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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

18.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(49/2009)

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e 
della revoca della protezione internazionale (rifusione)
(COM(2009)0554 – 2009/0165(COD))

Conformemente all’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1 qualsiasi proposta di rifusione 
presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi 
giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo di lavoro consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principo sul testo in questione nella 
riunione del 27-28 gennaio 2010.

Allegato

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 23 novembre 2009

PARERE

ALL’ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della 
protezione internazionale
COM(2009)0554 del 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Visto l’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 
gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione si è riunito il 29 ottobre e il 4 novembre 2009 per esaminare, tra l’altro, la 
summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell’esame1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la rifusione della direttiva 2005/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il gruppo consultivo è giunto di 
comune accordo alla conclusione di quanto segue.

1) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere indicate con 
caratteri su sfondo retinato usati di norma per contraddistinguere modificazione sostanziali:

- al considerando 30, la sostituzione proposta delle parole "rifugiato" con le parole 
"protezione internazionale";
- all’articolo 13, paragrafo 4, le parole "paragrafo 2, lettera b)" e la soppressione proposta 
delle parole "e c), e del paragrafo 3";
- all’articolo 21, paragrafo 1, la formula introduttiva, e all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), 
la soppressione proposta delle parole "e 14" e l’aggiunta proposta delle parole "e 15";
- all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), l’aggiunta proposta del numero dell’articolo 15 e la  
                                               
1Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha 
lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.
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sostituzione proposta del numero dell’articolo 14 con l’articolo 16;
- all’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), la soppressione proposta del numero di articolo "32, 
paragrafo 2" e l’aggiunta proposta del numero di articolo "35, paragrafo 3";
- all’articolo 40, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’aggiunta proposta delle parole "e 15";
- all’articolo 46, paragrafo 1, ultima frase "Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e 
la presente direttiva";
- all’articolo 46, paragrafo 4, le parole finali "nonché una tavola di concordanza tra queste 
disposizioni e la presente direttiva".

2) All’articolo 50, si dovrebbero reintrodurre le parole finali dell’articolo 46 della direttiva 
2005/85/CE del Consiglio("conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea").

Pertanto l’esame della proposta ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di accertare di 
comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle già 
identificate nel testo o nel presente parere. Il gruppo di lavoro consultivo ha constatato anche 
che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto 
contenente le suddette modifiche sostanziali, la proposta si limita effettivamente ad una mera 
codificazione, senza apportare modificazioni sostanziali.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale


