CDI) laddove fosse stato fermato per avere eluso il controllo alla 

frontiera o in caso di soggiorno irregolare, mentre invece era previsto il trattenimento 

all'interno dei Centri di Permanenza Temporanea (CPT) per i richiedenti che fossero già 

 
12 G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri in Italia: storia, diritto, politica, in 

Democrazia e Diritto, 3-4/2011, p. 191. 

13 D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. 

14 E. ROSSI, Immigrazione e diritti a quattordici anni dalla legge Turco-Napolitano, in La governance 

dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze, E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura 

di), Bologna, 2013, p. 63-68. 

15 F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare, 

Milano, 2012, p. 198 e ss.; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali: l'esperienza italiana 

tra storia costituzionale e prospettive europee, Napoli, 2007, p.164. 

16 E. ROSSI, Immigrazione e diritti a quattordici anni dalla legge Turco-Napolitano, cit., p. 70. 

17 F. V. VIRZÌ, La logica dell'accoglienza: commento al d.lgs. n. 142/2015, in Diritto Immigrazione 

Cittadinanza, 3-4/2015, p. 119; C. MARCHETTI, L’accoglienza in Italia dalla nascita dei primi 

programmi nazionali alla situazione attuale in Il diritto d'asilo. Report 2017 – Minori rifugiati 

vulnerabili senza voce, Fondazione Migrantes, p. 149; F. FERRAJOLI, Un rifugio senza libertà. Il 

trattenimento del richiedente asilo nei centri di identificazione, in Politica del diritto, 2/2007. 
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destinatari di un provvedimento di espulsione o respingimento.18
 

Successivamente, con il d.l. n. 25 del 200819, i CDI si evolvono in CARA (Centri 

di Accoglienza per Richiedenti Asilo) e viene finalmente prevista una distinzione tra 

accoglienza e trattenimento, slegando così le ipotesi di trattenimento dalla mera 

irregolarità dell'ingresso nel territorio dello Stato, e adeguando la normativa interna alla 

disciplina prevista dalle direttive europee. Il richiedente protezione internazionale 

veniva infatti accolto nei CARA, i quali hanno costituito per anni il perno del sistema di 

accoglienza nel nostro paese. L'accoglienza in questi centri aveva principalmente lo 

scopo di consentire l'identificazione del richiedente e di instaurare la procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale.20 Viceversa, era previsto il trattenimento 

per i richiedenti che fossero stati destinatari di un provvedimento di espulsione o 

respingimento all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE).21
 

Lontano dalla logica emergenziale e dalla diffusione di grandi centri però, la 

storia dell'accoglienza italiana ha conosciuto fin dai suoi albori anche un approccio 

diametralmente opposto, basato sulla consapevolezza che fosse necessario creare un 

percorso di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati basato su attività decentrate sul 

territorio e sull'integrazione. A fronte della constatazione dell'inadeguatezza del sistema 

di accoglienza italiano emersero iniziative della società civile, che crearono una rete di 

accoglienza "dal basso" per i rifugiati e i richiedenti asilo.22
 

A partire dagli anni '90, è stata infatti portata avanti una visione di accoglienza che 

mirava a favorire il contatto tra migranti e comunità locali, basata sul diretto 

coinvolgimento degli enti locali. Tale modello mirava ad aumentare le capacità di 

accoglienza nei territori, tenendo anche conto delle prospettive di integrazione dei 

richiedenti asilo.23 In particolare, durante la forte pressione migratoria del 1999, prende 

 

18 A. CAPUTO, La condizione giuridica dei migranti dopo la Bossi-Fini, in Questione Giustizia, 2002, p. 

964 e ss. 

19 D.lgs n.25 del 28 gennaio 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le 

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato. 

20  Art. 20 d.lgs. n. 25 del 2008. 

21  Art. 21 d.lgs. n. 25 del 2008. 

22 M. BONA E C. MARCHETTI, Il diritto d'asilo in Italia: sviluppi normativi e nel sistema di accoglienza a 

partire dagli anni Novanta, cit. p. 238. 

23 C. MARCHETTI, L’accoglienza in Italia dalla nascita dei primi programmi nazionali alla situazione 

attuale, cit. p. 152 e ss; G. D. ZOTTI, D. GRECO, L’esperienza italiana e triestina nell’accoglimento dei 

titolari e richiedenti protezione internazionale, in “Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and 

Experiences”, S. BALDIN, M. ZAGO (a cura di), Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 

255-292, reperibile al: http://hdl.handle.net/10077/15244. 

http://hdl.handle.net/10077/15244
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avvio un progetto, denominato Azione Comune, finanziato dalla Commissione europea 

e dal Ministero dell'Interno, inizialmente destinato a far fronte alla crisi kosovara. 

Questo progetto, che poi è stato implementato ed esteso anche ad altre nazionalità, tentò 

di creare una rete di servizi territoriali per i richiedenti asilo e di promuovere iniziative 

volte a rendere più semplice l'integrazione degli stessi nella società di accoglienza.24 

Conseguentemente a questa esperienza, nel 2001, viene stipulato un Protocollo di intesa 

tra il Ministero dell'Interno, UNHCR e ANCI con il quale - grazie ai finanziamenti 

ottenuti dall' Otto per Mille e dal Fondo Europeo per i Rifugiati (FER) - si istituiva il 

Programma Nazionale Asilo (PNA). Questo progetto, propone di creare un modello di 

gestione dell'accoglienza basato sulla stretta collaborazione tra enti locali, associazioni e 

terzo settore, strutturato però attraverso una governance verticale nella gestione delle 

attività del programma.25 Gli obbiettivi principali di questo programma consistevano 

nella promozione di misure specifiche di integrazione, accoglienza e predisposizione di 

programmi di rimpatrio assistito.26 Queste prime esperienze di accoglienza ed 

integrazione diffusa hanno posto le basi per la creazione di un successivo sistema unico 

nazionale di accoglienza ed integrazione. Il PNA viene infatti trasformato nell'attuale 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), che trova spazio 

all'interno della summenzionata legge Bossi-Fini nel 2002.27
 

La commistione tra questi due approcci, senza una chiara disciplina unitaria a 

livello nazionale, ha delineato inizialmente un sistema caotico, basato su una 

molteplicità di centri con caratterstiche e gestioni estremamente differenti. 

Da un lato si andavano diffondendo i centri governativi, quali CPSA, CARA, CDA e 

CAS, i quali sorgevano per lo più in grandi strutture come ex caserme, areoporti militari 

ed erano collocati generalmente in zone isolate, lontane dai centri abitati e dalla società. 

Dall'altro lato emergeva in modo spontaneo la rete dei Centri SPRAR, ispirata da una 

logica di inclusione sociale e diffusione sul territorio, caratterizzata però, almeno 

inzialmente, da una scarsa capienza ed organizzazione, che la rendeva inidonea a far 

24 CESPI - Dal Programma Nazionale Asilo al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(2011-2004): Bilancio di una esperienza di governo territoriale dei flussi migratori, F. PASTORE, T. 

CAPONIO (a cura di), ottobre 2004, reperibile al http://www.osservatoriomigranti.org/assets/files/anci- 

asilo.pdf. 

25 CENSIS, Primo rapporto annuale sul sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 

2005; ICS – Consorzio italiano di solidarietà, L'utopia dell'asilo: il diritto di asilo in italia nel 2005. 

26 G. D. ZOTTI, D. GRECO,"L’esperienza italiana e triestina nell’accoglimento dei titolari e richiedenti 

protezione internazionale", cit., p. 261 e ss. 

27 Art. 32 della legge n. 189 del 2002. 

http://www.osservatoriomigranti.org/assets/files/anci-asilo.pdf
http://www.osservatoriomigranti.org/assets/files/anci-asilo.pdf
http://www.osservatoriomigranti.org/assets/files/anci-asilo.pdf


129  

fronte alle esigenze sempre crescenti di accoglienza. Il quadro così delineato è risultato, 

per molti anni, inidoneo a garantire effettivamente il diritto all'accoglienza dei 

richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in Italia.28 Non vi era alcuna 

certezza, nè di accedere effettivamente alla procedura di asilo, nè di godere dei servizi 

di accoglienza per tutto il periodo in cui era pendente l'esame della domanda. 

Inoltre, l'assenza di una disciplina organica che distinguesse le caratteristiche funzionali 

dei vari centri determinava che, di fatto, l'accoglienza nell'uno o nell'altro centro venisse 

determinata dalla disponibilità dei posti.29
 

Il sistema di accoglienza italiano così strutturato, è stato poi fortemente messo in 

crisi a seguito del notevole flusso migratorio giunto sulle coste dell'isola di Lampedusa 

nel 2011, denominato Emergenza Nord Africa (ENA). In questa occasione il Governo è 

stato indotto a decretare lo stato di emergenza ed ha istituito un sistema parallelo di 

accoglienza straordinaria affidato al Dipartimento della Protezione Civile.30 In questo 

caso, è stato rilevato come, anche se con l'attivazione di questo piano di accoglienza 

emergenziale l'Italia è riuscita a garantire una sistemazione ad un numero elevato di 

persone in un breve lasso di tempo, molti richiedenti non hanno avuto accesso a molti 

dei servizi minimi previsti dalla legge.31
 

In un rapporto dell'UNHCR del 2013, viene descritto un complessivo "deterioramento 

delle condizioni di accoglienza" garantite nel nostro Paese, in special modo nei centri 

governativi (CPSA, CARA, CDA e CIE) nei quali si rileva un complessivo 

abbassamento degli standard di accoglienza e situazioni di costante sovraffollamento. 

Emerge con chiarezza, dunque, la necessità di una riforma strutturata dell'intero sistema 

di accoglienza. L'UNHCR evidenzia come questa ondata migratoria, così come le 

precedenti abbiano evidenziato "la mancanza di una pianificazione strategica e 

strutturale e i limiti di un approccio prevalentemente emergenziale" che da tempo 

condizionano il sistema di accoglienza del nostro Paese. 

 

 

 

28 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accogienza italiano, in Il diritto d'asilo tra 

accoglienza ed esclusione, Edizione dell'Asino, 2015. 

29 ASGI – Il diritto alla protezione. La protezione internazionale in Italia, quale futuro?, 2009, p. 130 e 

ss. 

30 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011. 

31 UNHCR – Raccomandazioni dell'Unhcr sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia, 

Luglio 2013, p. 9, reperibile al sito: 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/raccomandazioni.pdf. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/raccomandazioni.pdf
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2. Un tentativo di risposta non emergenziale?: Il d.lgs. 18 agosto, n. 142 

del 2015 

 

Nel 2015, con il già più volte menzionato d.lgs. 18 agosto, n. 142 del 2015, il legislatore 

ha tentato di razionalizzare il sistema di accoglienza in Italia, peraltro tenendo conto 

della duplice realtà che ha sempre caratterizzato l'accoglienza nel nostro Paese. Merita 

descrivere nel dettaglio il quadro normativo e organizzativo previsto da questo decreto, 

per meglio comprendere anche quali siano state poi le notevoli modifiche intervenute 

recentemente, cui dedicheremo l'ultimo paragrafo del presente capitolo. 

Il decreto n. 142 del 2015 si cala sullo scenario fin qui descritto, il quale è stato 

efficacemente definito "guazzabuglio dell'accoglienza",32 tendando come si è detto di 

razzionalizzare il sistema e di superare le carenze cui si è fatto cenno. Con il decreto 

appena menzionato l'Italia ha dato attuazione, allo stesso tempo, alla direttiva 

2013/33/UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale ed alla direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 

Questo decreto rappresenta un notevole passo avanti nell'evoluzione del sistema di 

accoglienza del nostro Paese. Uno degli obiettivi principali di tale intervento legislativo 

è stato, infatti, quello di ricondurre il sistema di accoglienza italiano ad una logica 

ordinaria, tentando di superare l'approccio emergenziale che da sempre lo ha 

caratterizzato.33
 

Innanzitutto, come si è già avuto modo di apprendere, è stato configurato un vero e 

proprio diritto soggettivo del richiedente all'accoglienza; quest'ultimo ha, infatti, diritto 

all'accoglienza dal momento della manifestazione della volontà di richiedere protezione, 

fino alla decisione della Commissione territoriale competente.34
 

Viene inoltre superata definitivamente anche la rilevanza giuridica dell'ingresso 

irregolare, che non risulta più essere una condizione sufficiente per delineare diverse 

modalità di accoglienza, come invece avveniva in passato. 

 

 

 

32 G. SCHIAVONE, Il diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento delle normative 

comunitarie. Uno sguardo d'insieme tra il de iure e il de facto, in Mondi Migranti, 3/2009. 

33 S. PENASA, L'accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o modi paralleli?, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, n.1/2017, p.5. 

34 Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015. 
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Il decreto in esame propone un sistema di accoglienza unico, articolato in varie fasi: 

 

1. una fase di soccorso e prima assistenza, 

2. una fase di prima accoglienza ed 

3. una fase di seconda accoglienza.35
 

 

La fase preliminare di soccorso e prima assistenza, come si è avuto modo di 

analizzare nel paragrafo dedicato all'identificazione dei richiedenti asilo (v. supra cap. 

II, par. 1), costituisce la fase immediatamente successiva allo sbarco o al soccorso in 

mare dei migranti giunti sul territorio dello Stato. Come si è detto, tale fase risulta 

essere essenziale per svolgere le attività di identificazione e per l'effettivo accesso alla 

procedura d'asilo; è in questo momento, infatti, che il migrante ha la possibilità di 

manifestare la sua volontà di richiedere la protezione internazionale e di accedere a tutti 

i diritti che gli spettano in quanto richiedente asilo. 

Prima della riforma intervenuta nel 2015, tale fase, nonostante la sua incisività 

in quanto ad accesso a diritti fondamentali, non godeva di una disciplina organica, ma 

trovava spazio all'interno di diversi atti normativi che non facevano altro che alimentare 

la discrezionalità dell'autorità di polizia al momento dello sbarco.36 La fase preliminare 

di soccorso e prima assistenza veniva svolta all'interno dei Centri di primo soccorso e 

assistenza (CPSA), istituiti ai sensi della già menzionata legge Puglia, nei luoghi 

maggiormente interessati da sbarchi massicci.37 In questi centri si svolgevano le attività 

di identificazione dei migranti al fine di delineare, nel più breve tempo possibile, la 

distinzione tra richiedenti asilo, i quali venivano trasferiti nei CARA, e migranti 

economici, i quali venivano invece trattenuti nei CIE per poi essere rimpatriati. 

Il ricorso a questa legge, tuttavia, è sempre stato ritenuto inidoneo a fornire un'adeguata 

disciplina normativa per questa fase di prima accoglienza. 

35 Per l'analisi completa del d.lgs. n. 142 del 2015 si veda: ASGI – Scheda pratica sul d.lgs. 142/2015 su 

accoglienza e procedure di asilo, a cura di N.MORANDI, G.SCHIAVONE E P.BONETTI, 01 ottobre 2015, 

consultabile al sito: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive- 

asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf; C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di 

accogienza italiano, in Il diritto d'asilo tra accoglienza ed esclusione, Edizione dell'Asino, 2015; N. 

MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce 

dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3-4/2015; P. 

BONETTI, Accoglienza nell'emergenza: la recente evoluzione, in Modelli di accoglienza nell'emergenza 

ecc; F. V.  VIRZÌ, La logica dell'accoglienza: commento al d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, Immigrazione 

e Cittadinanza, 3-4/2015. 

36 L. MASERA, G. SAVIO, La "prima" accoglienza, in La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: 

diagnosi e prospettive, M. SAVINO (a cura di), Napoli, 2017, p. 37. 

37 Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 142/2015. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-recepimento-direttive-asilo_-Bonetti-Morandi-Schiavone.1.10.2015.pdf
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Seguendo il gioco dei rinvii, cui tanto è affezionato il nostro legislatore, e andando a 

leggere la l. n. 563/1995, ci si accorgerà che tale norma nulla dispone in quanto a tempi, 

modalità e tipologia di servizi che devono essere offerti in tali Centri. Inoltre, la legge 

Puglia, come si può intuitivamente capire dal nome, si limita a disciplinare le attività di 

assistenza che sono state fornite in Puglia, tra il 1 luglio e il 31 ottobre del 1995, e 

quindi è caratterizzata da un ristretto ambito di applicazione.38
 

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, la fase di primo 

soccorso e assistenza viene disciplinata dall'art. 8, comma 2, del decreto in esame, il 

quale si limita a prevedere che le funzioni di primo soccorso e prima accoglienza, 

nonchè di identificazione continuano ad essere svolte nei CPSA. Per quanto riguarda 

questa fase, il legislatore ha quindi perso l'occasione di colmare le lacune appena 

descritte e di fornire un'adeguata disciplina ai Centri di primo soccorso. Alcune 

indicazioni, peraltro tutt'altro che confortanti, si possono però trovare all'interno della 

Roadmap italiana, emanata poco tempo dopo il d.lgs. n. 142 del 2015 per dare 

attuazione all'approccio hotspot. 

Questa fase, che risulta essere una fase antecedente all'accoglienza vera e propria, a 

seguito degli impegni assunti dallo Stato italiano nell'ambito dell' Agenda europea sulla 

migrazione, infatti, viene ora svolta nei c.d. punti di crisi, allestiti nelle aree di sbarco. 

Come è già stato ampiamente delineato nel capitolo precedente, l'Italia e la Grecia sono 

state chiamate a "difendere" la sicurezza dell'area Schengen implementando i loro 

meccanismi di identificazione e distinzione tra migranti regolari e non regolari, 

considerati carenti dalle istituzioni europee.39
 

A seguito dell'introduzione dell'approccio hotspot, i CPSA vengono espressamente 

gestiti quali centri chiusi ove destinare i migranti a seguito dello sbarco, fino alla 

conclusione delle attività di identificazione e foto-segnalamento.40 Si è già avuto modo 

di sottolineare come, anche con successivo intervento legislativo nel 2017, con 

l'introduzione del nuovo comma ter all'art. 10 del d.lgs. n. 1998,41 nel tentativo di  

fornire una copertura giuridica ai c.d. punti di crisi, sia stato fatto espressamente 

 

38 ASGI – Il diritto alla protezione. La protezione internazionale in Italia. Quale futuro?, 2011, p. 120 e 

ss, reperibile al: https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf#page=51&zoom=auto,- 

164,543. 

39 M. SAVINO, La risposta italiana alla crisi: un bilancio, in La crisi migratoria tra Italia e Unione 

europea: diagnosi e prospettive, Napoli, 2017, p. 21 e ss. 

40 Ministero dell'Interno, Standard Operating Procedures, cit. p. 8. 

41 Introdotto con l'art. 17 del d.l. n. 13 del 2017. 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf#page%3D51%26zoom%3Dauto%2C-164%2C543
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf#page%3D51%26zoom%3Dauto%2C-164%2C543
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ASGI_finale.pdf#page%3D51%26zoom%3Dauto%2C-164%2C543
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riferimento alla disciplina CPSA. E' stato tuttavia evidenziato da più fronti, che il 

continuo rinvio a tale norma sia del tutto improprio; la disciplina giuridica dei CPSA, ed 

ora dei punti di crisi, risulta quindi essere una disciplina soltanto apparente.42 L'assenza 

di una disciplina puntuale per quanto riguarda il funzionamento di tali centri, com'è 

stato rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine ai fatti di Lampedusa, 

ha finito per legittimare situazioni di vera e propria detenzione, operata senza alcun 

provvedimento giurisdizionale e spesso in condizioni lesive della loro dignità umana.43 

Esaurita la fase (eventuale) del soccorso, il richiedente protezione internazionale 

accederà alla fase di prima accoglienza disciplinata dall'art. 9 del decreto accoglienza. 

La fase di prima accoglienza, è una fase funzionale a garantire ospitalità al 

richiedente che abbia esigenze di prima accoglienza e alla determinazione della 

condizione giuridica dello stesso. In particolare, in tale fase saranno espletate le 

operazioni di identificazione, accertamento delle condizioni di salute e vulnerabilità 

(ove non siano state concluse nella fase precedente), nonchè di verbalizzazione e avvio 

della procedura di esame della domanda di protezione internazionale.44
 

Il richiedente, al fine di svolgere queste attività, verrà accolto in un Centro di prima 

accoglienza, i quali potranno essere localizzati nei centri già esistenti come CARA e 

CDA45 o in centri di nuova istituzione, che possono essere istituiti con decreto del 

Ministero dell'Interno sulla base della programmazione dei tavoli di coordinamento 

regionale e nazionale.46 L'art. 9 fa inoltre riferimento anche ai CPSA, prevedendo che 

anche tali centri possano essere destinati alle funzioni di prima accoglienza, previo 

decreto del Ministero dell'Interno.47 L'invio del richiedente in queste strutture viene 

disposto dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 

Ministero dell'Interno. Nella Roadmap del Ministero viene indicato che gli ex centri 

governativi, ovvero CARA, CDA e CPSA, verranno riconfigurati in centri di prima 

accoglienza denominati Regional Hubs entro il 2016.48 Tuttavia, nella relazione della 

 

42 Si vedano i riferimenti supra p. 39. 

43 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accogienza italiano  cit.;  N.  MORANDI  E  G. 

SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e   

di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce dell'entrata in vigore del 

d.lgs. n. 142/2015 cit. 

