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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

Il contesto della legislazione

Contesto  

Il contesto della direttiva rivista è illustrato nella proposta della Commissione. Nel presente 
documento di lavoro, il relatore presenta una valutazione delle modifiche proposte alla luce 
delle lacune individuate dalla Commissione nel corso delle attività di controllo in merito al 
recepimento e all'attuazione della direttiva e degli studi effettuati dall'UNHCR, dall'ECRE e 
da altre ONG di primo piano. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo, ma ha lo 
scopo di informare, consigliare e orientare il dibattito verso la posizione del Parlamento in 
prima lettura.

Direttiva vigente

La direttiva 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 (2004/83/CE), in seguito "la 
direttiva", è in vigore dal 2004. La legislazione mira a stabilire norme comuni tra gli Stati 
membri per armonizzare i criteri volti all'identificazione dei soggetti che necessitano di 
protezione internazionale e dei diritti e dei benefici a essi spettanti. 

La direttiva disciplina le condizioni necessarie per riconoscere a un individuo lo status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria. Tali condizioni comprendono la definizione dei soggetti 
"responsabili della persecuzione o del danno grave" (articolo 6) o dei ''soggetti che offrono 
protezione" (articolo 7), le condizioni per cui la "protezione all'interno del paese d'origine" 
può essere considerata un'alternativa alla concessione della protezione internazionale (articolo 
8), quanto costituisce una persecuzione in base alla convenzione di Ginevra del 1951 e ai 
relativi protocolli (articoli 9 e 10), quanto costituisce un danno grave (articolo 15) e i motivi e 
le condizioni per la cessazione di uno status o l'esclusione dallo stesso (articoli 11, 12, 16 e 
17). La direttiva specifica inoltre il contenuto della protezione internazionale garantita (Capo 
VII) in termini di accesso alle informazioni, mantenimento dell'unità del nucleo familiare, 
permessi di soggiorno, documenti di viaggio e accesso all'occupazione, all'istruzione, 
all'assistenza sociale e sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione. La direttiva 
specifica inoltre le disposizioni previste per i minori non accompagnati.

Motivazione della revisione

La direttiva vigente ha migliorato l'armonizzazione di alcune questioni di diritto tra gli Stati 
membri ma esistono ancora ampie divergenze di interpretazione in determinati settori. Le 
valutazioni hanno dimostrato che le autorità responsabili hanno difficoltà a prendere decisioni 
valide in tempi brevi: la possibilità di interpretare i concetti in modi diversi favorisce i ricorsi 
e comporta un tasso elevato di decisioni di accoglimento di ricorsi avverso decisioni negative. 
I dati statistici suggeriscono che la direttiva non ha avuto alcun effetto sulla riduzione dei 



DT\830750IT.doc 3/8 PE448.868v01-00

IT

movimenti secondari. La valutazione d'impatto della Commissione1 rileva che le norme 
minime della direttiva sono vaghe e ambigue, che contengono lacune e consentono possibilità 
di deroga. Tale situazione ha generato radicali differenze tra gli Stati membri nell'attuazione 
della direttiva e quindi nei tassi di riconoscimento dei richiedenti asilo provenienti dagli stessi 
paesi. Le lacune della direttiva vigente hanno avuto riscontro anche nelle recenti sentenze 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, quali ad esempio:

la sentenza dell'11 gennaio 2007, Salah Sheekh/ Paesi Bassi2 che fa riferimento all'articolo 
8 della direttiva, in materia di protezione interna, e le sentenze del 15 febbraio 2006 nelle 
cause Niedzwiecki /Germania3 e Okpisz /Germania4 che fanno riferimento all'allineamento 
dei due status di protezione.

Il Parlamento europeo ritiene indubbiamente che le differenze nella pratica rilevate tra gli 
Stati membri debbano essere affrontate. È necessaria una revisione della direttiva per chiarire 
alcune parti del testo; tale revisione porterà a un'attuazione più congrua e alla riduzione delle 
differenze tra le pratiche degli Stati membri, di cui si avverte la necessità. È necessario 
garantire che la direttiva sia pienamente in linea con la legislazione internazionale in materia 
di rifugiati e diritti umani che vincola gli Stati membri. L'articolo 37 della direttiva vigente ne 
prevede una revisione. La cooperazione pratica e la condivisione delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri, che sarà facilitata dall'imminente creazione di un ufficio europeo di sostegno 
all'asilo, non sono sufficienti a migliorare l'attuazione della direttiva. 

Campo di applicazione della revisione

La proposta di rifusione5 prova ad affrontare una serie di lacune presenti nella legislazione 
vigente. Durante la consultazione del Parlamento avvenuta nel 2002 sono state avanzate 
alcune critiche6. Le questioni messe in evidenza dal Parlamento vertevano soprattutto sui 
concetti di "soggetti che offrono la protezione" e "protezione interna" e sul campo di 
applicazione della direttiva che è ristretto a cittadini dei paesi terzi e ad apolidi, escludendo i 
cittadini dell'Unione europea. Altri problemi rilevati comprendevano gli autori delle 
persecuzioni,  le donne e l'orientamento sessuale, che costituiscono un gruppo sociale 
particolare, e la definizione di famiglia. Altri ambiti soggetti a critiche comprendono l'analisi 
in loco per stabilire se il richiedente asilo abbia determinato le circostanze che portano alla 
persecuzione o al danno grave attraverso una sua decisione, come si evince dall'articolo 5, 
paragrafo 3, dato che ciò si traduce in una limitazione dei diritti di libertà di espressione, di 
professione religiosa e di associazione dei richiedenti asilo. 

Nella propria revisione, la Commissione ha scelto di non riaprire alcune questioni di maggiore 
rilievo che sono risultate problematiche. Sebbene alcuni, compreso il relatore, si 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:IT:PDF
2 Corte europea dei diritti dell'uomo, Salah Sheek/Paesi Bassi, fascicolo n. 1948/04, 11 gennaio 2007, paragrafo 
141.
3 Corte europea dei diritti dell'uomo Niedzwiecki /Germania 58453/00, 25 ottobre 2005
4 Corte europea dei diritti dell'uomo Okpisz/ Germania, 59140/00, 25 ottobre 2005
5 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini 
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) COM(2009) 551
6 Vedasi la relazione definitiva T-5-0494/2002 del 22 ottobre 2002.
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rammarichino per tale decisione, è chiaro che in questa fase gli Stati membri non intendono 
affrontare alcune delle lacune più significative della direttiva. La Commissione ha optato per 
una rifusione che comprenda la modifica parziale del testo in alcuni settori chiave. Il relatore 
raccomanda alla commissione di seguire in linea di massima il medesimo approccio in 
questa fase dello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, ma invita tuttavia il 
Consiglio a tenere conto delle problematiche ancora irrisolte citate in precedenza. Vi sono 
anche alcune perplessità sulla posizione dei minori, in termini di continuità di trattamento 
nell'ambito dell'intera procedura di protezione. Il relatore invita la Commissione e il Consiglio 
a tenere conto di tali interrogativi.

I paragrafi seguenti offrono una descrizione generale ma non esaustiva delle modifiche 
proposte dalla Commissione e una valutazione preliminare delle modifiche effettuata dal 
relatore.

Sostituzione di "status di rifugiato" e "status di protezione sussidiaria" con "beneficiari 
di protezione internazionale" (Articolo 1, 2 lettera b, 2 lettera j e altri), in linea con il 
programma dell'Aia che invita a creare uno status uniforme di protezione e ribadito dal 
programma di Stoccolma1. In seguito alla presente proposta si rileva un allineamento dei 
diritti, come illustrato al punto seguente, già applicato da alcuni Stati membri.