44 Art. 9, comma 4, d.lgs. n. 142 del 2015. 

45 Art. 9, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. 

46 Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015. 

47 Art. 9, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. 

48 Ministero dell'Interno, Roadmap italiana, 28 settembre 2015, p. 4. 
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Commissione Parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza del 2017, viene fatto 

notare come tale conversione non sia di fatto avvenuta, restando quindi la fase di prima 

accoglienza ancora garantita soltanto nei CARA o nei CAS. La Commissione evidenzia, 

inoltre, come l'espressione Regional Hubs sia stata adottata unicamente nella Roadmap 

ministeriale e non abbia trovato poi alcun riscontro in altri testi normativi.49
 

Quanto alle tempistiche, non viene indicato alcun limite temporale per la 

permanenza dei richiedenti in tali centri, l'art. 9, al comma 4, precisa che il richiedente è 

accolto nei Centri di prima accoglienza soltanto "per il tempo necessario" a svolgere le 

funzioni appena delineate e che una volta concluse il richiedente potrà permanere nel 

centro "per il tempo strettamente necessario" al trasferimento nelle strutture di cui 

all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del 

richiedente.50 L'invio del richiedente in un Centro di prima accoglienza quindi dovrà 

avvenire per il tempo più breve possibile e soltanto nelle ipotesi in cui ciò risulti 

necessario a far fronte ad esigenze di prima accoglienza e di definizione della 

condizione giuridica del richiedente. 

In dottrina, pertanto, si è sempre escluso che lo straniero che si rivolga 

spontaneamente in Questura per presentare la domanda di asilo possa essere 

legittimamente accolto dei Centri di prima accoglienza. In questo caso, infatti, 

verrebbero a mancare entrambe le condizioni richieste dalla norma in esame: le 

esigenze di prima accoglienza da un lato, essendo in questo caso il richiedente 

bisognoso di assistenza, ma non della 'prima' assistenza e le esigenze di determinazione 

giuridica del richiedente dall'altro, dal momento che in questo caso lo straniero 

identificherebbe da sè la propria condizione giuridica come richiedente protezione 

internazionale. L'invio del richiedente dei Centri di prima accoglienza di cui all'art. 9 

risulta quindi essere un passaggio non obbligatorio, ma meramente eventuale, da 

effettuarsi solo laddove vi siano delle specifiche esigenze, essendo invece da preferire, 

laddove possibile l'immediato trasferimento all'interno del circuito SPRAR.51
 

49 Camera dei Deputati - Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di 

identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse 

pubbliche impegnate, 21 dicembre 2017, p. 361. 

50 Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015. 

51 N. MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce 

dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, cit., p. 87; P. BONETTI, Accoglienza nell'emergenza: la 

recente evoluzione, in Modelli di accoglienza nell'"emergenza immigrazione",cit.; C. BOVE, 

Accoglienza ed esclusione: il sistema di accogienza italiano, cit. 
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Inoltre l'assenza di un limite temporale massimo per la permanenza all'interno dei centri 

governativi di cui all'art. 9, rischia di assecondare le prassi dilatorie che rallentano in 

questo modo l'accesso al sistema SPRAR, cui dovrebbe essere ricondotto il richiedente 

nel più breve tempo possibile.52 Invero, un'indicazione al riguardo si può trovare nella 

Roadmap del Ministero, nella quale si indica che "normalmente" il tempo di 

permanenza all'interno dei centri di prima accoglienza vada dai 7 ai 30 giorni, in modo 

da assicurare un "rapido turnover" dei richiedenti asilo e permettere un rapido accesso 

alle strutture della rete SPRAR.53 Tuttavia, l'indicazione approssimativa secondo cui il 

richiedente debba rimanere nei centri di prima accoglienza "per il tempo necessario" 

allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, risulta problematica nei periodi di 

maggior afflusso, in cui inevitabilmente si rallentano le procedure. In questi casi è stato 

rilevato come la permanenza obbligata nei Centri di prima accoglienza si tramuti 

sostanzialmente in un "periodo di residenza forzata", che può durare anche per diversi 

mesi.54 Stando a quanto riportato nella relazione sul funzionamento del sistema di 

accoglienza, presentata dal Ministero dell'Interno nel 2018, nonostante nel corso del 

2017 vi sia stata una notevole diminuzione dei flussi di ingresso, a ciò non è seguita una 

proporzionale diminuzione dei migranti accolti nei centri di prima accoglienza, i quali 

continuano ad ospitare migranti arrivati negli anni precedenti che sono in attesa della 

definizione delle procedure di esame della domanda.55
 

A norma dell'art. 9, comma 2, tali centri possono essere gestiti dagli enti locali, 

da enti pubblici o privati che operano nei settori dell'immigrazione o dell'assistenza 

sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.56 Nel caso in cui vi 

sia una temporanea indisponibilità dei posti all'interno dei centri di prima accoglienza, 

"a causa di arrivi consistenti e ravvicinati", l'art. 11, dispone che i richiedenti possano 

essere accolti in strutture temporanee, appositamente allestite. La disposizione fa 

riferimento ai c.d. Centri di accoglienza straordinari (CAS), ovvero strutture 

temporanee che possono essere attivate dalle Prefetture, in accordo con il Ministero 

52 F. V. VIRZÌ, La logica dell'accoglienza: commento al d.lgs. n. 142/2015, cit., p. 128. 

53 Ministero dell'Interno, Roadmap italiana, 28 settembre 2015, p.4. 

54 G. CAMPESI, Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini 

d’Europa , in Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, C. MARCHETTI, B. PINELLI 

(a cura di), Milano, 2016, p. 15. 

55 Camera dei Deputati – XVIII Legislatura, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza 

predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri nel territorio nazionale (anno 2017), 14 agosto 2018, p. 25. 

56 Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015. 
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dell'Interno e previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura.57 

L'accoglienza in tali strutture deve essere limitata al tempo strettamente necessario al 

trasferimento del richiedente nei centri di prima accoglienza o nei centri previsti nella 

rete SPRAR.58 Tali strutture quindi, in accordo con i principi delineati dalla direttiva 

accoglienza dovrebbero essere utilizzate soltanto in via eccezionale e "per un periodo 

ragionevole e di durata più breve possibile".59
 

Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, l'art. 10 precisa che nei centri 

di cui all'art. 9, quindi nei centri governativi di prima accoglienza, debbano essere 

assicurati il rispetto della vita privata, delle differenze di genere e le esigenze connesse 

all'età. Deve inoltre essere tutelata la salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei 

nuclei familiari e devono essere garantite le misure necessarie per rispondere alle 

particolari esigenze delle persone vulnerabili. L'articolo prosegue precisando che, 

all'interno dei centri di prima accoglienza debba essere garantita la facoltà di 

comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, con enti di tutela dei rifugiati, con gli 

avvocati e i familiari dei richiedenti nonché con i ministri di culto.60 In questo modo, il 

legislatore interno dà corretta attuazione all'art. 18 della direttiva accoglienza per quanto 

riguarda le condizioni di accoglienza, di cui si è parlato nel capitolo precedente. 

Quanto al diritto di comunicare con il proprio avvocato o assistente legale, 

occorre tenere in considerazione anche quanto disposto dall'art. 18, comma 6, della 

direttiva accoglienza, il quale prevede che, nel caso in cui i richiedenti siano trasferiti da 

una struttura ad un'altra, i richiedenti devono poter informare i loro avvocati o 

consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.61 In dottrina si sottolinea 

pertanto, che per poter dare corretta attuazione a tale disposizione, l’art. 10, comma 3, 

deve essere interpretato nel senso che, in ogni caso i richiedenti sono messi nelle 

condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri 

indicati negli articoli 8, 9, 11 e 14 e del loro nuovo indirizzo.62
 

I centri di prima accoglienza di cui all'art. 9, vengono descritti come centri aperti, ai 

 
57  Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015. 

58  Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. 

59 Art. 18, comma 9, Dir. 2013/33/UE. 

60 Art. 10, d.lgs. n. 142 del 2015. 

61 Art. 18, comma 6, Dir. 2013/33/UE. 

62 ASGI, Prime note sul decreto legislativo 18 agosto n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE 

sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 

2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale, N. MORANDI, G. SCHIAVONE E P. BONETTI (a cura di), 1 ottobre 2015, p. 11. 
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sensi dell'art. 10, comma 2, si prevede espressamente la possibilità per il richiedente di 

uscire nelle ore diurne, salvo l'obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente potrà 

richiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro, per un 

periodo di tempo superiore, nel caso in cui sussistano "rilevanti motivi personali" o per 

motivi "attinenti all'esame della domanda". L'articolo specifica inoltre, che il 

provvedimento di diniego dell'autorizzazione in questione debba essere motivato e 

tempestivamente comunicato all'interessato.63 In tutte le tre forme di accoglienza 

delineate dal presente decreto non delineano pertanto ipotesi di privazione della libertà 

personale, ma soltanto di restrizione della stessa.64
 

Esaurite le operazioni di identificazione e verbalizzazione, il richiedente che non 

dispone dei mezzi sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, qualora ne faccia 

richiesta, è trasferito nelle strutture di seconda accoglienza, operanti nell'ambito del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come si 

è detto, con il d.lgs. n.142 del 2015 vengono dettate per la prima volta disposizioni 

specifiche sull'accoglienza, le quali sono state poi implementate dalla legge n. 47 del 

2017.65 In ragione della tutela dell'interesse superiore del minore, sono state stabilite 

anche delle disposizioni ad hoc per quanto riguarda l'accoglienza. Quanto alla prima 

accoglienza viene stabilito innanzitutto che il minore straniero non accompagnato non 

possa in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i Centri di permanenza per i 

rimpatri (CPR) e nei centri governativi di prima accoglienza. 

I MSNA per quanto riguarda le esigenze di prima accoglienza verranno ospitati in 

strutture "a loro specificatamente dedicate" che vengono istituite con decreto del 

Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, anche in convenzione con gli enti 

locali. In queste strutture di prima accoglienza il minore potrà essere accolto solo per il 

tempo strettamente necessario alla sua identificazione e all'accertamento dell'età, 

nonchè per fornire le informazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda 

di protezione internazionale. In ogni caso, possono restare nelle strutture indicate per un 

tempo non superiore a trenta giorni.66 Successivamente il minore sarà accolto all'interno 

63 Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015. 

64 ASGI, Prime note sul decreto legislativo 18 agosto n. 142, cit., p.8. 

65 Si veda M. FERRERO, I. MARCHIORO, La condizione giuridica dei minori non accompagnati richiedenti 

asilo in Italia alla luce della legge Zampa, in L'asilo come diritto, M. OMIZZOLO (a cura di), Roma, 

2018, p. 193 e ss. 

66 Art. 19, d.lgs. n. 142 del 2015. 
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del sistema SPRAR, "nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti 

vulnerabili".67 Vige una disciplina differente anche per quanto riguarda le strutture 

temporanee. All'art. 19, comma 3, è infatti previsto che, nel caso in cui vi sia 

temporanea indisponibilità dei posti nei centri di prima accoglienza per minori o nei 

centri SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore verrà temporaneamente assicurata 

dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova.68 Ove ciò non fosse 

possibile verrà disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture 

ricettive temporanee "esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati". 

Viene precisato che tali strutture possono avere una capienza massima di cinquanta 

posti ciascuna, e che l'accoglienza in tali strutture non può essere disposta nei confronti 

dei minori di anni quattordici. L'accoglienza dei minori nelle strutture temporanee avrà 

luogo solo per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di 

seconda accoglienza.69
 

La fase di seconda accoglienza: Come si è visto, il Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato istituzionalizzato con l'art. 32, della legge 

189, del 2002.70 Lo SPRAR è costituito da una rete di enti locali che, accedendo al 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), realizzano progetti di 

accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.71 

Per i primi 10 anni la rete SPRAR ha stentato a decollare dal punto di vista non tanto 

qualitativo, ma quantitativo; i posti all'interno della rete non si sono dimostrati 

sufficienti a coprire la costante crescita di domande.72 Accanto all'insufficienza 

quantitativa delle strutture, si delineava anche una diffusione disomogenea delle stesse 

sul territorio. Una delle caratteristiche principali della rete SPRAR infatti è sempre stata 

l'organizzazione basata sull'adesione volontaria degli enti locali a bandi periodici 

predisposti dal Ministero dell'Interno. Inoltre come si è detto più sopra, l'esistenza di 

vari centri di accoglienza senza una disciplina che ne distinguesse le caratteristiche dal 

punto di vista funzionale comportava che le carenze esistenti nell'ambito dei CARA 

venissero ad essere sopperite dalla rete SPRAR e viceversa.73 L'inadeguatezza di questo 

67  Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015. 

68  Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. 

69 Art. 19, comma 3-bis, d.lgs. n. 142 del 2015. 

70 Art. 32, legge 30 luglio 2002, n. 189. 

71 SPRAR – Rapporto annuale SPRAR 2017, p.8. 

72 C. MARCHETTI, L'accoglienza in Italia dalla nascita dei primi programmi nazionali alla situazione 

attuale, cit., p. 154-155. 

73 G. SCHIAVONE, Le prospettive di evoluzione del sistema unico di asilo nell'Unione europea e il sistema 
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sistema a gestire numeri sempre crescenti del fenomeno migratorio, accompagnata dal 

perdurante approccio emergenziale di cui si è già parlato, ha determinato 

l'implementazione di sistemi di accoglienza straordinari e temporanei. Questi sistemi di 

accoglienza straordinari, caratterizzati dall'assenza di una programmazione a lungo 

termine, accompagnano - e come vedremo, il più delle volte si sovrappongono - il 

modello c.d. ordinario di accoglienza. 

A partire dalla sua istituzione, ed in particolare a seguito della crisi migratoria del 2011, 

lo SPRAR ha conosciuto numerosi ampliamenti ed è passato dai 1.365 posti iniziali nel 

2003, agli oltre 10.000 nel 2013. In particolar modo, a seguito dell'Emergenza Nord 

Africa, il Ministero dell'Interno ha predisposto il finanziamento di 16.000 posti 

aggiuntivi per il periodo che intercorre tra il 2014 e il 2016.74
 

L'aspetto più interessante ed innovativo del d.lgs. 142 del 2015 è costituito 

proprio dalla centralità assunta dal modello di accoglienza territoriale, che è stato infatti 

definito il "cuore della riforma".75 Il sistema SPRAR non viene infatti più inteso quale 

sistema di accoglienza da affiancare ad altri, ma quale unico sistema nazionale di 

seconda accoglienza. Con la riforma del 2015 viene sostanzialmente riconosciuto il 

fallimento della gestione diretta da parte del Ministero dell'Interno dei centri di 

accoglienza, che si basava sull'accoglienza nei CARA da un lato e nei centri SPRAR 

dall'altro, concepiti come due sistemi distinti e paralleli. Dando seguito a quanto era già 

stato delineato nell'Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 10 luglio 201476, lo 

SPRAR viene quindi inteso quale unico sistema di seconda accoglienza previsto a 

livello nazionale, cui come si è detto dovrà essere condotto il prima possibile il 

richiedente asilo, esaurita la fase della prima accoglienza. Il decreto n. 142 del 2015 

stabilisce, all'art. 14, che i richiedenti protezione internazionale, che siano privi di mezzi 

di sussistenza adeguati a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento 

proprio e dei propri familiari, hanno accesso, con i propri familiari, alle misure di 

 

 

di accoglienza italiano. Riflessioni sui possibili scenari, in Il diritto d'asilo. Report 2017 – Minori 

rifugiati vulnerabili senza voce, Fondazione Migrantes, p. 96. 

74 SPRAR – Rapporto annuale SPRAR 2017, p.8. 

75 Espressione utilizzata da N. MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione 

internazionale alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, 3-4/2015, p. 106. 

76 Conferenza unificata Stato-Regioni, Intesa sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario 

di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, 10 luglio 2014. 
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accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).77 Ai fini 

di accedere alle misure di accoglienza fornite dal circuito SPRAR, il richiedente dovrà, 

al momento della presentazione della domanda, dichiarare di essere privo dei mezzi 

sufficienti.78 La Prefettura - UTG, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, 

accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per 

libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, la disponibilità di posti 

all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.79 Nel tentativo di 

superare le logiche emergenziali risulta fondamentale delineare un sistema di 

accoglienza più possibile flessibile, in grado quindi di adattarsi alle mutevoli 

caratteristiche del fenomeno migratorio.80 Il sistema SPRAR è coordinato dal c.d. 

Servizio Centrale, ovvero una struttura gestita da ANCI in convenzione con il Ministero 

dell'Interno, con compiti di monitoraggio, supporto, consulenza e informazione per gli 

enti locali.81
 

E' stato da più fronti evidenziato come, un sistema così delineato, può 

adeguatamente funzionare soltanto se è basato su un efficace coordinamento tra livelli 

di governo e su un'effettiva programmazione dell'organizzione dell'accoglienza.82
 

Il decreto n. 142 del 2015, rafforza infatti i meccanismi di coordinamento tra lo Stato e 

le realtà locali, sancendo principio di "leale collaborazione tra livelli di governo", ai 

sensi di quanto disposto dall'art. 16.83 Quanto alle modalità di tale coordinamento, l'art. 

16 del decreto prevede a livello nazionale un Tavolo di coordinamento insediato presso 

il Ministero dell'Interno e previsto dall'art. 29 d.lgs., 19 novembre 2007, n. 251, con il 

compito di individuare le linee di indirizzo e programmazione per ottimizzare il sistema 

di accoglienza.84 A livello territoriale invece, sono previsti Tavoli regionali di 

77  Art. 14, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015. 

78  Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015. 

79  Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015. 

80 S. PENASA, L'accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?, in Diriito, 

Immigrazione e Cittadinanza, 1/2017, p.6. 

81 Ulteriori informazioni sono reperibili al sito: https://www.sprar.it/la-storia. 

82 F. BIONDI DAL MONTE, La disciplina del diritto d'asilo tra accoglienza ed emergenza. Il  quadro 

italiano, in Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione". La situazione dei 

richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale, J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI, 

Napoli, 2016, p.87; nello stesso volume S. PENASA, Enti locali e sistema di protezione: da una 

accoglienza "di emergenza" a una accoglienza "integrata"?, p. 167 e ss.; F.V. VIRZÌ, La logica 

dell'accoglienza: commento al d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza 3-4/2015, 

p. 135; nella stessa rivista N. MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione 

internazionale alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, p. 108. 

83 Art. 8, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015. 

84 Art. 16, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015. 

https://www.sprar.it/la-storia
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coordinamento, insediati presso le prefetture, chiamati ad attuare le linee di indirizzo 

predisposte dal tavolo nazionale e ad individuare i criteri di localizzazione delle 

strutture di accoglienza, nonchè la ripartizione a livello regionale dei posti destinati 

all’accoglienza all’interno del sistema SPRAR.85
 

Dall'altro lato, sul fronte della programmazione, di primaria importanza per 

l'efficace gestione dell'accoglienza, è la predisposizione di un Piano di accoglienza 

annuale, il quale individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di 

accoglienza, redatto sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato.86 

Questo elemento risulta essere una precondizione necessaria per poter superare la logica 

emergenziale e poter trovare quell'equilibrio tra accoglienza ordinaria e straordinaria.87 

In dottrina si è fortemente sostenuto come il passaggio dall'approccio emergenziale ad 

una risposta strutturale e ordinaria nella gestione dell'accoglienza passi necessariamente 

attraverso il rafforzamento del ruolo degli enti locali e si è sottolineato come 

l'organizzazione dell'accoglienza debba, per essere efficace, evidentemente passare 

attraverso una govenance multilivello, che peraltro è in linea coi principi costituzionali 

di cui all'art. 118 Cost.88
 

Con il decreto n. 142 del 2015, si è quindi cercato di superare la logica emergenziale 

che per anni ha caratterizzato il sistema di accoglienza, a favore di un modello capace di 

rispondere alle mutevoli esigenze del fenomeno migratorio. Il legislatore è chiaro nel 

prevedere che il sistema SPRAR debba essere considerato l'unico sistema di seconda 

 

85  Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. 

86  Art. 16, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015. 

87 P. BONETTI, Accoglienza nell'emergenza: la recente evoluzione, in Modelli di disciplina 

dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione", cit., p. 160; N. MORANDI E G.  SCHIAVONE, Analisi 

delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, 

cit., p. 108; S. PENASA, L'accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?,  in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2017, p. 7. 

88 F. PALERMO, Dall'emergenza all'accoglienza attraverso l'integrazione della società. Primi spunti per 

un'indagine sul ruolo degli enti substatali, in Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'"emergenza 

immigrazione", cit., p. 10 e ss.; N. MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di 

accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura per il riconoscimento della 

protezione  internazionale  alla  luce  dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  142/2015,  cit.,  p.  91-92.  

Per una disamina della suddivisione delle competenze tra livelli di governo in relazione alla materia 

dell'immigrazione e dell'accoglienza si veda: P. BONETTI, Accoglienza nell'emergenza: la recente 

evoluzione, cit. p. 153-155; P.  GIANGASPERO, Gli spazi per le politiche regionali in materia di tutela   

dei diritti sociali dei cittadini di Paesi terzi, in Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, S. 

AMADEO E F. SPITALERI (a cura di), Torino, 2015; C. CORSI, Immigrazione e diritti sociali: il nodo 

irrisolto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in La governance dell'immigrazione. Diritti, 

politiche e competenze, E. ROSSI, F.  BIONDI DAL MONTE E  M. VRENNA (a cura di), Bologna, 2013 p.   

229 e ss. 
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accoglienza e che le strutture di accoglienza straordinarie debbano essere utilizzate 

soltanto in extrema ratio. Infatti, come si è detto, a norma dell’art. 11, i Centri di 

accoglienza straordinari (CAS) possono trovare applicazione esclusivamente "nel caso 

in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture" 

del sistema SPRAR e "a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti".89
 

E' importante sottolineare come, con la riforma del 2015, si è giunti ad 

uniformare la disciplina interna con quella europea anche sotto il profilo delle misure di 

accoglienza accordate al richiedente, la cui domanda è pendente in sede giurisdizionale. 

Nei casi in cui la presentazione del ricorso non sospende automaticamente il 

provvedimento impugnato, viene precisato che il richiedente ha comunque il diritto a 

rimanere in accoglienza, fino alla definizione del giudizio. Quanto all'accoglienza dei 

titolari di protezione internazionale o umanitaria, occorre rilevare che nessuna 

disposizione del decreto in esame contiene una disciplina specifica. Tuttavia, il sistema 

SPRAR fino dalla sua istituzione è stato rivolto all'assistenza dei richiedenti asilo ed 

alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione. Tale 

sistema è infatti sempre stato inteso come un continuum di attività di assistenza, nei 

confronti del richiedente prima e del titolare di protezione internazionale poi.90
 

L'accoglienza all'interno della rete SPRAR viene garantita fino alla fine dell'iter 

procedurale necessario per il riconoscimento della protezione internazionale, e per i sei 

mesi successivi all'ottenimento della protezione. E' inoltre possibile prorogare 

ulteriormente il periodo di accoglienza, mediante una richiesta motivata, in caso di 

raggiungimento di determinati obiettivi di inserimento lavorativo o motivi di salute. 

 

 
2.1 (segue) Le caratteristiche principali del modello SPRAR 

 

 
Come si è detto il sistema SPRAR è caratterizzato da una logica di governance 

multilivello, che viene regolata dal principio di leale collaborazione tra le diverse 

amministrazioni coinvolte. Questo modello di gestione dell'accoglienza spicca per 

l'ìmplementazione di reti locali stabili e solide che riescono a coinvolgere tutti gli attori 

89 Art. 11, comma 1 d.lgs. n. 142 del 2015. 

90 N. MORANDI E G. SCHIAVONE, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale e di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce 

dell'entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, cit., p. 95. 
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coinvolti nel sistema di accoglienza e per la cooperazione sul territorio tra enti gestori, 

soggetti del terzo settore e associazioni. La volontarietà dell'adesione alla rete dei 

progetti SPRAR, assieme alla forte cooperazione tra i soggetti coinvolti nel territorio 

permette di implementare progetti di accoglienza che si adeguano con le caratteristiche 

e le singolarità del territorio di accoglienza.91 Questo modello, permette inoltre, una 

forte responsabilizzazione delle amministrazioni locali, le quali hanno la possibilità di 

prendere decisioni di gestione più in sintonia con il contesto economico, sociale e 

culturale in cui operano.92 Per quanto attiene alle modalità di accesso alla rete SPRAR e 

le caratteristiche relative alla gestione dei servizi di accoglienza e integrazione da 

fornire occorre far riferimento alle Linee guida indicate nel "Manuale operativo per 

l'attivazione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 

protezione internazionale" curato dal Servizio Centrale. 

Stando a quanto indicato dalla Linee guida l'obiettivo principale dei servizi di 

accoglienza garantiti all'interno della rete SPRAR è la riconquista dell’autonomia 

individuale dei singoli richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 

accolti. Si promuove quindi, un processo individuale e organizzato, attraverso il quale le 

singole persone possono riacquistare "la percezione del proprio valore, delle proprie 

potenzialità e opportunità", riuscendo effettivamente ad emanciparsi dallo stesso 

bisogno di ricevere assistenza. Di conseguenza, lo SPRAR si basa sul concetto di 

accoglienza “integrata”: accanto agli interventi materiali di base, quali la 

predisposizione di vitto e alloggio, sono forniti anche servizi volti a favorire 

l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. In particolare i servizi garantiti nei progetti 

territoriali dello SPRAR possono essere raggruppati in nove differenti aree: la 

mediazione linguistica e interculturale; l' accoglienza materiale; l'orientamento e 

l'accesso ai servizi del territorio; la formazione e riqualificazione professionale; 

l'orientamento e l'accompagnamento all’inserimento lavorativo; l'orientamento e 

l'accompagnamento all’inserimento abitativo; l'orientamento e accompagnamento 

all’inserimento sociale; l'orientamento e accompagnamento legale; la tutela psico-socio- 

sanitaria.93
 

91 SPRAR – Identità, obiettivi, caratteristiche, reperibile al sito: 

http://www.giornalisti.redattoresociale.it/media/129475/scheda-rete-sprar-novembre-2014.pdf. 

92 Ministero dell'Interno, Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, 

problemi, 2015. 

93 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, 2018, p. 7. 

http://www.giornalisti.redattoresociale.it/media/129475/scheda-rete-sprar-novembre-2014.pdf
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Più nello specifico, dal punto di vista dell'accoglienza integrata, l'insieme dei servizi 

offerti nei progetti territoriali dello SPRAR, saranno organizzati per creare un percorso 

di accoglienza ed inclusione sociale rivolto alla singola persona, che possa tenere conto 

delle sue specificità, delle sue scelte e possibilità.94 Per far questo, all'interno dei 

progetti SPRAR ogni singola persona accolta sarà destinataria di un progetto 

personalizzato di accoglienza, con l'obiettivo primario di supportare e seguire il suo 

percorso di autonomia individuale e inclusione sociale. In questo modo, si tenta di 

superare la concezione meramente assistenzialista dell'accoglienza, il beneficiario del 

progetto sarà infatti parte attiva dello stesso sia per quanto riguarda la creazione del 

progetto, che per la sua realizzazione.95 Nel percorso di accoglienza integrata rivestono 

un ruolo estremamente importante gli operatori, i quali durante il periodo 

dell'accoglienza, hanno il compito di affiancare il beneficiario per risolvere le questioni 

della quotidianità e orientare il beneficiario ai servizi offerti dalla rete SPRAR e dal 

territorio. 

La realizzazione di un servizio così strutturato viene garantita e si fonda sull'esistenza di 

un'equipe multidisciplinare ed interdisciplinare, con competenze e capacità eterogenee. 

L'insieme dei servizi offerti dalla rete SPRAR, non sono infatti pensati nella loro 

singolarità, ma organizzati in modo da delineare un unico percorso di inclusione sociale 

e riabilitazione.96 L'equipe prevista dai progetti territoriali SPRAR sarà composta da 

varie figure professionali quali assistente sociale, educatore professionale, psicologo, 

operazione socio-sanitario, psichiatra e operatore legale.97 Tra i tanti strumenti preposti 

all'inclusione sociale del beneficiario riveste un ruolo particolarmente importante 

l'apprendimento della lingua italiana. I progetti territoriali infatti devono riuscire a 

stimolare l'apprendimento della lingua, garantendo la fruibilità e la frequenza dei corsi, i 

quali sono garantiti generalmente per almeno 10 ore a settimana nella quasi totalità dei 

 

94 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018, p. 

20. 

95 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018, p. 

21. 

96 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018, p. 

9 e ss. 

97 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018, p. 

10. 
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casi.98
 

Il secondo cardine del modello SPRAR consiste nell'accoglienza diffusa. Tale 

principio viene enunciato nell'Intesa tra Governo, regioni ed enti locali del 10 luglio 

2014, e mira garantire un'equilibrata ripartizione degli oneri derivanti dall'accoglienza 

su tutto il territorio, in modo da evitare la concentrazione smisurata di accolti in 

determinati luoghi. Il principio di accoglienza diffusa si concretizza, a livello locale, 

con la previsione di centri di accoglienza gestiti in modo da essere di piccole 

dimensioni, situati prevalentemente nei centri abitati, o comunque in posizioni che siano 

adeguatamente collegate con la realtà locale. Questo, anche al fine di consentire una più 

efficace integrazione nel territorio di accoglienza. 

L'accoglienza viene generalmente organizzata in diverse tipoligie di strutture, quali: 

– gli appartamenti; 

– i centri collettivi di piccole dimensioni (15 persone) 

– i centri collettivi di medie dimensioni (fino a 30 persone) 

– i centri collettivi di grandi dimensioni (oltre le 30 persone) 

Nella gestione dell'accoglienza all'interno della rete SPRAR vengono generalmente 

preferiti gli appartamenti e i centri collettivi di piccole dimensioni, i quali vengono 

ritenuti essere le strutture più funzionali per gli obiettivi perseguiti dai progetti SPRAR. 

Diversamente, i centri collettivi di grandi dimensioni non garantiscono ampi spazi di 

autonomia e rendono difficile la partecipazione attiva dei beneficiari dei vari progetti. 

I dati sembrano pertanto confermare questa tendenza: nel 2017 l'accoglienza all'interno 

di appartamenti ha caratterizzato l'83.8% rispetto al totale delle strutture offerte.99
 

Al fine di favorire la corretta gestione delle strutture di accoglienza vengono predisposti 

due strumenti: il regolamento del centro e il patto di accoglienza. Il primo consiste 

nell'insieme delle regole che disciplinano il funzionamento della struttura, queste 

dovranno essere tradotte in più lingue comprensibili al beneficiario e andranno accettate 

formalmente dal singolo beneficiario attraverso l'ausilio del mediatore culturale. Il patto 

di accoglienza è invece un vero e proprio accordo tra gestore del progetto e beneficiario, 

attraverso il quale vengono rispettivamente definiti gli impegni e i tempi di accoglienza. 

Il patto di accoglienza deve essere sottoscritto entro quindici giorni dall'inserimento nel 

progetto di accoglienza e congiuntamente all'accettazione del predetto regolamento. 

98 SPRAR -  Rapporto annuale SPRAR 2017, p. 100. 

99 SPRAR – Rapporto annuale SPRAR 2017, p. 58. 
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Il patto di accoglienza costituisce un elemento essenziale per favorire un rapporto di 

reciprocità tra l'operatore e il beneficiario del servizio di accoglienza.100
 

Accanto a queste tipologie di strutture occorre segnalare anche la possibiltà di 

attivazione di interventi c.d. di accoglienza esterna. In questo caso il beneficiario viene 

temporaneamente accolto in una struttura terza, esterna al progetto territoriale, sempre 

nel rispetto delle Linee guida dello SPRAR. Generalmente la possibilità di attivare 

interventi di accoglienza esterna viene lasciata alla discrezionalità dell'ente locale 

titolare del progetto SPRAR in situazioni contingenti legate ad esigenze specifiche del 

beneficiario.101 Un'ulteriore modalità di accoglienza possibile, che si è pian piano 

sviluppata a livello locale è costituita dalla "accoglienza in famiglia". Tale possibilità 

viene considerata favorevolmente all'interno del sistema SPRAR, nell'ottica di una 

maggiore e più incisiva inclusione sociale. Questi progetti vengono intesi quali misure 

di "secondo livello", funzionali a rendere più celere il percorso di uscita dall'accoglienza 

e quindi di integrazione di quei beneficiari che hanno avuto un percorso positivo 

all'interno della struttura.102 Nella pratica questa modalità di accoglienza è stata 

sperimentata a partire dal 2015 in alcuni Comuni come Torino, Parma, Fidenza e 

Milano. Stando a quanto riportato nel rapporto SPRAR 2017, questa iniziativa ha visto 

l'adesione di ulteriori Comuni e i beneficiari SPRAR accolti nel 2017 presso privati 

sono stati complessivamente 103, coinvolgendo un totale di 78 famiglie.103 

Nell'organizzazione delle condizioni materiali di accoglienza viene applicato lo stesso 

approccio fin qui delineato, che presuppone che i beneficiari non siano meri soggetti 

passivi dell'accoglienza ma protagonisti del percorso. Oltre all'alloggio, viene prevista 

la fornitura di vitto e dei generi di prima necessità (come vestiario, biancheria e prodotti 

per l'igiene personali), nonchè un contributo di denaro per le piccole spese, il c.d.  

pocket money. 

 

 

 

 
 

100 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018, p. 

35. 

101 Servizio Centrale SPRAR - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018, p. 

31. 

102 SPRAR – Rapporto annuale SPRAR 2017, p. 60. 

103 SPRAR – Rapporto annuale SPRAR 2017. 
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3. Profili problematici del sistema di accoglienza in Italia 

 

 
In relazione al recente passato è stato efficacemente evidenziato come più che parlare di 

sistema di accoglienza, in realtà sarebbe stato più veritiero parlare di 'sistemi' di 

accoglienza.104 I vari centri in cui è strutturato il sistema di accoglienza si diversificano, 

infatti, per la natura dell'ente che li gestisce, per l'approccio seguito, nonchè per le 

caratteristiche proprie della struttura. 

La diversità dei servizi offerti dai vari centri, nonchè soprattutto del livello degli stessi 

servizi cambia notevolmente tra i diversi tipi di centri, ma anche tra centri dello stesso 

tipo, determinando quindi un trattamento notevolmente discriminatorio tra richiedenti 

asilo che godono del medismo status giuridico. Questi profili di criticità hanno sempre 

accompagnato il sistema di accoglienza del nostro Paese, in particolar modo, com'è 

ovvio, durante le prime fasi della sua evoluzione. 

Si è già fatto cenno alle raccomandazioni rivolte al nostro paese dall'UNHCR a 

seguito del piano di accoglienza straordinario messo in atto in risposta all' Emergenza 

Nord Africa. Le perplessità mosse dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati non sono certamente rimaste isolate. Il Commissario per i diritti umani del 

Consiglio d'Europa, in un rapporto del 2012, ha sottolineato come le carenze del 

sistema di accoglienza italiano siano principalmente legate alla frammentazione dello 

stesso in diversi tipi di centri e alla variabilità degli standard di accoglienza garantiti.105
 

Le condizioni di accoglienza che vengono fornite da un determinato Stato 

costituiscono un elemento estremamente importante al fine di garantire effettivamente il 

diritto di asilo e l'accesso alla protezione internazionale, ma assumono importanza 

anche per la tenuta del Sistema europeo comune di asilo nel suo complesso. È di chiara 

evidenza, infatti, che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in un determinato Stato 

abbia implicazioni sostanziali per la tenuta del sistema Dublino. Non essendo questa la 

sede per poter entrare nello specifico della questione, basti qui ricordare come una delle 

colonne portanti del sistema Dublino sia costituita dal principio di reciproca fiducia tra 

gli Stati membri, ovvero la presunzione che tutti gli Stati membri possano essere 

104 A. SUPRANO, Il diritto d'asilo, in ADIR – L'altro diritto, 2016. 

105 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report by Nils Muižnieks. Following his 

visit to Italy from 3 to 6 July 2012, 18 settembre 2012 reperibile al: https://rm.coe.int/16806db861.; si 

veda anche F. VASSALLO PALEOLOGO, L'Italia non è un paese sicuro per i richiedenti asilo. Nota alla 

sentenza del Tribunale amministrativo di Francoforte , in Questione Giustizia, 2013. 

https://rm.coe.int/16806db861
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considerati 'Paesi sicuri'. Questo principio fondante, è stato notevolmente 

ridimensionato a colpi di sentenze dalle Corti europee, proprio in relazione a quelle che 

vengono definite le carenze sistemiche del sistema di accoglienza dei vari Stati membri 

dell'Unione europea.106
 

Merita qui richiamare brevemente la sentenza Tarakhel c. Svizzera del 2014, 

nella quale la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata chiamata a valutare la 

compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolar modo 

dell'art. 3, della decisione delle autorità elvetiche di procedere al trasferimento in Italia 

dei ricorrenti alla luce delle lamentele mosse contro il sistema italiano di accoglienza.107 

La Corte di Strasburgo, pur non analizzando nel merito la situazione del sistema di 

accoglienza del nostro paese, pone l'attenzione sulla notevole discrepanza tra le 

richieste di asilo presentate nel 2013 ed il numero di posti disponibili all'interno della 

rete SPRAR, sollevando quindi il dubbio sull'effettiva capacità del sistema italiano di 

accoglienza di garantire una tutela effettiva. 

Con l'emanazione del decreto accoglienza n. 142 del 2015, il legislatore si è 

dunque mosso nel senso di razionalizzare il sistema, tentando di superare quelle carenze 

sistemiche che per anni hanno accompagnato il sistema di accoglianza italiano. 

La volontà del legislatore è stata anche quella, come si è detto, di rendere il sistema 

SPRAR l'unico sistema di seconda accoglienza previsto a livello nazionale, in linea con 

le raccomantazioni mosse dagli organi internazionali. 

Tuttavia, pare che il sistema bastato sulla diversificazione di centri di accoglienza e di 

conseguenza dei servizi offerti, che ha caratterizzato il recente passato, abbia oggi 

lasciato spazio ad un sistema di accoglienza impregnato su una fin troppo netta 

 

106 M. MARCHEGIANI, Il sistema di Dublino ancora al centro del confronto tra le Corti in Europa: 

Carenze sistemiche, problemi connessi alle «capacità attuali del sistema di accoglienza» e rilievo 

delle garanzie individuali nella sentenza Tarakhel c. Svizzera, in OIDU, n.5/2014, p. 1107-1116; M. 

MARCHEGIANI, Sistema di Dublino e tutela dei diritti fondamentali: il rilievo della  clausola  di 

sovranità nella giurisprudenza europea recente, in DUDI, 2014; F. PERRINI, La Corte europea dei 

diritti dell'uomo condanna l'Italia per respingimenti collettivi e valuta il sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo, in OIDU, n.5/2014, p. 1104-1106; M. PASTORE, La sentenza della Corte EDU 

Tarakhel c. Svizzera e le sue implicazioni per l'Italia e per il controverso rapporto tra sistema  

Dublino e rispetto dei diritti fondamentali, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3-4/2014; F. 

MASTROMARTINO, Verso la delegittimazione del sistema Dublino? (a margine di Corte EDU, Tarakhel 

c. Svizzera), in Riv. Dir. Comp., 22 dicembre 2014; R. PALLADINO, La 'derogabilità' del 'sistema 

Dublino' dell'UE nella sentenza Tarakhel della Corte europea: dalle 'deficienze sistemiche' ai 'seri 

dubbi sulle capacità del sistema italiano di accoglienza, in DUDI, 9/2015, p. 226-232; L. PANNELLA., 

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e quella della Corte di Giustizia dell’Ue 

in materia di immigrazione a confronto: un contrasto insanabile?, in OIDU, 2018. 

107 Corte E.D.U., 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera. 
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distinzione tra la prima e seconda accoglienza. Sostanzialmente, il richiedente che 

arriva Italia, si troverà di fronte a quella che è stata definita "la lotteria 

dell'accoglienza";108 in base al luogo dell'arrivo, alla capienza dei posti, alle eventualità 

del caso, lo stesso potrà essere collocato durante il periodo dell'esame della sua 

domanda di protezione internazionale, in un Centro di prima accoglienza, in un CAS, o 

di un centro SPRAR. Già dalle indicazioni fornite precedentemente si può agilmente 

comprendere che non si tratta di una differenza meramente formale, ma di sostanza. 

Permane dunque, anche nel sistema delineato dalla riforma del 2015, la diversità di 

accoglienza garantita dagli svariati centri su cui, si articola il nostro sistema di 

accoglienza. 

Per quanto riguarda la fase della primissima accoglienza, che avviene all'interno 

dei c.d. punti di crisi, alcuni aspetti critici sono già stati rilevati per quanto riguarda 

soprattutto l'assenza di un'adeguata base normativa e le prassi che si sono delineate in 

relazione all'identificazione dei richiedenti protezione internazionale (v. supra, cap. II, 

par. 1). Si porrà ora l'attenzione su quelle che sono le condizioni di accoglienza ed il 

livello dei servizi offerti in tali centri, alla luce dei numerosi rapporti di organizzazioni 

ed istituzioni durante le visite nei principali hotspot istituiti nel nostro Paese. 

Stando a quanto riportato dal Garante Nazionale per le persone detenute nel 2017, 

l'hotspot di Lampedusa continua a figurare quale centro chiuso o luogo di trattenimento. 

E' stato rilevato infatti come, anche al termine degli adempimenti connessi alla 

procedura relativa all'identificazione, i migranti ospitati non possano allontanarsi dal 

Centro.109 Più precisamente, ai migranti non è consentita l'uscita dal centro, almeno a 

livello formale, essendo loro lasciata soltanto la possibilità di usare delle "aperture 

nella recinzione perimetrale del centro, che vengono ciclicamente chiuse dalle autorità 

e aperte dagli stranieri."110
 

 

108 OXFAM – La lotteria dell'accoglienza in Italia. Il sistema dell'emergenza permanente, 8 novembre 

2017. 

109 Garante Nazionale per le persone detenute o private della libertà personale, Relazione annuale al 

Parlamento del 2018, reperibile al 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/bbb00eb9f2e4ded380c05 

b72a2985184.pdf. 