Il relatore accoglie positivamente l'approccio della Commissione. Spesso si suppone che la 
protezione sussidiaria soddisfi una necessità a breve termine, ma in questo caso ciò non è 
dimostrato. La qualifica dello status dovrebbe dipendere dalle singole circostanze e non da 
una percezione della possibile durata del soggiorno. Si è sempre voluto che le due 
definizioni di status soddisfacessero esigenze di protezione diverse e non potessero essere 
utilizzate alternativamente.

Allineamento dei diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria con quelli dei rifugiati 
(articoli 22-27, 29, 30, 33). Tale modifica dovrebbe semplificare e razionalizzare le 
procedure e ridurre i costi amministrativi, garantendo nel contempo il pieno rispetto del 
principio di non discriminazione e l'armonizzazione del testo con la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo. 2 Le modifiche si adeguano inoltre al programma dell'Aia,
ribadito nel programma di Stoccolma, che invita a creare uno status di protezione omogeneo. 
Le modifiche eliminano le differenze tra i due status previsti dalla direttiva vigente in merito 
alla durata del permesso di soggiorno, all'accesso all'occupazione e alle attività di formazione 
occupazionale, all'assistenza sociale e sanitaria, agli strumenti di integrazione e ai benefici per 
i familiari. 

Il relatore sostiene con forza le modifiche della Commissione. Come già rilevato da alcuni 
Stati membri, l'allineamento dei diritti può portare a una semplificazione delle procedure 
amministrative, a una maggiore comprensione e al perfezionamento dell'intero sistema. Un 
siffatto allineamento è in grado di favorire l'integrazione, ridurre l'esclusione sociale e 
favorire il passaggio dai sussidi statali all'occupazione per i soggetti che ne hanno la 
capacità. Le sostanziali disparità di trattamento tra i soggetti appartenenti a status diversi 
può rappresentare un incentivo affinché i richiedenti si spostino verso un altro Stato 

                                               
1 Programma di Stoccolma, pag. 69
2 Sentenze del 15 febbraio 2006 nelle cause Niedzwiecki/Germania e Okpisz/Germania
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membro e presentino un'ulteriore richiesta che a sua volta accresce la pressione sul sistema 
di Dublino. Poiché il Consiglio intende ridurre le differenze di approccio tra gli Stati 
membri e il numero di richieste supplementari, è logico ridurre tali disparità grazie 
all'allineamento dei diritti relativi ai due status, in linea con la proposta della 
Commissione. Il problema dei possibili costi aggiuntivi è approfondito nella Sintesi della 
valutazione d'impatto e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione1. Il Fondo 
europeo per i rifugiati è disposto a cofinanziare alcune misure.

Soggetti che offrono protezione (articolo 7) - chiarimento del concetto al fine di garantire la 
piena compatibilità con la convenzione di Ginevra, migliorare la qualità e l'efficacia del 
processo decisionale e assicurare un'interpretazione coerente e conforme.

Il relatore accoglie favorevolmente le modifiche proposte ma ritiene che l'articolo potrebbe 
essere migliorato se il ruolo di "soggetti che offrono protezione" fosse attribuito alle sole 
autorità statali. L'articolo attualmente proposto attribuisce infatti le prerogative di uno 
Stato a un organismo che non può essere ritenuto legalmente responsabile e la cui capacità 
concreta di far rispettare lo stato di diritto e quindi di offrire protezione è limitata. Secondo 
quanto emerso da uno studio dell'UNHCR sull'attuazione della direttiva Qualifiche2, anche 
negli Stati membri le cui autorità sono disposte a includere le organizzazioni internazionali 
tra i "soggetti che offrono protezione", in linea di massima queste ultime si sono in 
sostanza rivelate incapaci di garantire tale protezione; il concetto è pertanto problematico.
Si potrebbe altresì valutare la possibilità di modificare ulteriormente il citato articolo al fine 
di inserire un riferimento alla volontà e alla capacità di uno Stato di far rispettare lo stato 
di diritto.