110 Si vedano le indicazioni fornite da In Limine, Scenari di frontiera: il caso Lampedusa. L'approccio 

hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018, ottobre 2018, reperibile 

al: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-Lampedusa_scenari-_di_frontiera_versione- 

corretta.pdf; In Limine, Considerazioni relative all'attuale funzionamento del centro hotspot di 

Lampedusa alla luce delle violazioni riscontrate dalla Corte nella sentenza Khlaifia e altri c. Italia, a 

cura di M. A. MASSIMI E F. FERRI, 27 giugno 2018, reperibile al https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/07/Khlaifia_-hotspot-Lampedusa_Progetto-In-limine_ITA-giugno-2018.pdf. 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/bbb00eb9f2e4ded380c05b72a2985184.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/bbb00eb9f2e4ded380c05b72a2985184.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/bbb00eb9f2e4ded380c05b72a2985184.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-Lampedusa_scenari-_di_frontiera_versione-corre
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-Lampedusa_scenari-_di_frontiera_versione-corre
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-Lampedusa_scenari-_di_frontiera_versione-corre
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-Lampedusa_scenari-_di_frontiera_versione-corre
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Khlaifia_-hotspot-Lampedusa_Progetto-In-limine_ITA-giugno-2018.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Khlaifia_-hotspot-Lampedusa_Progetto-In-limine_ITA-giugno-2018.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Khlaifia_-hotspot-Lampedusa_Progetto-In-limine_ITA-giugno-2018.pdf
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Quanto ai tempi di permanenza nella struttura è stato rilevato come tra il 2017 e il 2018 

i cittadini stranieri siano rimasti nel centro di Lampedusa "per periodi che si sono 

prolungati per oltre due mesi".111
 

Per quanto riguarda le condizioni materiali di accoglienza riscontrate all'interno 

dell'hotspot di Lampedusa vengono evidenziati problemi strutturali come l'assenza di 

spazi comuni, di una zona idonea nella quale consumare i pasti e le inadeguate 

condizioni dei servizi igienici. Permangono inoltre situazioni di sovraffollamento, 

carenza di posti letto, e necessità di manutenzione e ristrutturazione della struttura, 

come evidenziato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 

trattamenti inumani e degradanti (CPT).112
 

Una serie di problemi relativi alla struttura sono stati poi evidenziati con 

riferimento all'hotspot di Messina, aperto alla fine del 2017. Si rileva infatti, come tale 

struttura sia caratterizzata da una "serie di irregolarità relative all’area di costruzione e 

al rispetto di standard minimi di vivibilità, quali la ventilazione e l’illuminazione dei 

container ad uso camera (12 posti a container), l’assenza di spazi di socialità, e 

l’inadeguatezza della struttura in relazione alle norme di sicurezza"113 Si rilevano 

inoltre forti perplessità in ordine alle attività informative garantite all'interno degli 

hotspot; generalmente, infatti, l'attività informativa avviene in modo collettivo e spesso 

non è sufficientemente garantita la presenza di mediatori linguistico-culturali. Non 

viene poi, di prassi, rilasciata copia del foglio-notizie compilato dai richiedenti, i quali 

rimangono dunque sprovvisti di un qualche tipo di documento che possa attestare che 

hanno manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.114
 

Quanto alle condizioni di prima accoglienza i profili di incertezza sono dati dal 

continuo utilizzo dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Il legislatore,  

a partire dal Piano Operativo Nazionale di accoglienza del 2015, ha inteso riorganizzare 

 

111 In Limine, Considerazioni relative all'attuale funzionamento del centro hotspot di Lampedusa , cit. p. 

9. 

112 CPT – Report to the Italian Governmenton the visit to Italy carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhumanor Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 13 

June 2017, 10 aprile 2018, p. 12, reperibile al: https://rm.coe.int/16807b6d56. 

113 In Limine, Scenari di frontiera: il caso Lampedusa. L'approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni 

alla luce del Decreto legge n. 113/2018, ottobre 2018, cit. p. 19-20. 

114 In Limine, Scenari di frontiera: il caso Lampedusa. L'approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni 

alla luce del Decreto legge n. 113/2018, ottobre 2018, cit.; ASGI, Rapporto di monitoraggio sulla 

Puglia, Protection and dissemination of human rights, gennaio 2019, reperibile al 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human- 

rights_def.pdf. 

https://rm.coe.int/16807b6d56
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Protection-and-dissemination-of-human-rights_def.pdf
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il sistema di accoglienza con l'obiettivo di pervenire alla progressiva eliminazione dei 

CARA, che costituivano il perno dell'accoglienza nel sistema precedente. Tuttavia, 

come si ricorderà, l'art. 9 del d.lgs. n. 142 del 2015, lascia aperta la possibilità di fornire 

le misure di prima accoglienza all'interno dei centri già esistenti, tra cui appunto i 

CARA. Attualmente sono presenti 15 Centri di prima accoglienza, collocati in sette 

regioni del Paese, in particolare: Friuli-Venezia Giulia (2), Veneto (3), Emilia-Romagna 

(1), Lazio (1), Puglia (3), Calabria (1), Sicilia (4).115
 

Nei centri di prima accoglienza dovranno essere svolte le attività necessarie alla 

determinazione della condizione giuridica dello straniero e sono garantiti servizi base di 

assistenza, come cibo, alloggio, abbigliamento, servizi di informazione, pronto soccorso 

e trattamenti di emergenza. Dovranno, inoltre, essere anche garantite le condizioni di 

accoglienza descritte dall'art. 10 del decreto accoglienza, le quali sembrano essere 

particolarmente compromesse dalle caratteristiche strutturali CARA, che risultano 

infatti inidonei a garantire standard adeguati di tutela.116
 

Tali centri sono notoriamente centri di grandi dimensioni, ubicati in zone 

periferiche ed isolate dal resto del territorio, che assumono quindi la qualificazione di 

corpi estranei rispetto al contesto sociale in cui dovrebbero essere inseriti.117 Spesso 

sono circondati da alte recinzioni, similmente alle strutture carcerarie, in cui "la 

funzione di contenimento e sorveglianza appare spesso predominante" rispetto alla 

finalità assistenziale di accoglienza.118 In tali centri, generalmente affollati, risulta 

difficile garantire le condizioni di accoglienza descritte dall'art. 10 del decreto 

accoglienza, in particolar modo per quanto riguarda il rispetto della sfera privata e delle 

differenze di genere, nonchè il rispetto dell'unità dei nuclei familiari, generando 

perplessità anche per quanto riguarda il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 

2013/33/UE. 

Sembra, inoltre, perdurare la diversità dei servizi che vengono offerti nei vari centri di 

prima accoglienza, così come nel recente passato, infatti, il funzionamento dei servizi 

all'interno dei centri dipende sostanzialmente dalle competenze dell'ente gestore e 

 

115 Camera dei Deputati, 24 novembre 2017. 

116 F. V. VIRZÌ, La logica dell'accoglienza: commento al d.lgs. n. 142/2015, in Diritto Immigrazione 

Cittadinanza, 3-4/2015, p. 128. 

117 CAMPESI G., Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini 

d’Europa , in Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, C. MARCHETTI, B. PINELLI 

(a cura di), Milano, 2016, p. 14. 

118 MSF – Al di là del muro. Viaggio nei centri per migranti in Italia , gennaio 2010, p. 17. 
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dall'atteggiamento organizzativo del centro stesso. Le condizioni materiali di 

accoglienza garantite variano anche da un centro all'altro a seconda delle dimensioni, 

del numero effettivo di richiedenti asilo ospitati rispetto alla capacità effettiva del centro 

e del livello e della qualità dei servizi forniti dall'ente.119 L'inadeguatezza fisica di tali 

strutture accompagnata da situazioni di generale sovraffollamento, non permette di 

garantire standard adeguati di assistenza in special modo per quanto riguarda 

l'assistenza legale e psicologica.120 Nel 2017, i Centri di prima accoglienza hanno 

ospitato più di 10.000 richiedenti asilo, superando la capienza massima consentita in 

alcuni centri.121 Sovraffollamento che difficilmente smetterà di caratterizzare i Centri di 

accoglienza, considerando che, nel decreto accoglienza non è stata prevista una forma 

di contributo finanziario nel caso in cui non sia possibile garantire un alloggio in caso di 

mancanza di posti. In questo modo, nel caso in cui non vi sia disponibilità nè all'interno 

dei CPA, nè all'interno dei centri SPRAR, nè dei CAS, i richiedenti verranno in ogni 

caso indirizzati in uno di questi centri superando il limite massimo di capienza.122
 

Emblematico l'esempio fornito dal CARA di Mineo, il quale ha rappresentato 

una vera e propria esperienza di mala gestione dell'accoglienza in Italia. 

Il centro di accoglienza ex-CARA di Mineo rappresenta la più grande struttura di 

accoglienza presente in Italia, con una capienza che può arrivare fino a 4.000 persone. 

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, in una relazione 

sulle vicende del Centro del 2017,123 sottolinea come “le condizioni di vita all'interno 

del centro risultano essere incompatibili con standard qualitativi che garantiscano il 

rispetto della dignità e dei diritti della persona”.124 Il CARA di Mineo viene descritto 

come una struttura collocata in mezzo al nulla, caratterizzata da una perdurante 

situazione di isolamento fisico e sociale, data dall'assenza di collegamenti con il centro 

abitato.125 Come nell'ex CARA di Mineo, nella maggior parte dei Centri di prima 
 

119 AIDA (Asylum Infomation Database) - Country report: Italy 2017, p. 86. 

120 AIDA (Asylum Infomation Database) - Country report: Italy 2017, p. 86. 

121 Camera dei Deputati – XVII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di 

accoglienza, identificazione ed espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e 

sulle risorse pubbliche impiegate, 21 dicempre 2017, p. 344. 

122 AIDA (Asylum Infomation Database) - Country report: Italy 2017, p. 76. 

123 Camera dei Deputati – XVII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di 

accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonchè sulle condizioni di trattamento dei migranti e 

sulle risorse pubbliche impiegate, Relazione sulle vicende concernenti il Centro di accoglienza (ex 

Cara) di Mineo, 21 giugno 2017 su 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/010/INTERO.pdf 

124 Relazione sulle vicende concernenti il Centro di accoglienza (ex Cara) di Mineo, cit., p. 66. 

125 Relazione sulle vicende concernenti il Centro di accoglienza (ex Cara) di Mineo, cit., p.55. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/010/INTERO.pdf
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accoglienza sono state riscontrate condizioni critiche che mal si conciliano con gli 

standard di vita adeguati che dovrebbero essere garantiti in ogni Centro di 

accoglienza.126 Nei CARA dunque, sembra permanere la logica dell'accoglienza ridotta 

al minimo, in spregio a quelle che sono le reali esigenze dei richiedenti accolti. Questo 

risulta essere ancor più problematico considerando quanto si è detto prima in relazione 

alla durata effettiva della permanenza in tali strutture.127
 

Volgendo lo sguardo alla gestione della seconda accoglienza si è già avuto modo 

di sottolineare come la volontà del legislatore nel 2015 sia stata quella di delineare un 

sistema di seconda accoglienza basato unicamente sullo SPRAR. Tuttavia, passando dal 

piano normativo al piano fattuale, è di chiara evidenza come la logica emergenziale che 

tanto si è tentato di superare, sia stata poi recuperata in via di fatto e come il sistema si 

sia progressivamente invertito, delinendo un sistema fortemente basato sul ricorso ai 

Centri di accoglienza straordinaria.128 Tali strutture sono state istituite con una Circolare 

del Ministero dell'Interno nel 2014, la quale prevedeva la possibilità di istituire strutture 

provvisorie disposte su tutto il territorio per far fronte agli arrivi eccezionali, dando così 

avvio a quella che è stata definita "l'era dei CAS".129
 

Prendendo in esame i dati degli ultimi anni infatti si vede come, nel 2016, i 

richiedenti protezione internazionale ospitati nei CAS siano stati il 78% rispetto al 

totale dei richiedenti e l'81% nel 2017. La Commissione Parlamentare d'inchiesta sul 

sistema di accoglienza, in una relazione del 2017, ha fatto notare come il modello 

teorico delineato dal d.lgs. n. 142 del 2015 sia profondamente distante dalla realtà del 

sistema di accoglienza, definendo come "patologico" il ricorso ai CAS che è stato 

riscontrato nella prassi.130 D'altro canto, come si è detto, una delle caratteristiche 

126 LasciateCIEntrare – Report dell'ingresso alla ex caserma Cavarzerani di Udine, 28 gennaio 2017, su 

https://www.lasciatecientrare.it/report-dell-ingresso-alla-ex-caserma-cavarzerani/; Report della visita 

al CARA "Sant'Anna", 28 ottobre 2018, su https://www.lasciatecientrare.it/migranti-report-della- 

visita-della-delegazione-della-campagna-lasciatecientrare-al-centro-di-accoglienza-per-richiedenti- 

asilo-santanna/; La logica dell'abbandono. LasciateCIEntrare visita due centri di accoglienza nel 

salernitano, 25 gennaio 2019, su https://www.lasciatecientrare.it/la-logica-dellabbandono- 

lascietecientrare-visita-due-centri-di-accoglienza-nel-salernitano/; Garante Nazionale dei diritti delle 

persone detenute e private della libertà personale, Visita all'hub regionale Villa Sikania, in Rapporto 

sulle visite nei Centri di Identificazione ed Espulsione e negli hotspot in Italia 2016/2017. 

127 LasciateCIEntrare - La logica dell'abbandono. LasciateCIEntrare visita due centri di accoglienza 

salernitani, reperibile su https://www.lasciatecientrare.it/lasciatecientrare-il-governo-affossa-i-diritti- 

delle-persone/. 

128 F. V. VIRZÌ, La "seconda accoglienza", in La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: diagnosi e 

prospettive, M. SAVINO (a cura di), Napoli, 2017, p. 64. 

129 OXFAM – La lotteria dell'accoglienza in Italia. Il sistema dell'emergenza permanente, novembre 

2017, p. 20. 

130 Camera dei Deputati - Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di 

https://www.lasciatecientrare.it/report-dell-ingresso-alla-ex-caserma-cavarzerani/
https://www.lasciatecientrare.it/migranti-report-della-visita-della-delegazione-della-campagna-lasciatecientrare-al-centro-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-santanna/
https://www.lasciatecientrare.it/migranti-report-della-visita-della-delegazione-della-campagna-lasciatecientrare-al-centro-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-santanna/
https://www.lasciatecientrare.it/migranti-report-della-visita-della-delegazione-della-campagna-lasciatecientrare-al-centro-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-santanna/
https://www.lasciatecientrare.it/la-logica-dellabbandono-lascietecientrare-visita-due-centri-di-accoglienza-nel-salernitano/
https://www.lasciatecientrare.it/la-logica-dellabbandono-lascietecientrare-visita-due-centri-di-accoglienza-nel-salernitano/
https://www.lasciatecientrare.it/lasciatecientrare-il-governo-affossa-i-diritti-delle-persone/
https://www.lasciatecientrare.it/lasciatecientrare-il-governo-affossa-i-diritti-delle-persone/
https://www.lasciatecientrare.it/lasciatecientrare-il-governo-affossa-i-diritti-delle-persone/
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principali del modello SPRAR consiste nella logica volontaristica di adesione alla rete, 

che continua ad essere un fattore di notevole debolezza e finisce per implementare il 

ricorso a circuiti di accoglienza straordinaria.131 Si registra infatti una scarsa 

propensione degli enti locali ad aderire alla rete SPRAR: nel 2017 su un totale di 31.270 

posti SPRAR finanziati, sono rimasti vacanti un totale di 6.302 posti.132
 

Nel tentativo di superare questo fenomeno, con Decreto del Ministero 

dell'Interno del 10 agosto del 2016133, è stata prevista da un lato la semplificazione delle 

procedure di accesso ai finanziamenti previsti per l'attivazione dei progetti SPRAR e 

dall'altro un sistema di accesso permanente alle procedure di selezione dei progetti.134 

Sempre nello stesso senso anche una successiva Direttiva del Ministero dell'Interno dell' 

11 ottobre 2016, nella quale è stata prevista una clausola di salvaguardia che esenta i 

Comuni che aderiscono alla rete SPRAR dall'attivazione di ulteriori forme di 

accoglienza, in particolare quindi dei CAS.135 La Direttiva prevede, in altre parole, una 

riduzione dei CAS presenti nel territorio, in funzione di un estensione del modello 

ordinario di accoglienza, costituito dalla rete SPRAR.136 Nonostante gli sforzi fatti in tal 

senso il dato non sembra peraltro essere cambiato. Nella situazione socio-politica 

attuale, il mantenimento del carattere volontario dell'adesione alla rete SPRAR, si è 

rivelata un'arma a doppio taglio. Da un lato rende ampio margine discrezionale e dà 

man forte ai sindaci poco propensi all'"accoglimento dei profughi" nel loro territorio, 

dall'altro l'adesione al progetto SPRAR rischia di far pagare il prezzo in termini di 

consensi elettorali.137
 

E' stato rilevato come questo notevole scostamento tra previsione normativa e prassi 

sollevi forti dubbi di compatibilità con il quadro di principi descritto a livello europeo. 

identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse 

pubbliche impegnate, 21 dicembre 2017, p. 340. 

131S. PENASA, L'accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2017, p. 9. 

132Dati Servizio Centrale SPRAR 2017. 

133 Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, Modalita' di accesso da parte degli enti locali 

ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei 

servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 

permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

134 Con lo stesso decreto è stato inoltre previsto un incremento della copertura finanziaria da parte dello 

Stato rispetto i costi dei singoli progetti fino al 95%. 

135 Ministero dell'Interno, Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR, 11 ottobre 2016. 

136 Sul punto si veda S. PENASA, cit., p. 20 e ss. 
137 F. CAMPOMORI, Le politiche per i rifugiati in Italia: dall'accoglienza all'integrazione. Missione 

impossibile?, in Quaderni della coesione sociale, n. 2/2016, p. 20. 
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Si ricorderà infatti quanto viene previsto dall'art. 18 della direttiva accoglienza, secondo 

cui le condizioni materiali di accoglienza fornite all'intero dei centri di accoglienza 

debbano garantire una qualità di vita adeguata.138 A mente di quanto previsto dal decreto 

accoglienza del 2015, nelle strutture temporanee di cui all'art. 11 verranno soddisfatte 

soltanto le "esigenze essenziali di accoglienza". 

Viene evidenziato quindi, come l'insieme delle misure di accoglienza che devono essere 

assicurate ai richiedenti protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/33/UE, 

possano essere efficacemente garantiti solamente all'interno delle strutture previste 

nell'ambito dello SPRAR.139
 

Come si è avuto modo di chiarire in precedenza, vi è una sostanziale differenza tra i 

servizi offerti agli accolti all'interno del sistema SPRAR e i servizi offerti negli altri 

centri di accoglienza. Questa differenza è ancor più accentuata se si prendono in esame i 

Centri di accoglienza straordinari, che sono per definizione condizionati dal carattere 

della temporaneità e dalla logica emergenziale. Com'è stato rilevato, il meccanismo dei 

bandi di gara per l'affidamento degli appalti dei servizi di accoglienza dei migranti in 

questi centri e la tendenza all'affidamento diretto rendono il sistema dei CAS 

estremamente eterogeneo. 

In assenza di una disciplina uniforme in grado di chiarire le modalità di affidamento 

della gestione e la tipologia dei servizi da offrire, i bandi per la gestione dei CAS si 

rifanno pressochè letteralmente ai bandi dei CARA, che mal si conciliano con le 

esigenze proprie della seconda accoglienza.140 Accanto alla eterogeneità dei bandi di 

affidamento di tali Centri, si rileva anche l'assenza di un efficace sistema di controllo e 

monitoraggio sulla qualità e il tipo di servizi erogati, nonchè la generale scarsa 

preparazione dei soggetti gestori dei centri.141
 

Un ultreriore profilo di criticità dipende dal fatto che il decreto accoglienza non 

prevede espressamente alcun tipo di sistemazione per i beneficiari di protezione 

internazionale. Un periodo aggiuntivo di accoglienza viene previsto espressamente 

138 Art. 18, lett.b, Dir. 2013/33/UE. Si veda supra cap. II, par. 2. 

139 N. MORANDI E G. SCHIAVONE, p.89.; così anche S. PENASA,  L'accoglienza  dei  richiedenti  asilo: 

sistema unico o mondi paralleli?, cit., p. 10; 

140 Si veda l'analisi approfondita sulle gare di appalto curata da In Migrazione – "Straordinaria 

accoglienza". Ricerca sui "Centri di Accoglienza Straordinaria dedicati a richiedenti protezione 

internazionale attivati dalle Prefetture sul territorio nazionale", Rapporto 2018/2019, reperibile al 

sito: https://www.inmigrazione.it/it/dossier/straordinaria-accoglienza. 

141 OXFAM – La lotteria dell'accoglienza in Italia. Il sistema dell'emergenza permanente, novembre 

2017, p. 26-28. 

https://www.inmigrazione.it/it/dossier/straordinaria-accoglienza
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soltanto nell'ambito dei progetti SPRAR, nei quali il richiedente potrà rimanere in 

accoglienza per i sei mesi successivi alla notifica della decisione della Commissione 

territoriale. Nella prassi è stato riscontrato come alcuni uffici amministrativi, aderendo 

ad un'interpretazione letterale del decreto, ritengono che nel caso in cui il richiedente 

venga accolto all'interno di un CAS, le misure di accoglienza possano cessare 

immediatamente non appena giunta la decisione. 

In pratica, quindi, si riscontra un trattamento fortemente discriminatorio per gli 

sfortunati che non hanno avuto modo di accedere alla rete SPRAR, i quali, oltre al 

rischio di permanere nella struttura temporanea per tutto il tempo della procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale, rischiano di essere totalmente tagliati 

fuori dall'accoglienza, non appena l'hanno ottenuta.142 Come riportato attentamente dal 

Report curato da AIDA (Asylum Infomation Database), in alcune regioni infatti gli 

accolti vengono immediatamente fatti uscire dal centro non appena ottengono il 

riconoscimento di una forma di protezione, in altre invece la Prefettura consente agli 

accolti di rimanere nel centro per alcuni giorni dopo la notifica. A conferma della 

situazione di "lotteria dell'accoglienza" cui si è fatto cenno prima quindi, il trattamento 

riservato al richiedente divenuto beneficiario di una forma di protezione che è accolto 

presso un CAS sarà oltremodo differenziato anche a seconda della regione in cui si 

trova. 

Nel corso del 2017 sono stati posti in essere alcuni interventi, volti a sopperire a 

queste problematiche e ad implementare il sistema di accoglienza nel suo insieme. 

Stando alla Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza, predisposta dalla 

Camera dei Deputati nel 2018, si scorge una rinnovata consapevolezza che soltanto 

"interventi ad ampio raggio e mirati ad affrontare il fenomeno nella sua globalità 

possano condurre ad una gestione strutturata e attenta dell’accoglienza."143
 

Merita far cenno almeno a due strade che sono state perseguite nel corso del 2017 al 

fine di implementare e la riformare del sistema di accoglienza nel suo complesso. 

Da un lato, nel tentativo di adeguare ed uniformare gli standard qualitativi 

all'interno dei vari centri è stato approvato un nuovo schema di capitolato di gara 

d'appalto per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento dei centri di 

142 AIDA (Asylum Infomation Database) - Country report: Italy 2017, p.126 e ss. 

143 Camera dei Deputati – XVIII Legislatura, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza 

predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri nel territorio nazionale (Anno 2017), p. 4. 
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accoglienza, approvato con D.M. del 7 marzo 2017.144 Tale schema tenta di rispondere 

alla necessità di garantire l'uniformità delle procedure e la tutela delle regole di 

imparzialità e trasparenza, perseguendo l'obiettivo di organizzare la prestazione dei 

servizi in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona. 

Inoltre, cercando di portare a compimento l'attuazione dell'Intesa sancita in Conferenza 

unificata nel 2014, con il Piano nazionale di integrazione del 2017 si è inteso perseguire 

l'obiettivo di superare il sistema di accoglienza straordinaria e ampliare l'adesione al 

sistema SPRAR. L'intento è quello di riassorbire i CAS all'interno del circuito SPRAR, 

in attesa che, quest'ultimo, diventi l'unico sistema di seconda accoglienza. 

Nel piano si legge che nelle more che il sistema SPRAR diventi l'unico sistema di 

accoglienza, i centri di accoglienza straordinari "dovranno omologare i propri servizi e 

attività volti all'integrazone (formazione linguistica, lavorativa e orientamento ai 

servizi) a quelli offerti nel sistema SPRAR."145
 

Dall'altro lato, per quanto riguarda la gestione della seconda accoglienza, nel 

gennaio del 2017 è stato avviato un Piano che coinvolge il Ministero dell'Interno e 

l'ANCI, che prevede l'implementazione di 200.000 posti, distribuiti sulla base del 

proporzionalità fra popolazione residente e numero di migranti.146 Alla base del piano è 

posto il principio di equa sostenibilità nella ripartizione dei migranti sul territorio, al 

fine di attenuare l'impatto delle presenze e realizzare un sistema stabile ed armonioso. Il 

raggiungimento di una più equa distribuzione viene perseguito non soltanto a livello 

regionale, ma anche a livello comunale, cercando di coinvolgere il maggior numero di 

enti locali e di estendere la rete dello SPRAR.147
 

L'obiettivo sembra essere anche quello di superare i centri di grandi dimensioni, i quali 

rendono difficile la gestione del centro con effetti negativi per quanto riguarda i servizi 

forniti sia per quanto riguarda la collettività locale e di sostenere il graduale e 

progressivo passaggio al sistema SPRAR, il quale coi servizi integrativi e articolati si 

 

 
144 D.M. 7 marzo 2017, Schema di capitolato d'appalto, reperibile al: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fornitura-beni- 

e-servizi-relativi-alle-strutture-dei-centri-accoglienza. 

145 Ministero dell'Interno, Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, 27 

settembre 2017, p.16, http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf 

146 Ministero dell'Interno, Direttiva del 5 gennaio 2017. 

147 Camera dei Deputati – XVIII Legislatura, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza 

predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri nel territorio nazionale (Anno 2017), p. 47. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fornitura-beni-e-servizi-relativi-alle-strutture-dei-centri-accoglienza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fornitura-beni-e-servizi-relativi-alle-strutture-dei-centri-accoglienza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fornitura-beni-e-servizi-relativi-alle-strutture-dei-centri-accoglienza
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf
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pone come "ponte necessario all'inclusione e come punto di riferimento".148 Sotto 

questo profilo, l'anno 2017 è stato infatti un anno di rafforzamento per il sistema 

SPRAR, si parla dell'attivazione di 776 progetti in più, ovvero il 21% in più rispetto 

all'anno precedente.149 La Relazione sul sistema di accoglienza, pone infine l'attenzione 

sul fatto che un sistema di accoglienza così concepito permette di ottenere due effetti 

favorevoli: da un lato la riduzione della presenza di migranti in un singolo territorio e 

dall'altro la garanzia che ai richidenti sia riservata un'esistenza dignitosa, in armonia con 

la realtà locale ospitante.150
 

 

 
4. Recenti interventi normativi: il Decreto sicurezza 2018 

 

 
 
Sullo scenario fin qui delineato si cala la recentissima riforma in tema di immigrazione 

tratteggiata dal Decreto Legge, 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché 

misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazionee il 

funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.151
 

Non essendo questa la sede per un'analisi specifica delle numerose innovazioni 

introdotte con questo decreto, ci si limiterà alle disposizioni che interessano i temi fin 

qui trattati in questo elaborato. Spicca da subito, anche a mente di quanto detto 

nell'introduzione di questo capitolo, il ritorno al connubio immigrazione-sicurezza.152
 

La disciplina dell'immigrazione viene, infatti, nuovamente inserita all'interno di un 

decreto in materia di ordine pubblico, a riconferma del fatto che il migrante continui ad 

essere inteso come un pericolo da arginare, anzichè come un fenomeno da gestire. 
 

148 Camera dei Deputati – XVIII Legislatura, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza 

predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri nel territorio nazionale (Anno 2017), p. 4. 

149 SPRAR – Rapporto annuale SPRAR 2017, p. 5. 

150 Camera dei Deputati – XVIII Legislatura, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza 

predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri nel territorio nazionale (Anno 2017), p. 55. 

151 Convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. 

152 Si veda ASGI – Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di 

soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste 

dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 15 ottobre 2018, reperibile al: https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
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E' lo stesso UNHCR a sollevare la questione ricordando come "l’inclusione delle norme 

di riforma del sistema d’asilo nell’ambito di un provvedimento che prevede interventi 

sulla sicurezza rischia di favorire una percezione errata dell’asilo quale questione di 

ordine pubblico anziché di protezione e integrazione."153
 

Una prima importante modifica che è stata introdotta con il c.d. Decreto- 

sicurezza in esame è l'abrogazione della protezione umanitaria. L'art. 1 del decreto 

determina l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, 

comma 6 del d.lgs. 286 del 1998. Tale disposizione, come si è già accennato, prevedeva 

il rilascio di un permesso di soggiorno in presenza di motivi umanitari anche derivanti 

da obblighi costituzionali e internazionali. 

Nella relazione allegata al decreto si spiega che la definizione legislativa di questa 

forma di protezione è caratterizzata da contorni troppo incerti e che quindi lasci troppo 

margine discrezionale nella sua applicazione, determinando l'alto riconoscimento di 

questa forma di protezione rispetto alla protezione internazionale. 

Al fine di superare queste incertezze interpretative, con il nuovo decreto la disposizione 

viene interamente abrogata e sostituita con altre forme specifiche di protezione, quali: 

1. Il permesso di soggiorno "per casi speciali", che ricomprende i casi di 

protezione umanitaria già previsti dal d.lgs. 286 del 1998, tra cui i motivi di 

protezione speciale (art. 18), la violenza domenstica (art. 18-bis), il particolare 

sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater). 

2. Nell’ambito della protezione internazionale viene inserito un permesso di 

soggiorno, denominato per "protezione speciale". Tale permesso potrà essere 

riconosciuto da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale nel caso in cui vi sia un rischio di persecuzione di cui 

all'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 286/98 e il rischio di tortura di cui al comma 1.1. 

del medesimo articolo. In questi casi la Commissione potrà prevedere il rilascio 

del permesso di soggiorno, con la validità di un anno, rinnovabile previo parere 

della Commissione stessa. Questo pemesso dà la possibilità di svolgere attività 

lavorativa e di accedere ai corsi di istruzione o formazione, ma non è convertibile 

in permesso di lavoro. 

 

153 UNHCR - Osservazioni UNHCR sul Decreto legge in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, e sicurezza pubblica, 5 ottobre, 2018, https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr- 

sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html. 

https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
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3. Viene introdotto un permesso di soggiorno "per calamità", previsto ora 

all'art. 20-bis, nei casi in cui lo straniero non possa rientrare nel Paese d'origine a 

causa di una "situazione di contingente eccezionale calamità", rilasciabile dalla 

questura e con la validità di sei mesi. 

4. Si prevede poi, un nuovo permesso di soggiorno temporaneo "per cure 

mediche", nei casi in cui lo straniero versi in condizioni di "salute di eccezionle 

gravità", rilasciato dalla questura per il periodo attestato dalla certificazione 

sanitaria e comunque non superiore ad un anno. Tale permesso sarà rinnovabile 

finchè sussistono le condizioni di salute che hanno determinato il suo rilascio. 

5. Un ulteriore permesso di soggiorno previsto è quello per "atti di 

particolare valore civile", che può essere rilasciato dal questore con 

autorizzazione del Ministero dell'Interno ed ha validità di due anni. Consente 

l'accesso allo studio e al lavoro ed è rinnovabile e convertibile in permesso per 

motivi di lavoro. 

 
Come sottolineato dall'UNHCR, "la protezione umanitaria riflette una buona prassi 

degli Stati e del Diritto Europeo", che consente la possibilità di garantire alle persone 

che non rientrano nei casi di protezione internazionale, il diritto a rimanere sul territorio 

“su base discrezionale, per motivi compassionevoli o umanitari".154 In dottrina, e non 

solo, si è infatti, fortemente criticata l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari; tale forma di protezione consentiva al nostro Paese di dare piena attuazione 

al diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione, nel caso in cui allo 

straniero nel proprio Paese di origine non siano garantite le libertà democratiche 

previste dalla nostra Costituzione. 

Il quadro delineato dal decreto sicurezza, invece, non consente di dare attuazione 

agli obblighi costituzionali ed internazionali e non sostituisce completamente la 

protezione umanitaria che è stata abrogata. L'aspetto maggiormente criticato risulta 

essere infatti l'assenza, nella nuova disciplina, di norme che consentano il rispetto degli 

obblighi costituzionali e internazionali. L'UNHCR, nelle sue osservazioni sul Decreto in 

esame, ritiene favorevole lo sforzo del Governo nel voler ridefinire più efficacemente la 

 

154 UNHCR – Nota tecnica dell'UNHCR sul Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, reperibile al: 

https://  www. unhcr. it/ wp- content/  uploads/  2018 / 10 / Nota- tecnica- su- Decreto- legge- 

FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
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protezione umanitaria, tuttavia fa notare che il Decreto "non disciplina quei casi, 

contemplati da obblighi internazionali e regionali, in cui una persona non può 

comunque essere rimpatriata poiché rischierebbe trattamenti disumani e degradanti."155 

Infatti, si ritiene che i nuovi permessi di soggiorno non riescano a dare completa 

attuazione a tutte quelle situazioni in cui le norme costituzionali o internazionali 

comportano il divieto di espulsione. 

A titolo di esempio, non rientrano nelle previsioni del nuovo decreto le situazioni in cui 

lo straniero, in caso di ritorno nel proprio Paese veda messa in pericolo la sua vita, 

anche in esecuzione di una condanna di pena di morte, così come non sono tutelate le 

situazioni in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamento inumano e 

degradante di cui all'art. 3 della CEDU. 

Restano anche esclusi i casi in cui lo straniero abbia legami personali e familiari in 

Italia, tali per cui il rifiuto di autorizzare il soggiorno nel nostro paese costituirebbe un 

danno al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della CEDU. 

Queste e molte altre situazioni, che precedentemente trovavano tutela all'interno 

dell'espressione "motivi umanitari", ora risultano prive di copertura normativa, fermo 

restando la possibilità di tutelare i diritti riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale in 

sede amministrativa o giudiziaria.156
 

Si rileva inoltre, un trattamento fortemente peggiorativo per i titolari dei nuovi 

titoli di soggiorno, la durata di questi permessi infatti sarà di 6 mesi o di 1 anno e non 

più di 2 come nella previgente disciplina. Inoltre la durata di sei mesi del permesso per 

calamità non consentirebbe ai titolari di tale protezione di accedere alle prestazioni di 

assistenza sociale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 286/1998, che sono previste per i titolari 

di permessi di durata di un anno. Così come, la durata di 1 anno del permesso per cure 

mediche o protezione speciale e casi speciali non avrebbero più accesso agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica previsti dall'art. 42 del d.lgs. n. 286/1998. Ognuno dei 

155 UNHCR - Osservazioni UNHCR sul Decreto legge in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, e sicurezza pubblica, 5 ottobre, 2018, https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr- 

sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html. 

156 ASGI - Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti all'abrogazione dei motivi 

umanitari e sull'art. 1, del d.l. 113/2018, 25 ottobre 2018, reperibile al https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf; si 

veda anche G. AZZARITI, A proposito della nuova normativa in materia di migrazioni: le 

incostituzionalità non discusse, su Questione Giustizia.it, 18 gennaio 2019, reperibile al 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni- 

le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php? 

fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk. 

https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php?fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php?fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php?fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php?fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php?fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk
http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-2019.php?fbclid=IwAR1jyp5omvTbJmUNbIkPOWBBWsN8nx4PNKn8RCRsnisn0ogyKxxw79QffEk
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nuovi permessi di soggiorno, inoltre, (incluso quello per cure mediche) non prevede più 

l'iscrizione del titolare al servizio sanitario nazionale, i quali quindi avranno accesso 

soltanto alle cure mediche urgenti ed essenziali previste dall' art. 35 del d.lgs. n. 

286/1998.157
 

Quanto alla protezione umanitaria occorre far menzione ancora di un ultimo 

aspetto riguardante il regime intertemporale del decreto in esame. Per quanto concerne 

il permesso per motivi umanitari, all'art. 1 comma 8 e 9, vengono previste le 

disposizioni transitorie. 

Precisamente, il comma 8 prende in considerazione le ipotesi in cui all'entrata in vigore 

del decreto il permesso per motivi umanitari fosse già stato rilasciato. Il comma 9 

invece, fa riferimento alle ipotesi in cui il permesso non fosse già stato rilasciato, ma la 

Commissione territoriale avesse già ritenuto sussistenti i presupposti per il suo rilascio. 

Subito dopo l'entrata in vigore del decreto in questione si sono posti numerosi dubbi 

interpretativi circa le conseguenze e l'ambito di applicazione temporale delle nuove 

disposizioni. 

I dubbi si sono posti in particolar modo per quanto riguarda l'ipotesi, non 

disciplinata espressamente nel decreto, in cui un soggetto avesse fatto richiesta di 

protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018 e la Commissione territoriale non si 

fosse ancora pronunciata. Sulla questione si sono fondamentalmente sviluppate due 

linee interpretative: l'una (prevalente) secondo cui per effetto del divieto di retroattività, 

le nuove norme sui permessi non possano applicarsi retroattivamente ai procedimenti in 

corso, l'altra invece militante a favore dell'applicazione retroattiva del decreto.158
 

 
157 Si vedano sulla questione le precise considerazioni di ASGI – Le modifiche in tema di permesso di 

soggiorno conseguenti all'abrogazione dei motivi umanitari e sull'art. 1, del d.l. 113/2018, 25 ottobre 

2018, reperibile al 

https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazion_ 

113_ok-_1_.pdf; ASGI – Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti 

permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e 

cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 15 ottobre 2018, reperibile al: 

https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_ 

costituzione.pdf. 

158 ASGI, Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge n. 113/18, 31 

ottobre 2018, reperibile al https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/dl-113-18_permessi-di- 

soggiorno_scheda-per-operatori_31.10.18.pdf; ASGI, Il regime intertemporale nell'ambito della 

protezione umanitaria ai tempi del d.l. 113/2018, 15 ottobre 2018, reperibile al https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/Osservazioni-art.-1-c-8-e-9_def.pdf; C. PADULA, Quale sorte per il permesso 

di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018, in Questione Giustizia, 21 novembre 2018; N. CANZIAN, 

Profili di diritto intertemporale del decreto-legge n. 113/2018, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, n. 1/2019. 

https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/dl-113-18_permessi-di-soggiorno_scheda-per-operatori_31.10.18.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/dl-113-18_permessi-di-soggiorno_scheda-per-operatori_31.10.18.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/dl-113-18_permessi-di-soggiorno_scheda-per-operatori_31.10.18.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Osservazioni-art.-1-c-8-e-9_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Osservazioni-art.-1-c-8-e-9_def.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Osservazioni-art.-1-c-8-e-9_def.pdf
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Sulla questione si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, la quale con 

decisione n. 4890 del 2019, ha stabilito definitivamente che alle istanze di protezione 

internazionale già presentate prima del 5 ottobre 2018 dovrà essere applicata la 

precedente normativa. La Corte ha, infatti, avuto cura di ricordare come il diritto al 

rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sia da considerare un diritto 

soggettivo, e in quanto tale "preesistente alla verifica delle condizioni cui la legge lo 

sottopone". La Corte sottolinea che il principio di irretroattività della legge non riguarda 

soltanto i diritti quesiti, ma anche "le situazioni giuridiche soggettive sottoposte ad un 

procedimento di accertamento" escludendo quindi l'applicabilità immediata della nuova 

disciplina alle procedure in itinere.159
 

Un ulteriore novità su cui merita soffermarsi riguarda la nuova ipotesi di 

trattenimento ai fini identificativi, cui si è già avuto modo di fare qualche riferimento. 

L'art. 3, del decreto legge n. 113 del 2018, come si è detto in precedenza, introduce il 

nuovo comma 3-bis all'art. 6 del d.lgs. 142 del 2015. 

Più precisamente, il richiedente potrà essere trattenuto al fine di determinare o verificare 

l'identità o la cittadinanza in appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10-ter, 

comma 1, del d.lgs. 286/1998, per un periodo non superiore a trenta giorni.160
 

Innanzitutto, quanto al presupposto del nuovo trattenimento del richiedente è 

stato rilevato come questo si ponga in contrasto con l'art. 31 della Convenzione di 

Ginevra sullo status di rifugiato, dal momento che sostanzialmente sanziona l'ingresso e 

il soggiorno del richiedente asilo sprovvisto di documenti di viaggio. 

Il nuovo trattenimento è configurato come meramente facoltativo, ma la disposizione 

omette di indicare in modo chiaro quali siano i tassativi casi di "necessità ed urgenza" 

nei quali potrebbe disporsi il trattenimento. Anzi, è stato rilevato da più fronti come, 

l'assenza di documenti, costituisca una situazione tutt'altro che eccezionale per chi è in 

fuga da un conflitto o da una persecuzione, delineandosi così una misura generalizzata 

di trattenimento.161 L'assenza di documenti di identità e la conseguente mancanza di 

un'identificazione certa dello straniero, costituisce invero un presupposto ordinario di 

trattenimento, al di fuori dei casi in cui sia già stato identificato all'interno dell'Unione 

 

159 Corte di Cassazione, sent. n. 4890/2019, 19 febbraio 2019. 

160 Art. 3, d.l. n. 113 del 2018. 

161 F. V. PALEOLOGO, Dall'accoglienza alla detenzione dopo il decreto legge "sicurezza", in ADIF, 18 

ottobre 2018, reperibile al https://www.a-dif.org/2018/10/18/dallaccoglienza-alla-detenzione-dopo-il- 

decreto-legge-sicurezza/. 

https://www.a-dif.org/2018/10/18/dallaccoglienza-alla-detenzione-dopo-il-decreto-legge-sicurezza/
https://www.a-dif.org/2018/10/18/dallaccoglienza-alla-detenzione-dopo-il-decreto-legge-sicurezza/
https://www.a-dif.org/2018/10/18/dallaccoglienza-alla-detenzione-dopo-il-decreto-legge-sicurezza/
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europea, e a meno di interpellare le autorità degli Stati d'origine del richiedente (il che è 

espressamente vietato).162
 

L'ipotesi di trattenimento così descritto risulta essere in contrasto anche con la 

Direttiva 2013/33/UE. All'art. 8, par. 3, lett.a, la direttiva accoglienza, come si 

ricorderà, dà facoltà agli Stati membri di disporre il trattenimento del richiedente 

protezione internazionale ai fini identificativi, tuttavia la normativa interna non può 

limitarsi a recepire in modo generico la disposizione europea, omettendo di specificare 

in modo chiaro i motivi e le modalità del trattenimento. In questo senso si è espresso 

anche il Garante Nazionale per i detenuti, il quale sottolinea che "la formulazione 

appare non pienamente conforme all’imperativo secondo cui le previsioni di legge che 

ammettono restrizioni della libertà debbano essere chiaramente definite, prevedibili 

nella loro applicazione eidonee a evitarne un uso arbitrario".163
 

Un ulteriore profilo di criticità è dato dai luoghi del trattenimento che vengono 

individuati all'interno della disposizione. La norma fa riferimento - per i primi 30 giorni 

- ai luoghi in cui si svolgono le procedure di identificazione, cioè i Centri di primo 

soccorso e accoglienza, gli hotspot, i centri governativi di prima accoglienza o le 

Questure. E' stato sottolineato come, difficilmente in questi casi la norma può ritenersi 

compatibile con l'art. 10 della direttiva accoglienza, il quale prevede che il trattenimento 

possa essere disposto soltanto in centri appositamente previsti, i quali nel nostro 

ordinamenteo sono unicamente i CPR. 

Le strutture che vengono indicate nel decreto non risultano affatto essere preordinate al 

trattenimento, come sottolineato anche dal Garante Nazionale per le persone detenute, il 

quale ha espresso la sua preoccupazione per l'ampliamento della categoria di luoghi, 

diversi dai CPR, in cui è ammesso il trattenimento, sotto il profilo della loro 

"inadeguatezza strutturale o della loro completa indeterminatezza".164
 

Sempre rispetto ai luoghi di trattenimento, merita far menzione anche di una 
 

162 Si vedano le considerazioni di ASGI – Le modifiche alla disciplina del trattamento amministrativo del 

cittadino straniero, del richiedente protezione internazionale e del cittadino comunitario apportate 

dal d.l. 113/2018, 25 ottobre 2018, reperibile al https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf; In 

Limine, Scenari di frontiera: il caso Lampedusa. L'approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla 

luce del Decreto legge n. 113/2018, cit., p. 27. 

163Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, Parere sul 

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, 15 ottobre 2018, p. 5, reperibile al: 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6fecb3664615e424b5726b 

38b597df4a.pdf. 

164 Garante Nazionale, cit. p. 5. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6fecb3664615e424b5726b38b597df4a.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6fecb3664615e424b5726b38b597df4a.pdf
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nuova possibilità disciplinata dal decreto-sicurezza nell'ambito delle modalità di 

esecuzione dell'espulsione. 

L'art. 4 del decreto prevede infatti che, nelle more del provvedimento di rimpatrio, nel 

caso in cui vi sia indisponibilità dei posti all'interno dei CPR, il giudice di pace può 

autorizzare la temporanea permanenza dello straniero irregolare in strutture "diverse e 

idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza" o in "locali idonei presso 

l'ufficio di frontiera". L'UNHCR pone l'attenzione sul fatto che "i locali idonei" non 

vengano poi meglio definiti nel decreto e nemmeno normativamente disciplinati.165
 

Inoltre, merita riportare anche alcuni spunti di riflessione che attengono alla 

gestione degli hotspot, alla luce delle novità così introdotte. E' stato infatti rilevato 

come la commistione tra la nuova ipotesi di trattenimento presso gli hotspot, che altro 

non fa se non riportare in norma ciò che già avveniva nella prassi, e la nuova procedura 

di frontiera introdotta con l'art. 9 del decreto in esame, lasci ampio spazio alla funzione 

di "filtro" dei c.d. punti di crisi. In breve, l'art. 9 introduce anche nel nostro Paese la 

possibilità di svolgere la procedura direttamente in frontiera, nel caso in cui il 

richiedente presenti la domanda di protezione internazionale alla frontiera o nelle zone 

di transito, "dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi 

controlli".166 In questo senso sembra determinarsi una concentrazione della gestione 

operativa dei flussi migratori all'interno degli hotspot.167
 

Tornando alla nuova ipotesi di trattenimento ai fini identificativi, per quanto 

riguarda la durata del trattenimento viene disposto che, nel caso in cui le operazioni di 

identificazione non vengano portate a termine entro 30 giorni, il richiedente sarà 

trattenunto in un CPR, per un periodo, di durata massima complessiva di 180 giorni.     

Il decreto-sicurezza, quindi, prevede la possibilità di convertire la privazione della 

libertà presso gli hotspot o i centri di prima accoglienza, in un trattenimento presso un 

CPR sulla base di un presupposto – quale è l'impossibilità di verificare l'identità – che 

ben può essere indipendente dalla condotta dello straniero. In questo senso, si rileva una 

notevole sproporzione rispetto all'ipotesi di trattenimento in caso di rifiuto reiterato di 

165 UNHCR - Osservazioni UNHCR sul Decreto legge in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, e sicurezza pubblica, 5 ottobre, 2018, https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr- 

sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html. 

166 Art. 9, d.l. n. 113 del 2018. 

167 Si vedano le attente considerazioni riportate nel rapporto In Limine, Scenari di frontiera: il caso 

Lampedusa. L'approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018, 

cit., p. 28.; C. PERI, Decreto sicurezza: l'Italia che non vogliamo, in Aggiornamenti Sociali, gennaio 

2019. 

https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
https://www.unhcr.it/news/osservazioni-unhcr-sul-decreto-legge-materia-protezione-internazionale-immigrazione-sicurezza-pubblica.html
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sottoporsi al fotosegnalamento (di cui all'art. 10-ter, comma 3, del d.lgs. 286/1998) che 

determina il trattenimento per un massimo di 30 giorni.168
 

In concreto quindi, lo straniero che abbia rifiutato di sottoporsi al fotosegnalamento e 

quindi con la sua condotta abbia di fatto impedito l'identificazione potrà essere 

trattenuto per un massimo di 30 giorni, viceversa il richiedente trattenuto in un hotspot 

ai fini identificativi, potrà essere trattenuto per un periodo complessivo di 180 giorni.169 

Come si è avuto modo di far notare più volte all'interno di questo elaborato, l'utilizzo 

della misura della detenzione amministrativa come deterrente e come risposta al 

fenomeno migratorio, ha sempre accompagnato l'evoluzione della disciplina in 

materia di immigrazione. 

E' stato rilevato però come, questa volta, l'intento sia stato perseguito in maniera molto 

più lucida e al riparo da qualsiasi fraintendimento. Viene efficacemente sottolineato 

come la nuova disciplina“rivela con estrema chiarezza l’intento del Governo di 

scoraggiare a priori ogni tentativo di sbarcare in Italia e di domandare l’asilo, anche 

al costo di pregiudicare chi avrebbe pieno diritto a domandare protezione 

internazionale. [...] Questo approccio non ha solo il difetto di legittimare un impiego 

del tutto arbitrario della carcerazione. Rischia anche di minare proprio quello che 

dovrebbe essere uno dei capisaldi del sovranismo in ambito giuridico, ossia la 

previsione di norme nazionali dal contenuto ben definito, in contrapposizione alle 

fumose prescrizioni troppo spesso rinvenibili nei trattati e nel diritto derivato 

dell’Unione Europea." In questo modo non considerando il pericolo "che ciò che vale 

oggi per i migranti valga, in un futuro non troppo remoto, anche per i cittadini: un 

habeas corpus costruito per principi anziché per regole, soggetto alle capricciose 

determinazioni della giurisprudenza ed incapace di assicurare la parità di 

trattamento."170
 

 
 

168 UNHCR - Osservazioni UNHCR sul Decreto legge in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, e sicurezza pubblica, 5 ottobre, 2018. 

169 M. DANIELE, La Detenzione come deterrente dell'immigrazione nel decreto sicurezza 2018, in Diritto 

Penale Contemporaneo, 11/2018, p. 102; ASGI - Le modifiche alla disciplina del trattamento 

amministrativo del cittadino straniero, del richiedente protezione internazionale e del cittadino 

comunitario apportate dal d.l. 113/2018, 25 ottobre 2018, p. 9, reperibile al https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf. 

170 M. DANIELE, La detenzione come deterrente dell'immigrazione nel decreto sicurezza 2018, in Diritto 

Penale Contemporaneo, 11/2018, cit.; si vedano anche le conclusioni di G. CAMPESI, La detenzione 

amministrativa degli stranieri in Italia: storia, diritto, politica, in Democrazia e Diritto, n. 3-4/2011, 

p. 225. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf
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Proseguendo con le novità introdotte dal decreto in esame, merita far menzione 

anche dell'art. 13 del decreto in esame, riguardante disposizioni in materia di 

iscrizione anagrafica, in quanto risulta essere uno tra i punti più contestati della nuova 

legge. Viene aggiunto il comma 1-bis all'art. 4 del d.lgs. 142 del 2015, secondo cui il 

permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce più titolo per l'iscrizione 

anagrafica. Tale disposizione risulta essere irragionevolmente discriminatoria rispetto 

alla situazione degli altri stranieri in possesso di permesso di soggiorno, che in presenza 

di una dimora o di un domicilio effettivo, devono essere iscritti obbligatoriamente 

all'anagrafe, in condizione di parità coi cittadini italiani. 

L'iscrizione anagrafica è necessaria per il rilascio del certificato di residenza e 

del documento d'identità, i quali costituiscono nella prassi la porta d'accesso per il 

godimento di alcuni servizi sociali nel territorio. Questi documenti vengono in genere 

richiesti per l'erogazione di prestazione di servizi sia pubblici che privati, come la presa 

in carico da parte degli assistenti sociali o la concessione di eventuali sussidi o 

agevolazioni. Inoltre, l'iscrizione all'anagrafe di un determinato Comune determina la 

possibilità per le amministrazioni locali di conoscere con certezza il numero delle 

persone presenti sul territorio e di organizzare i servizi pubblici da garantire. 

Questa disposizione è stata da subito interpretata dalle amministrazioni locali come una 

preclusione all'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Tuttavia, 

in dottrina è stato sottolineato come tale norma non ponga in sè alcun divieto espresso 

in tal senso, ma si limita ad escludere che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo 

costituisca un documento utile al fine di formalizzare la domanda di residenza, pur 

senza individuare altra documentazione idonea a tale scopo. 

Si sottolinea come, nell'interpretare questa disposizione sia necessario tenere in 

considerazione tutta una serie di norme gerarchicamente superiori con le quali il divieto 

si porrebbe in contrasto; tra le quali anche i principi generali in materia di 

immigrazione, secondo cui le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero 

regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini 

italiani.171 Nel proporre un'interpretazione della disposizione che fosse conforme al 

dettato costituzionale, invitando i sindaci a farne uso, si è fatto notare come per i 

richiedenti protezione internazionale, la regolarità del soggiorno, necessaria ai fini 

 

171 Art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998. 
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dell'iscrizione, può ben essere dimostrata attraverso la compilazione del modello C/3.172 

Nel caso in cui gli ufficiali dell'Anagrafe non dovessero seguire questa interpretazione 

costituzionalmente orientata, adottandone una più restrittiva, si verificherebbe una 

prassi discriminatoria a danno dei richiedenti asilo, pur in assenza di un divieto esplicito 

di iscrizione. 

Quanto all'accesso ai servizi si precisa che l'art. 5 del d.lgs. 142 del 2015, così 

come modificato dal decreto sicurezza, garantisce espressamente ai richiedenti l'accesso 

a tutti i servizi previsti dal decreto stesso e anche a quelli "comunque erogati sul 

territorio" sulla base del domicilio dichiarato al momento della presentazione della 

domanda di protezione internazionale. In questo modo è fatto salvo l'accesso al 

richiedente a tutti i servizi che sono offerti dal territorio, come ad esempio i servizi 

relativi all'istruzione, alla formazione professionale e l'iscrizione ai centri dell'impiego. 

Soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai corsi di formazione, occorre precisare infatti 

che l'abrogazione disposta dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 142 del 2015, riguarda 

unicamente i corsi di formazione previsti nell'ambito dei programmi offerti all'interno 

dei centri SPRAR o CAS riguardanti i richiedenti protezione internazionale, ma non 

quelli offerti dal Comune indistintamente.173 Ovviemente in questo caso l'accesso ai 

corsi di formazione potrebbe essere precluso in via di fatto, in considerazione dei costi 

di erogazione del servizio.174 In ogni caso, al di là dell'interpretazione conforme che si 

può dare a tale disposizione, l'intento perseguito dal legislatore storico pare abbastanza 

indubbia. Si muove attraverso una logica di esclusione sociale, attraverso lo strumento 

della residenza per penalizzare una categoria di individui ben precisa, i richiedenti 

asilo.175
 

Venendo ora all'aspetto di maggior interesse ai fini di questo elaborato, si vedrà 

come con l'art. 6 del decreto sicurezza, si sia prevista una radicale trasformazione del 
 

172 In questo senso D. CONSOLI E N. ZORZELLA, L'iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali  

dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo, in Questione Giustizia, 8 gennaio 2019, reperibile al 

http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei- 

richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php; CILD – Anagrafe e diritti: cosa cambia 

col Decreto Salvini, p. 6, reperibile su 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/anagrafe-e-diritti_v04.pdf. 

173 D. CONSOLI E N. ZORZELLA, L'iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei richiedenti 

asilo ai tempi del salvinismo, cit. 

174 CILD – Anagrafe e diritti: cosa cambia col Decreto Salvini, p. 8, reperibile su 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/anagrafe-e-diritti_v04.pdf. 

175 A. CAMILLI, La stretta sulla residenza è uno dei problemi del decreto sicurezza, su Internazionale, 

reperibile al https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/09/residenza-anagrafe- 

decreto-sicurezza. 

http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/anagrafe-e-diritti_v04.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/anagrafe-e-diritti_v04.pdf
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/09/residenza-anagrafe-decreto-sicurezza
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/09/residenza-anagrafe-decreto-sicurezza
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/09/residenza-anagrafe-decreto-sicurezza
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sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Viene prevista, infatti, 

la trasformazione dello SPRAR, che a partire dall'entrata in vigore del decreto sarà ora 

rivolto soltanto ai titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non 

accompagnati e ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno umanitari, assumendo la 

nuova denominazione di "SIPROIMI". 

Nel nuovo modello di accoglienza delineato dal decreto-sicurezza, i richiedenti 

asilo quindi non potranno più accedere ai servizi di accoglienza integrata nell'ambito 

della rete SPRAR (ora SIPROIMI), ma potranno invece essere ospitati negli attuali 

Centri governativi di prima accoglienza o nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS). 

Stando alle Circolari diramate dal Ministero dell'Interno sull'attuazione del decreto in 

esame, si apprende la volontà del Governo di determinare una netta distinzione tra le 

risorse impiegate per l'accoglienza e l'integrazione nei confronti di coloro che possono 

permanere sul territorio a titolo definitivo, rispetto ai servizi di prima accoglienza e 

assistenza, da erogare ai richiedenti in attesa della definizione della 

loro posizione giuridica.176
 

In questo senso, con l'intenzione di "razionalizzare il sistema di accoglienza", è stato 

sostanzialmente reso legge quanto di fatto avveniva nella pratica, in totale 

controtendenza rispetto alle linee che si stavano perseguendo negli ultimi anni e alle 

buone pratiche che si erano sviluppate a livello locale. E' stato quindi reso ordinario, ciò 

che doveva essere straordinario, a danno della tutela dei diritti di una categoria 

vulnerabile quale è quella dei richiedenti asilo.177
 

Con il decreto legge in commento, la gestione dell'accoglienza è stata 

nuovamente attratta all'amministrazione statale, operando un totale ribaltamento, questa 

volta sul piano normativo, del sistema di accoglienza. I richiedenti protezione 

internazionale saranno quindi destinati ad essere ospitati nei grandi centri di cui si è 

detto poco sopra, proprio quelle strutture inadeguate e alienanti, che forniscono servizi 

di assistenza ridotti al minimo indispensabile.178 Peraltro, la linea dei servizi ridotti al 

176 Ministero dell'Interno, Circolare del 18 dicembre 2018, (cod. A7238), p. 3; per un commento alla 

circolare in questione si veda F. V. PALEOLOGO, Una circolare politica ai prefetti, mentre si diffondono 

le prassi illegittime e discriminatorie, su ADIR, 20 dicembre 2018, reperibile al https://www.a- 

dif.org/2018/12/20/una-circolare-politica-ai-prefetti-mentre-si-diffondono-le-prassi-illegittime-e- 

discriminatorie/. 

177 G. SCHIAVONE, Migranti: le conseguenze del decreto Salvini e il nuovo "sistema parcheggio", 

intervista a cura di D. FACCHINI su Altreconomia, reperibile al https://altreconomia.it/conseguenze- 

decreto-salvini/. 

178 UNHCR – Nota tecnica dell'UNHCR sul Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, reperibile al: 

https://www.a-dif.org/2018/12/20/una-circolare-politica-ai-prefetti-mentre-si-diffondono-le-prassi-illegittime-e-discriminatorie/
https://www.a-dif.org/2018/12/20/una-circolare-politica-ai-prefetti-mentre-si-diffondono-le-prassi-illegittime-e-discriminatorie/
https://www.a-dif.org/2018/12/20/una-circolare-politica-ai-prefetti-mentre-si-diffondono-le-prassi-illegittime-e-discriminatorie/
https://www.a-dif.org/2018/12/20/una-circolare-politica-ai-prefetti-mentre-si-diffondono-le-prassi-illegittime-e-discriminatorie/
https://www.a-dif.org/2018/12/20/una-circolare-politica-ai-prefetti-mentre-si-diffondono-le-prassi-illegittime-e-discriminatorie/
https://altreconomia.it/conseguenze-decreto-salvini/
https://altreconomia.it/conseguenze-decreto-salvini/
https://altreconomia.it/conseguenze-decreto-salvini/
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minimo per la categoria dei richiedenti protezione internazionale è proprio quella che è 

stata seguita nel nuovo Schema di Capitolato di appalto per la gestione dei centri di 

accoglienza, basato sostanzialmente su drastici tagli di spesa per l'erogazione dei servizi 

offerti.179 Come è stato rilevato nelle prime analisi condotte sul nuovo bando di gara, per 

la gestione dei CAS viene stimata una spesa media di 21,35 euro a persona, la quale 

rende impossibile qualsiasi tipo di progetto di accoglienza diffusa e limita al minimo la 

qualità dei servizi offerti.180
 

A ciò si aggiunge, riportando alcuni esempi, il taglio alla spesa per i trasporti, che 

vengono ora ridotti a 12 viaggi annuali, per un massimo di 30 km ciascuno, impedendo 

sostanzialmente al richiedente ogni spostamento utile, compresi quelli volti a 

raggiungere i corsi di lingua svolti fuori dalla città.181 Drammatica anche la riduzione 

degli operatori sociali, figura cardine per l'accompagnamento dell'accolto durante tutto 

il suo percorso; nel bando si legge che verrà garantito 1 operatore ogni 50 accolti, a 

differenza della media all'interno dei centri SPRAR che era di 1 ogni 10. In questo 

modo, si osserva, non viene garantita nemmeno la presenza utile a coprire le 24 ore di 

una giornata e si rende sostanzialmente impossibile la presa in carico dei richiedenti e 

l'adeguata assistenza.182
 

Il sistema di accoglienza configurato dal nuovo decreto-sicurezza, tenendo in 

considerazione le analisi svolte precedentemente sul funzionamento dei grandi centri di 

prima accoglienza e dei CAS appare dunque nettamente in contrasto con i principi 

delineati nella Direttiva accoglienza. In special modo, si sollevano forti dubbi sulla 

compatibilità del nuovo sistema con gli art. 17 e 18 della Dir. 2013/33/UE sulle 

https:// www. unhcr. it/ wp- content/ uploads/ 2018 / 10 / Nota- tecnica- su- Decreto- legge- 

FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf. 

179 Ministero dell'Interno - Schema di capitolato di gara di appalto, approvato con DM del 20 novembre 

2018, riguardante la fornitura di beni e servizi per la gestione e il funzionamento dei centri di prima 

accoglienza, di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 

n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dei  

centri di cui all’articolo 10 – ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con 

relativi allegati, reperibile al http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e- 

contratti/schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativo-alla-gestione-e- 

funzionamento-dei-centri-prima-accoglienza. 

180 In Migrazione, La nuova (mala) accoglienza. Radiografia del nuovo schema per gli appalti dei centri 

di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, reperibile al 

https://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/273_Dossier%20appalti%20accoglienza.pdf. 

181 G. SCHIAVONE, intervista a cura di Redattore Sociale, reperibile al link 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620425/Accoglienza-nei-nuovi-bandi-21-euro-a- 

migrante-Via-psicologi-trasporti-tagliati?UA-11580724-2. 

182 In Migrazione, La nuova (mala) accoglienza. Radiografia del nuovo schema per gli appalti dei centri 

di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativo-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri-prima-accoglienza
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativo-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri-prima-accoglienza
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativo-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri-prima-accoglienza
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativo-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri-prima-accoglienza
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativo-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri-prima-accoglienza
https://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/273_Dossier%20appalti%20accoglienza.pdf
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620425/Accoglienza-nei-nuovi-bandi-21-euro-a-migrante-Via-psicologi-trasporti-tagliati?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620425/Accoglienza-nei-nuovi-bandi-21-euro-a-migrante-Via-psicologi-trasporti-tagliati?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620425/Accoglienza-nei-nuovi-bandi-21-euro-a-migrante-Via-psicologi-trasporti-tagliati?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620425/Accoglienza-nei-nuovi-bandi-21-euro-a-migrante-Via-psicologi-trasporti-tagliati?UA-11580724-2
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condizioni di accoglienza. Il decreto-sicurezza, infatti, si limita ad eliminare il sistema 

SPRAR, il quale come si è detto risulta essere l'unico in grado di garantire i servizi e le 

condizioni di accoglienza richieste dalla normativa europea. E lo fa senza prevedere un 

sistema parallelo, nè l'adeguamento degli standard minimi di accoglienza garantiti 

all'interno dei CAS alle disposizioni contenute nella direttiva accoglienza, ma al 

contrario, operando una drastica riduzione dei costi. Le considerazioni precedentemente 

riportate per quanto riguarda i servizi offerti nei vari centri, appaiono ora ancor più 

rilevanti. 

L'art. 11 del d.lgs. n. 142 del 2015 non viene modificato, permane dunque il riferimento 

alle "esigenze essenziali di accoglienza" che devono essere soddisfatte all'interno dei 

CAS. Si regolarizza dunque un sistema, nato per essere temporaneo e straordinario, 

tarato sul minimo delle tutele offerte e lo si rende la regola, ribaltando totalmente la 

logica del sistema.183
 

Abrogando il sistema SPRAR, inoltre, vengono eliminati anche i servizi speciali 

di accoglienza dedicati alle persone portatrici di esigenze particolari, che erano offerti 

all'interno della rete SPRAR. Nel nuovo sistema, i richiedenti che rientrano nella 

categoria delle persone vulnerabili (ad eccezione dei minori stranieri non accompagnati) 

troveranno accoglienza unicamente presso i centri di cui all'art. 17, comma 2 e comma 

3. Si fa riferimento quindi ai centri di prima accoglienza e ai servizi speciali di 

accoglienza previsti appositamente per le vittime di tratta delineando così un ulteriore 

profilo di incompatibilità con la direttiva accoglienza, alla luce degli artt. 21 e 22 che 

richiedono la previsione di un'accoglienza specifica per i richiedenti asilo considerati 

vulnerabili.184 Sotto questo profilo, l'UNHCR sottolinea che "la permanenza dei 

richiedenti protezione internazionale portatori di esigenze particolari nei centri ex art. 

9 rende dunque ancor più necessaria la messa in atto di procedure standard per 

l’individuazione, la valutazione e la presa in carico di persone con esigenze 

particolari". A tal fine raccomanda di prevedere una più puntuale disciplina delle 

funzioni svolte dai centri di prima accoglienza, con specifico riferimento alle persone 

portatrici di esigenze particolari.185
 

183 ASGI – Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno 

per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto- 

legge 4 ottobre 2018, n. 113, 15 ottobre 2018, reperibile al: https://www.asgi.it/wp- 

content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf. 

184 ASGI – Manifeste illegittimità costituzionali, cit. 

185 UNHCR – Nota tecnica dell'UNHCR sul Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, reperibile al: 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf
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Tuttavia leggendo il nuovo schema di capitolato d'appalto si nota come anche i servizi 

rivolti ai richiedenti vulnerabili siano stati drasticamente ridotti. Da un lato sparisce la 

figura dello psicologo nei Centri di prima accoglienza, da garantire ora soltanto nei 

Centri per il rimpatrio, dall'altro vengono diminuite le ore previste per l'assistenza 

sociale, le quali saranno previste per un totale di 6 ore a settimana per i centri collettivi 

fino a 50 posti.186
 

Si delinea un modello che si pone in totale contrasto dunque, con la linea che era 

stata seguita fin'ora e con le intenzioni descritte nella Relazione sul sistema di 

accoglienza di cui si è parlato, la quale è stata presentata alla Camera dallo stesso 

Ministero dell'Interno. 

Lo stesso modello SPRAR, che in quella relazione viene definito un "modello 

esemplare per l'inclusione e la distribuzione sul territorio, che agevola l'autonomia e 

l'indipendenza delle persone", quello stesso sistema idoneo a "garantire ai richiedenti 

una esistenza dignitosa in armonia con la realtà locale e a favorire l'integrazione", 

viene ora letteralmente cancellato, come se d'un tratto non fosse più un sistema valido 

(o forse, viene da dire, proprio perchè lo era). Si muove dalla considerazione di fondo 

che i servizi di integrazione ed inclusione vadano rivolti soltanto agli stranieri titolari di 

protezione (che ahiloro tocca ormai tenersi sul territorio). 

La categoria dei "richiedenti protezione internazionale", diviene quindi, nella visione 

delineata dal decreto in commento, una categoria di "non-persone", posta ai margini del 

sistema, di cui ci si può temporaneamente non occupare nelle more del procedimento 

per il riconoscimento della protezione internazionale, salvo poi prendere atto della loro 

esistenza e delle loro esigenze (per lo stretto indispensabile) una volta che gli sia stata 

riconosciuta una forma di protezione. 

Il sistema di accoglienza, se ancora di accoglienza si può parlare, viene ad 

assumere ora più di prima un forte carattere escludente, con un numero sempre 

maggiore di migranti esclusi dal sistema di accoglienza ed integrazione. Un sistema 

che, eliminando il permesso di soggiorno per motivi umanitari da un lato, e limitando le 

possibilità di integrazione dall'altro, contribuirà ad ampliare la platea di persone prive di 

permesso di soggiorno che si riverseranno nella clandestinità. Secondo le stime ISPI 

https:// www. unhcr. it/ wp- content/ uploads/ 2018 / 10 / Nota- tecnica- su- Decreto- legge- 

FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf. 

186 InMigrazione, La nuova (mala) accoglienza. Radiografia del nuovo schema per gli appalti dei centri 

di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, cit. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/Nota-tecnica-su-Decreto-legge-FINAL_REV_DRAFT1_V2.pdf
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(Istituto per gli studi di politica internazionale) si parla di 140.000 nuovi irregolari sul 

territorio, senza una fissa dimora e misure di assistenza, per le quali il tempo necessario 

stimato per il loro rimpatro risulta essere di almeno 90 anni.187
 

A ben vedere questa situazione pare essere ideale per mantenere sempre vivo il 

tanto amato "allarme immigrazione" e fare leva su quella paura che giustifica il 

richiamo alle misure di sicurezza.188 Com'è stato già attentamente rilevato quindi, in 

quell'oscillazione periodica tra inclusione ed esclusione, di cui si è parlato in apertura 

del presente capitolo e che ha sempre caratterizzato la storia del sistema di accoglienza 

del nostro Paese, il pendolo pare oggi essersi bruscamente fermato.189
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

187 ISPI – I nuovi irregolari in Italia, a cura di M. Villa, 18 dicembre 2018, reperibile al 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-irregolari-italia-21812. 

188 F.V. PALEOLOGO, Il sistema accoglienza per richiedenti asilo in Italia, nuove definizioni per  le 

politiche di esclusione, in ADIF, 18 gennaio 2019, reperibile al https://www.a-dif.org/2019/01/18/il- 

sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di- 

esclusione/; C. PERI, Decreto sicurezza: l'Italia che non vogliamo, in Aggiornamenti Sociali, gennaio 

2019. 

189 L. PEPINO, Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri, su Questione Giustizia, 12 

dicembre 2018, reperibile al http://questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-norme-su-immigrazione-e- 

sicurezza-punire-i-poveri_12-12-2018.php. Per ulteriori approfondimenti si vedano: A. ALGOSTINO, Il 

decreto "sicurezza e immigrazione" (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, 

repressione del dissenso e diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, 2/2018; M. GIOVANNETTI, La 

frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent'anni di politiche, 

pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, 1/2019. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-irregolari-italia-21812
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
http://questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-norme-su-immigrazione-e-sicurezza-punire-i-poveri_12-12-2018.php
http://questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-norme-su-immigrazione-e-sicurezza-punire-i-poveri_12-12-2018.php
http://questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-norme-su-immigrazione-e-sicurezza-punire-i-poveri_12-12-2018.php
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Capitolo IV 

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA A TRIESTE 

 

 

Come si è avuto modo di sottolineare nel capitolo precedente, nella gestione 

dell'accoglienza svolgono un ruolo di primaria importanza gli enti e le amministrazioni 

locali, i quali attraverso le loro scelte possono porre in essere sistemi di accoglienza 

funzionanti ed efficaci, capaci di dare una risposta efficente alle esigenze di 

accoglienza. Così come avvenuto inizialmente, le iniziative promosse dalla società 

civile, in sinergia con le organizzazioni del terzo settore e le amministrazioni comunali 

continuano a fare da contraltare alle carenze persistenti del sistema di accoglienza a 

livello nazionale, che sono state ampiamente delineate nel capitolo precedente. 

Partendo dal modello SPRAR, infatti, si sono via via consolidate numerose 

buone pratiche a livello locale su tutto il territorio nazionale, accomunate dall'idea di 

fondo secondo cui la gestione dell'accoglienza, se determinata da scelte consapevoli e 

lungimiranti, potesse avere delle ricadute positive nella comunità, in termini sia sociali 

che economici.1 A livello locale, quindi spesso si è deciso di intraprendere un ruolo 

attivo rispetto alla questione migratoria e all'accoglienza, rifiutando un atteggiamento 

meramente passivo che si limitasse a recepire l'approccio emergenziale che caratterizza 

il sistema a livello nazionale. In particolar modo, in molti comuni italiani si comincia a 

pensare all'accoglienza e all'integrazione come se fossero due facce della stessa 

medaglia, nella consapevolezza che non vi possa essere integrazione senza una buona 

accoglienza, ma allo stesso tempo che non fosse possibile una buona accoglienza senza 

integrazione.2 L'accoglienza quindi, in questi termini, diviene uno strumento di crescita, 

evoluzione e di sviluppo del contesto locale e viene intesa come parte integrante del 

welfare locale. 

Un esempio positivo di gestione dell'accoglienza e dell'integrazione a livello 

locale, è fornito proprio dalla città di Trieste. Il c.d. "modello Trieste" di accoglienza e 

 

1 CITTALIA – Accoglienza e contesti territoriali: un binomio che crea valore, a cura di M. ACCORINTI. 

2 R. SCOTTO LAVINA, Accoglienza e integrazione: il ruolo cruciale dei territori, in Le iniziative di buona 

accoglienza e integrazione dei migranti in Italia. Modelli, strumenti e azioni, maggio 2017, reperibile al 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1142/Rapporto_annuale_Buone_Pratiche_di_Accoglienza_Ita 

lia_31_maggio_2017.pdf. 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1142/Rapporto_annuale_Buone_Pratiche_di_Accoglienza_Italia_31_maggio_2017.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1142/Rapporto_annuale_Buone_Pratiche_di_Accoglienza_Italia_31_maggio_2017.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1142/Rapporto_annuale_Buone_Pratiche_di_Accoglienza_Italia_31_maggio_2017.pdf
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protezione per richiedenti asilo e rifugiati viene considerato una best practice a livello 

nazionale ed è stato una fonte di ispirazione proprio per la nascita del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Trieste, città di confine, ha infatti un 

rapporto di lunga data con la gestione delll'accoglienza. 

L'esperienza della città di Trieste sul fronte dell'accoglienza dei rifugiati, si può 

infatti far risalire proprio alle prime notevoli ondate migratorie che hanno coinvolto il 

nostro Paese negli anni Novanta. Il Friuli – Venezia Giulia è una tra le prime regioni a 

movimentarsi per farsi carico delle esigenze e della tutela dei migranti provenienti dai 

Paesi in guerra. In particolar modo, proprio nella città di Trieste si svilupparono le 

prime reti di accoglienza non governativa, attivate autonomamente a livello locale, in 

risposta alle esigenze sempre crescenti determinate dalla pressione migratoria.3 Già a 

partire dal 1993 viene infatti progettato a livello locale un piano di accoglienza per i 

profughi provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina durante il conflitto nei Balcani e 

successivamente un piano di accoglienza per gli sfollati provenienti dal Kosovo nel 

1998. Proprio l'intervento di accoglienza posto in essere in quell'occasione, che vede 

coinvolto il Comune di Trieste e all'associazione ICS – Consorzio Italiano di 

Solidarietà4, getterà le basi per i primi progetti di accoglienza su base nazionale che 

confluiranno, come si è detto, nel programma Azione Comune prima e nel Piano 

Nazionale Asilo (PNA) nel 2001.5 Trieste si vede quindi coinvolta fin da subito nei 

primi progetti di accoglienza strutturati su base nazionale, contribuendo attivamente alla 

loro implementazione e diffusione.6
 

Come si è già avuto modo di indicare precedentemente, queste iniziative sorte dal 

tessuto sociale e dall'attivismo di varie organizzazioni hanno poi determinato la nascita 

del sistema SPRAR, istituito a partire dal 2002 a livello nazionale. Il Comune di Trieste 

aderisce sin dal principio alla rete SPRAR, dando in gestione i progetti di accoglienza 

all'ICS e alla Caritas Diocesana triestina. La collocazione geografica in cui si trova 

Trieste continua infatti a porre la città a diretto contatto con il fenomeno migratorio, 

essendo il culmine della c.d. rotta balcanica, ovvero la rotta terrestre che da anni viene 

3 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accoglienza italiano, in Il diritto d'asilo tra 

accoglienza ed esclusione, Edizioni dell'asino, 2015. 

4 'ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Uffigio Rifugiati Onlus' è un'associazione laica senza scopo 

di lucro nata nel 1998, che svolge attività di tutela a favore di richiedenti asilo, rifugiati e persone 

titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti a Trieste e in Friuli Venezia-Giulia, 

http://www.icsufficiorifugiati.org/. 

5 Si veda supra cap. III, par. 1. 

6 ICS – Rifugiati in Italia: la protezione negata. Primo rapporto sul diritto d'asilo in Italia, 2005, p. 66. 

http://www.icsufficiorifugiati.org/
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percorsa da migliaia di migranti in fuga dal medio oriente. In particolare osservando i 

dati relativi all'anno 2017 si riscontra che i richiedenti presenti a Trieste arrivano da 

poco meno di 40 diversi Paesi, in particolar modo da Pakistan, Iraq e Afghanistan. 

L'80% delle presenze è costituito da giovani con età inferiore ai 35 anni e il 10% dei 

richiedenti che giungono sul territorio sono minori di anni diciotto.7
 

La particolare sensibilità verso il tema dell'accoglienza che ha sempre 

caratterizzato questo territorio ha determinato sin dal principio l'elaborazione di un 

modello di accoglienza in qualche modo differente rispetto alle logiche che si andavano 

diffondendo a livello nazionale ed ispirato fin da subito ai principi di accoglienza 

diffusa e integrazione. Nel 2013, a seguito dell'incremento dei flussi migratori che 

hanno coinvolto il nostro Paese, viene preso atto che i posti previsti dal sistema SPRAR 

nella città triestina non sarebbero stati sufficienti. 

Per rispondere alle nuove esigenze di accoglienza, si è però scelto sin da subito di 

seguire una strada non emergenziale, ma improntata su una visione di lungo periodo e di 

programmazione. In questa occasione il Comune di Trieste, stipula una convenzione con 

la Prefettura, mediante la quale si impegna a reperire posti necessari per tutti i 

richiedenti asilo presenti sul territorio. 

In particolare, con questa convenzione il Comune si impegna a garantire, 

attraverso gli enti gestori dello SPRAR (Caritas e ICS), l'accoglienza ai richiedenti asilo 

presenti, offrendo gli stessi livelli di tutela che venivano garantiti formalmente in base 

alle linee guida dello SPRAR. Gli obiettivi generali perseguiti dalla convenzione sono: 

1) "assicurare, nei limiti del possibile, un tempestivo accesso alle misure di 

accoglienza da parte dei richiedenti asilo, fin dal momento della 

manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, ovvero 

anche prima del perfezionamento dell’iter amministrativo di verbalizzazione 

della domanda di asilo, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 

2013/33/2013; 

2) evitare il prodursi di sistemi di accoglienza paralleli, tra loro 

disomogenei; 

3) garantire parità di diritti e accesso a uno standard elevato di servizi da 

parte di tutti i richiedenti asilo (in tale ottica la Convenzione non fissa un 

 

7 ICS - Il sistema dell'accoglienza di Trieste: Report statistico 2017. 
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tetto numerico) facendo in modo che tra il sistema SPRAR e il sistema 

“extra-SPRAR” ci sia, sotto tutti i profili, la maggiore uniformità possibile e 

creando, in accordo con il Servizio Centrale dello SPRAR stesso, un’osmosi 

tra i due sistemi; 

4) prevenire per quanto possibile allarmismi e il diffondersi di situazioni di 

disagio sociale contrastando altresì la possibile diffusione di atti di 

intolleranza e di discriminazione."8
 

L'obiettivo perseguito è dunque quello di assicurare l'uniformità dei servizi offerti ai 

richiedenti asilo durante tutto il percorso di accoglienza, evitando che si vengano a 

creare modelli paralleli di accoglienza tra loro non comunicanti e disomogenei. Si 

muove dalla considerazione di fondo secondo cui sia profondamente irragionevole 

prevedere un trattamento diverso per richiedenti che hanno, di fatto, il medesimo status 

giuridico.9 In luogo alla logica binaria che caratterizza il sistema di accoglienza a livello 

nazionale basato sulla netta distinzione tra sistema SPRAR e la gestione straordinaria 

(CAS), a Trieste il sistema di accoglienza viene concepito da subito come un sistema 

unitario. Prende vita, nella città, quella che viene definita la fase dell'extra-SPRAR, 

ovvero un sistema propedeutico all'inserimento nella rete SPRAR al fine di garantire 

un'accoglienza effettiva ed uniforme a tutti. In questo modo è stato possibile garantire 

un continuum di accoglienza tra la rete extra-SPRAR e la rete SPRAR, le quali vengono 

intese come parte di un unico sistema e non come due sistemi paralleli e contrapposti. 

Non trova quindi spazio l'approccio emergenziale nella gestione dell'accoglienza della 

città, il fenomeno viene subito concepito come ordinario, cercando di delineare una 

soluzione improntata sulla programmazione e sul lungo periodo. 

A fronte dell'assenza di posti sufficienti presenti all'interno dei progetti SPRAR si è 

quindi deciso di strutturare anche la fase dell'accoglienza straordinaria sugli stessi 

principi e mediante le stesse modalità. Il sistema locale di accoglienza e protezione così 

strutturato inizialmente contava una disponibilità di 200 posti ed ha conosciuto poi una 

progressiva crescita arrivando a circa 600 posti nel 2015, fino ad arrivare a più di 1.000 

nel 2017.10
 

 

8 Comune di Trieste, L'esperieza positiva del sistema di accoglienza territoriale di Trieste. Un possibile 

modello di intervento, 5 giugno 2015. 

9 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accogienza italiano, in Il diritto d'asilo tra 

accoglienza ed esclusione, Edizione dell'Asino, 2015. 

10 ICS - Il sistema dell'accoglienza di Trieste: Report statistico 2017. 
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La seconda caratteristica che contraddistingue il modello di accoglienza triestino 

consiste in un approccio fortemente basato sull'accoglienza diffusa. A Trieste, infatti, fin 

dai primi progetti di accoglienza, non viene seguita la strada dei grandi centri di 

accoglienza cui collocare i richiedenti durante le prime fasi. 

Nel modello triestino, durante tutte le fasi di accoglienza si predilige la sistemazione dei 

richiedenti in piccole strutture dislocate in tutte le zone della città. In entrambi i sistemi 

quindi, SPRAR ed extra-SPRAR, l'accoglienza viene predisposta all'interno di piccole 

unità abitative, per lo più appartamenti che ospitano 4/6 persone ciascuno, distribuiti in 

tutta la città. Gli appartamenti oltre che in strutture comunali, vengono reperiti 

direttamente dal mercato immobiliare privato, presi quindi in locazione da privati. 

Questa modalità di gestione del sistema di accoglienza è un aspetto essenziale 

per favorire l'integrazione del migrante nel territorio fin dalle prime fasi 

dell'accoglienza. L'obiettivo è quello di inserire il prima possibile il richiedente in un 

contesto di normalità in cui possa essere in grado di riacquisire la propria autonomia. 

Vengono ripresi gli obiettivi e gli standard di accoglienza e di tutela che caratterizzano 

l'approccio della rete SPRAR e vengono estesi a tutti il sistema di accoglienza nel suo 

complesso. Si muove dalla considerazione che il richiedente, vivendo in un 

appartamento, piuttosto che in un centro collettivo di grandi dimensioni, sarà messo fin 

da subito nella condizione di provvedere da solo alle proprie esigenze. Attraverso le 

azioni più basilari, come la preparazione dei pasti e le pulizie domestiche, l'accolto 

riesce a rientrare in contatto molto prima con la quotidianità e riprendere in mano la 

propria vita. Nei vari appartamenti inoltre, solitamente si cerca nel limite del possibile 

di sistemare richiedenti provenienti da diverse nazionalità, in modo da evitare 

concentrazioni etniche e favorire il rispetto delle diversità, nonchè l'utilizzo dell'italiano 

quale lingua veicolare. 

Questo sistema ha molteplici conseguenze positive: da un lato permette effettivamente 

all'accolto di calarsi nella realtà locale assumendo un ruolo attivo nel percorso di 

accoglienza, superando così la logica dell'accoglienza meramente assistenziale, 

dall'altro in termini di integrazione, questo sistema ha l'effetto di normalizzare il 

fenomeno della presenza dei migranti nel territorio.11
 

 

11 G. ZOTTI D., D.GRECO, L’esperienza italiana e triestina nell’accoglimento dei titolari e richiedenti 

protezione internazionale, in “Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences”, S. 

BALDIN, M. ZAGO (a cura di), Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, p. 30. 
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Entrando nello specifico del funzionamento del sistema, la Questura provvederà a 

segnalare immediatamente alla Prefettura ogni nuova domanda di asilo e di accoglienza. 

A questo punto la Prefettura è incaricata di interessarne il Comune, il quale tramite gli 

enti gestori dei servizi di accoglienza, ovvero ICS e Caritas, che hanno in gestione sia i 

servizi previsti nella rete SPRAR, sia la gestione dei CAS, si attiva per indirizzare i 

richiedenti presso la struttura disponibile.12
 

Tenendo a mente quanto detto finora, il modello triestino di accoglienza può essere 

suddiviso in tre fasi: 

1. Nella primissima fase, subito dopo il loro arrivo i richiedenti vengono accolti in 

una struttura collettiva di prima accoglienza, chiamata 'casa Malala'. Si tratta di 

un centro collettivo di circa 100 posti, caratterizzata da spazi adeguati e idonea 

ad ospitare anche nuclei familiari. I richiedenti restano generalmente in questa 

struttura solo durante la fase iniziale, per un periodo di circa due mesi. 

2. Successivamente viene predisposto il trasferimento in una delle strutture di 

medio/piccole dimensioni allocati nelle varie zone della città. Si tratta perlopiù, 

come si è detto, di appartamenti con 4/6 posti ciascuno distribuiti in tutta la città, 

seguendo appunto la logica dell'accoglienza diffusa. Nel 2017 si possono contare 

116 appartamenti gestiti da ICS, Caritas, e da due cooperative sociali operanti 

sul territorio e 13 strutture di medie dimensioni.13
 

3. Come terza ed ultima fase si fa riferimento alla rete dello SPRAR, caratterizzata 

inizialmente da 120 posti, gestiti sempre da Caritas e ICS, che sono stati poi 

ridotti a 60 nel 2016. L'accesso alla SPRAR viene garantito in relazione alla 

disponibilità dei posti e viene preceduto da un colloquio personale, in modo da 

dare priorità ai titolari di protezione internazionale che sono intenzionati a 

rimanere a Trieste e ai soggetti con particolari esigenze. In questo modo si cerca 

di evitare l'accesso alla rete SPRAR di quei soggetti che, una volta ottenuta la 

protezione internazionale, intendono trasferirsi altrove e quindi lasciare la città.14
 

Nel caso in cui vi sia un flusso maggiore di migranti e non siano disponibili 

immediatamente posti in accoglienza, vengono previste delle strutture temporanee 

adibite temporanemente all'accoglienza dei migranti, in cui gli stessi possono trovare 

 

12 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accogienza italiano, cit. 

13 ICS - Il sistema dell'accoglienza di Trieste: Report statistico 2017. 

14 C. BOVE, Accoglienza ed esclusione: il sistema di accogienza italiano, cit. 
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ospitalità per le prime settimane. Agli accolti in queste strutture viene comunque 

garantito un pacchetto di servizi essenziali come la fornitura dei pasti (Caritas), l'uso 

delle docce comunali, le prime visite mediche e l'assistenza legale per garantire 

l'accesso alla procedura di protezione internazionale (ICS). 

Il sistema di accoglienza posto in essere nella città di Trieste è inoltre fortemente 

inclusivo, orientato quindi a promuovere il percorso di autonomia e di integrazione di 

tutte le persone accolte. Ogni persona accolta sarà destinataria di un progetto di 

accoglienza individuale e verrà seguito da un operatore sociale che lo accompagnerà 

durante tutto il suo percorso.15 In media ogni operatore sociale segue meno di dieci 

persone, in modo da porte garantire la creazione di una forte relazione interpersonale e 

rispondere effettivamente alle esigenze di ciascuno. Viene favorito l'accesso a percorsi 

linguistici e formativi e a tirocini, nell'ottica di fornire al richiedente accolto tutti gli 

strumenti necessari per poi confrontarsi autonomamente con il mercato del lavoro e con 

il tessuto sociale in cui è immerso. Nel 2017 si potevano contare un totale di 1.410 

accolti frequentanti i corsi di italiano, 49 tirocini attivati e 414 iscritti ai corsi di 

formazione.16
 

Un ulteriore aspetto cui merita dedicare attenzione riguarda l'assistenza legale 

che viene offerta ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale dall' ICS – 

Ufficio Rifugiati onlus. Questa associazione infatti costituisce per i richiedenti un punto 

di riferimento costante e di estrema importanza durante tutte le fasi di permanenza sul 

territorio. Una volta che il richiedente abbia manifestato la volontà di presentare la 

domanda di protezione internazionale e dunque abbia ricevuto l'invito a comparire in 

Questura per la compilazione del modello C/3, verrà contestualmente convocato anche 

presso l'ICS. L'incontro con gli operatori legali dell'associazione in un momento 

precedente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale costituisce 

un passaggio di notevole importanza. La maggior parte dei migranti che giungono sul 

territorio, infatti, non dispongono di complete informazioni rispetto alla procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale, nè tanto meno il significato ed i requisiti 

necessari per il suo riconscimento. L'orientamento legale fornito da ICS in questa fase 

fornisce a coloro che intendono formalizzare la domanda di protezione, gli elementi 

 
15 Sul ruolo degli operatori SPRAR si veda T. TARSIA, Lo SPRAR come campo d'esperienza, in L'asilo 

come diritto, M. OMIZZOLO (a cura di), Roma, 2018, p. 97 e ss. 

16 ICS - Il sistema dell'accoglienza di Trieste: Report statistico 2017. 
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necessari per comprendere quali siano le autorità coinvolte nel procedimento, le 

conseguenze della presentazione della domanda e dell'eventuale riconoscimento della 

protezione. Un successivo incontro presso l'ICS viene poi previsto nei giorni precedenti 

all'audizione presso la Commissione territoriale. Il richiedente, come si ricorderà, una 

volta presentata la domanda di protezione internazionale sarà poi convocato presso la 

Commissione, presso la quale avrà l'occasione di raccontare la propria vicenda 

personale e sottoporre alla Commissione tutti i documenti necessari. Nel colloquio 

effettuato in precedenza all'esame in Commissione si cerca di fornire al richiedente tutte 

le informazioni necessarie affinchè egli possa esercitare al meglio il suo diritto dinanzi 

alla Commissione territoriale. Da un lato infatti, i richiedenti non sono solitamente 

informati adeguatamente rispetto alle conseguenze e all'importanza del colloquio in 

Commissione, dall'altro l'esposizione della propria vicenda personale non è sempre così 

semplice. In molti casi i richiedenti sono chiamati a rivivere e raccontare situazioni 

particolarmente pesanti e non sempre riescono a raccontare la propria storia in maniera 

chiara e lineare. 

Con il sistema fin qui descritto, nonostante la capienza dello SPRAR prevista nel 

Comune sia evidentemente sottostimata rispetto alla reale esigenza e continui a 

costituire un problema per la gestione dell'accoglienza, si è comunque inteso garantire i 

medesimi servizi anche nelle fasi di accoglienza precedenti e propedeutiche all'entrata 

nello SPRAR. I CAS, come si è visto, a livello nazionale sono solitamente caratterizzati 

da grandi centri, gestiti secondo una logica emergenziale e tarati sul minimo dei servizi 

offerti, e sono inidonei a garantire un'effettiva presa in carico dei richiedenti accolti 

durante le prime fasi dell'accoglienza. Sulla base di queste considerazioni, a Trieste si è 

scelto di dare una risposta differente per quanto riguarda la fase dell'accoglienza 

"straordinaria". I CAS a Trieste vengono infatti gestiti dagli stessi soggetti (Caritas e 

ICS) che hanno in gestione i progetti SPRAR sul territorio e rispondono alla stessa 

logica di fondo. 

Il sistema così delineato è frutto di una scelta consapevole e orientata sul lungo 

periodo, che dimostra come un'accoglienza diffente sia possibile e soprattutto 

conveniente. In questo modo, infatti oltre alle ricadute positive a livello sociale, date 

dall'assenza di concentrazioni di accolti in poche zone, che generalmente impediscono 

una buona integrazione, si sono poi anche abbattute spese di accoglienza che si sono 
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rilevate inutili e controproducenti. Evitando la concentrazione degli accolti nei grandi 

centri, e preferendo invece la loro collocazione all'interno di appartamenti autonomi, si 

è evitato ad esempio di impiegare risorse in attività di catering per la distribuzione dei 

pasti, servizi di pulizia e di sorveglianza notturna.17 Prendendo ad esempio l'esperienza 

triestina si può facilmente riscontrare come la dimensione dell'integrazione a livello 

locale costituisca un tassello fondamentale per l'inclusione e per la gestione del 

fenomeno migratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Come sostenuto da G. Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati 

onlus. 
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Conclusioni 

 

In conclusione quindi, alla luce di quanto emerso durante la trattazione di questo 

elaborato, ci si interroga su quale sia lo spazio effettivamente dedicato all'accoglienza 

del richiedente protezione internazionale. Si tratta di un diritto, quello all'accoglienza 

che, giova ribadirlo, sorge in capo al richiedente dal momento in cui manifesta la sua 

volontà di richiedere protezione internazionale presso uno Stato membro e che dipende 

da chiari obblighi di derivazione europea posti in capo agli Stati membri dell'Unione. 

Tuttavia, l'accoglienza, da diritto soggettivo da riconoscersi al richiedente 

bisognoso di protezione, sembra progressivamente ridursi ad una mera concessione 

riconosciuta dagli Stati, i quali tendono – nell'alveo di una politica migratoria europea 

fortemente escludente – a restringere le possibilità di accedere alla protezione 

internazionale e di conseguenza ai vari sistemi di accoglienza.1 La tendenza, tanto 

europea, quanto nazionale, pare essere sempre quella di voler contrastare il fenomeno 

migratorio, anzichè gestirlo: nell'utopica aspettativa di fermare il flusso di migranti che 

cercano di raggiungere il continente europeo, le risposte dell'Europa sono state 

caratterizzate sostanzialmente dall'aumento dei controlli alle frontiere esterne.2
 

La questione migratoria quindi viene costantemente gestita quale fenomeno di ordine 

pubblico e di sicurezza in cui le esigenze di controllo spesso prevalgono su quelle di 

protezione. Il diritto all'accoglienza del richiedente protezione internazionale, quale 

cartina tornasole delle politiche securitarie che si stanno sviluppando, viene dunque 

progressivamente compresso. 

In quest'ottica un primo notevole ridimensionamento del diritto all'accoglienza e 

all'accesso alla protezione internazionale si può sicuramente riscontrare a seguito 

 

1 G. CAMPESI, Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini 

d’Europa , in  Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, C. MARCHETTI, B. PINELLI 

(a cura di), Milano, 2016; M. SAVINO, Dalla crisi migratoria alla crisi della protezione internazionale, 

in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2017; A. TOMASELLI, Sicurezza ed immigrazione nell'Ue: 

profili di diritto europeo e riflessioni critiche, reperibile al 

https://www.academia.edu/33145703/SICUREZZA_ED_IMMIGRAZIONE_NELLUE_PROFILI_DI_ 

DIRITTO_EUROPEO_E_RIFLESSIONI_CRITICHE. 

2 G. CAMPESI, Sicurezza, democrazia e diritti in Europa. A proposito della nuova guardia costiera e di 

frontiera europea, in Studi sulla questione criminale, XI, n. 3, 2016, pp. 7-35; G. CAMPESI,  Se 

l'Europa rinasce dalle polizie, in il Mulino, n. 6/2016, pp. 1008-1017; D. VITIELLO, La "crisi" del 

Mediterraneo: una crisi della governance europea nella crisi migratoria, in Rivista di Studi Politici, 

2016, pp. 71-107. 

https://www.academia.edu/33145703/SICUREZZA_ED_IMMIGRAZIONE_NELLUE_PROFILI_DI_DIRITTO_EUROPEO_E_RIFLESSIONI_CRITICHE
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dell'introduzione dell'approccio hotspot. L'adozione dell'Agenda europea sulla 

migrazione del 2015 viene infatti, considerata dai più come punto di partenza di una 

nuova governance del fenomeno migratorio delineata a livello europeo.3
 

Con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione irregolare e di velocizzare il trattamento 

delle richieste di protezione internazionale si introduce un primo filtro d'accesso per il 

flusso migratorio che raggiunge l'Europa. In particolar modo l'Italia e la Grecia, 

vengono chiamate in causa al fine di implementare i loro sistemi di identificazione e 

registrazione e gli viene demandato così l'arduo compito di difendere le frontiere esterne 

dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'Italia, l'approccio hotspot si inserisce in un 

momento in cui il sistema italiano di accoglienza era in piena trasformazione e ne ha 

sicuramente ridisegnato alcuni aspetti essenziali. Si viene a delineare, infatti, una 

politica fortemente  escludente basata  sulla  rapida distinzione  tra migranti economici  

e richiedenti asilo, la cui premessa di fondo sembra essere la convinzione che i migranti 

giunti sulle nostre coste vogliano abusare del sistema di asilo. 

Il raggiungimento di questo obiettivo viene spesso perseguito, come si è visto, lasciando 

sullo sfondo la tutela dei diritti umani, attraverso pratiche davvero poco garantiste che 

riducono drasticamente la possibilità di accedere alla protezione internazionale anche di 

chi ne ha effettivamente il diritto. Il ruolo giocato dai c.d. punti di crisi nella gestione 

del fenomeno migratorio, sembra peraltro essere oltremodo accentuato a seguito delle 

novità introdotte dal Decreto n. 113 del 2018, tra le quali si scorge una rinnovata 

centralità delle procedure di frontiera. 

Dal punto di vista nazionale, superato il varco d'accesso determinato dagli 

hotspot, il migrante richiedente asilo, si troverà di fronte ad un modello di accoglienza, 

che pare caratterizzarsi per l'essere sempre più repressivo, invece che inclusivo. Il diritto 

all'accoglienza del richiedente, dando seguito alle facoltà riconosciute in ambito 

europeo, potrà ulteriormente essere compromesso alla luce delle esigenze di ordine 

pubblico e sicurezza. Il richiedente asilo, quindi, quale soggetto da controllare, anzichè 

da accogliere, potrà essere soggetto a limitazioni sempre più consistenti della sua libertà 

di circolazione giustificate dal ricorso ad esigenze di sorveglianza. 

 

3 G. CAMPESI, Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini 

d’Europa , in Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, C. MARCHETTI, B. PINELLI 

(a cura di), Milano, 2016; G. PELACANI, Accoglienza nell'emergenza: il quadro europeo. Il sistema 

comune d'asilo europeo alla prova dell'emergenza: un'araba fenice?, in Modelli di disciplina 

dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione", J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACANI, Napoli, 2016, p. 
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L'esigenza di protezione e il diritto di accoglienza dei migranti in fuga dai conflitti 

cedono dunque il passo all'esigenza di contenere il flusso migratorio e alla tutela 

dell'ordine pubblico e sicurezza, nonchè all'esigenza, segnalata dalle istituzioni europee, 

di evitare i movimenti secondari. 

La gestione repressiva del fenomeno migratorio va di pari passo, poi, con la 

volontà di dare maggior concretezza ai provvedimenti di espulsione degli stranieri 

qualificati come irregolari e con l'implementazione della rete dei Centri di permanenza 

per il rimpatrio. La risposta alla crisi migratoria passa necessariamente quindi attraverso 

una ristrutturazione della detenzione amministrativa dello straniero, che assume 

nuovamente centralità. In questo contesto si assiste anche ad un aumento delle ipotesi 

che determinano il trattenimento del richiedente nelle more del riconoscimento della 

protezione internazionale. Pur mantenendo fermo il costantemente richiamato principio 

fondamentale, secondo cui il richiedente protezione internazionale non può essere 

trattenuto al solo fine dell'esame della domanda, si assiste ad un progressivo 

appiattimento della figura del richiedente con quella del migrante irregolare. 

Si è visto come, con la riforma del 2017, sia stata delineata una disciplina fortemente 

discriminatoria per lo straniero irregolare che manifesti la sua volontà di chiedere 

protezione internazionale. Si tratta di una disciplina dal forte carattere punitivo, che pare 

congegnata al solo fine di dissuadere il migrante dal presentare la propria domanda di 

protezione nel nostro Paese. Sulla stessa scia sembra potersi ricondurre anche la nuova 

ipotesi di trattenimento ai fini identificativi presso gli hotspot, introdotta nel col d.l. 113 

del 2018, ipotesi totalmente scollegata da qualsivoglia comportamento del richiedente. 

Per quanto riguarda l'evoluzione del sistema di accoglienza, si è visto come, nato 

sull'onda emergenziale, il sistema italiano di accoglienza non sia mai stato in grado di 

rispondere adeguatamente alle esigenze del perdurante fenomeno migratorio. 

Così come sul fronte europeo, anche nel nostro Paese il fenomeno migratorio è sempre 

stato gestito come un fenomeno di ordine pubblico, gestito a colpi di decretazioni 

d'urgenza, piuttosto che attraverso interventi legislativi lungimiranti. 

Invero, un tentativo di risposta non emergenziale pare potersi ritrovare nella riforma 

operata alla luce del d.lgs. n. 142 del 2015, con il quale si è cercato di razionalizzare il 

sistema di accoglienza e dare attuazione alla direttiva 2013/33/UE. Il legislatore in 

questa occasione ha fatto del modello di accoglienza territoriale della rete SPRAR, 



186  

considerato il fiore all'occhiello dell'accoglienza italiana, il centro della sua riforma. 

Tuttavia si è riscontrato come, nonostante il notevole sviluppo che il sistema di 

accoglienza del nostro paese ha avuto a partire da quel momento non si sia mai riusciti 

ad invertire il trand tra ordinarietà e straordinarietà del sistema. Da un lato, la lunghezza 

delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e l'assenza di posti 

sufficienti a rispondere ad esigenze di accoglienza sempre maggiori rendono difficile il 

passaggio tra le strutture di prima e di seconda accoglienza. Dall'altro, la volontarietà 

dell'adesione al sistema SPRAR ha impedito alla rete di espandersi come si auspicava e 

diventare davvero un sistema unico nazionale di seconda accoglienza. 

Le carenze sistemiche del sistema di accoglienza vengono quindi negli anni fronteggiate 

continuamente con l'implementazione dei centri straordinari di accoglienza. 

Una battuta d'arresto per quanto riguarda l'evoluzione del sistema di accoglienza 

si è poi avuta di recente, con la riforma operata dal d.l. n. 113 del 2018. Operando una 

drastica inversione di tendenza con il recente passato, il decreto in questione smantella il 

sistema SPRAR e riduce sensibilmente il livello di tutela garantito ai richiedenti 

protezione internazionale nel nostro Paese. Il richiedente asilo non sarà più destinatario 

di programmi di accoglienza e di integrazione strutturati, riservati ora soltanto al titolare 

di protezione internazionale. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

avverrà unicamente nei grandi centri di prima accoglienza, nei quali si assisterà ad un 

abbassamento notevole degli standard e alla sostanziale eliminazione dei servizi di 

integrazione per i richiedenti. Si impedisce così sostanzialmente la possibilità di 

integrazione ed inclusione sociale, generando quelle situazioni di marginalità e 

insicurezza che si promette di contrastare. 

Da un sistema unico, costituito da varie fasi ed improntato come si è visto su una 

sempre maggiore interrelazione tra livelli di governo, si passa bruscamente ad un 

sistema che, come è stato rilevato, sostanzialmente si distingue a seconda dello status 

giuridico di richiedente o titolare protezione internazionale. Si genera quindi un sistema 

di accoglienza in cui permane una netta e controproducente distinzione tra accoglienza e 

integrazione.4
 

 

 
 

4 M. GIOVANNETTI, La frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. 

Vent'anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, 1/2019. 
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Cercando di tirare le somme, e tentando di rispondere al quesito posto in 

apertura, si può agevolmente notare come, sia sul versante europeo, che su quello 

interno, si assista ad un progressivo deterioramento della condizione giuridica e delle 

tutele garantite alla categoria dei richiedenti asilo. Tuttavia, se è vero che la storia si 

ripete e che le evoluzioni e le involuzioni del sistema sono circolari, l'auspicio di chi 

scrive, per lo meno per quanto riguarda la situazione interna al nostro Paese, è che si 

possa risvegliare quella coesione sociale che nelle realtà locali ha sempre fatto da 

contrasto alle scelte poco felici operate a livello nazionale. 
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