Atti di persecuzione (articolo 9)

Il relatore concorda pienamente con la modifica dell'articolo 9, paragrafo 3, proposta dalla 
Commissione, in quanto la stessa chiarisce che lo status deve essere concesso non solo a 
seguito di un atto di persecuzione, ma anche laddove tale protezione sia assente o 
comunque non sia stata fornita. La modifica è necessaria per colmare le lacune di 
protezione generate in particolare dai soggetti diversi dagli Stati e assume particolare 
rilevanza per quanto concerne le rivendicazioni legate al genere.

Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8) - elenca i criteri per la valutazione 
dell'accessibilità e dell'efficacia della protezione di cui il richiedente dovrebbe beneficiare in 
un'altra area del paese di origine o di residenza e garantisce la compatibilità del concetto con 
l'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) secondo l'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo in una recente sentenza3. 

Il relatore ritiene che le modifiche proposte dalla Commissione siano essenziali ai fini di 
una maggiore chiarezza del testo e della relativa compatibilità con la recente sentenza della 
                                               
1 Vedasi pag. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:IT:PDF

2 Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive (Asilo nell'Unione 
europea - Uno studio sull'attuazione della direttiva Qualifiche), UNHCR, novembre 2007, pag. 48.
3 Sentenza dell'11 gennaio 2007, Salah Sheekh/Paesi Bassi, punto 141. 



PE448.868v01-00 6/8 DT\830750IT.doc

IT

Corte europea dei diritti dell'uomo. Il relatore raccomanda inoltre di mantenere l'attuale 
formulazione della direttiva per quanto concerne il controllo di ragionevolezza, ovvero uno 
strumento che consente di accertare la possibilità per gli interessati di condurre una vita 
relativamente normale nella parte del paese d'origine interessata. In questo modo il testo 
risulterebbe in linea con gli orientamenti dell'UNHCR in materia di "alternativa di asilo o 
trasferimento interno" che diversi Stati membri hanno già in parte preso in 
considerazione1. L'ulteriore chiarimento e l'applicazione del controllo di ragionevolezza 
dovrebbero contribuire a incrementare l'armonizzazione delle prassi seguite nel settore in 
questione nei vari Stati membri, attualmente molto diverse tra loro. Ad esempio, prima 
dell'entrata in vigore della direttiva, a molti richiedenti asilo ceceni è stato negato lo status 
di rifugiati in quanto tali cittadini potevano trasferirsi in un'altra regione della Federazione 
russa, e ciò malgrado fosse riconosciuta l'impossibilità per gli interessati di disporre di un 
livello di sussistenza di base. Il relatore ritiene che potrebbe essere altresì utile valutare le 
modalità di applicazione dell'alternativa della protezione all'interno del paese d'origine nel 
caso dei minori.

Inclusione della dimensione di genere nella definizione di membro di un "particolare 
gruppo sociale" (articolo 10 e considerando 29) - la modifica della Commissione comporta 
l'obbligo di tenere debito conto delle considerazioni di genere ai fini dell'individuazione di un 
"particolare gruppo sociale". In questo modo si garantiscono un'interpretazione più completa 
del concetto di "particolare gruppo sociale", in linea con i principi della convenzione di 
Ginevra, e un miglior accesso alla protezione, in particolare per le donne. 

Il relatore accoglie favorevolmente la modifica ma invita comunque la commissione a 
valutare se la stessa effettivamente riflette in pieno la dimensione di genere o, nella 
fattispecie, la questione dell'identità di genere. Inoltre, secondo l'attuale definizione 
contenuta nel testo, un "particolare gruppo sociale" è composto da persone che 
condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata 
oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza 
che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e è percepito come tale dalla 
società. Al fine di evitare eventuali lacune di protezione, il relatore ritiene che il testo 
dovrebbe considerare sufficiente la sussistenza di uno solo dei due requisiti e che quindi si 
dovrebbe sostituire "e" con "o". Il relatore confida nel fatto che il Consiglio riterrà 
opportuno inserire tale lieve modifica al testo.

Definizione di "familiari" (articolo 2, lettera j) - la Commissione propone di ampliare la 
definizione al fine di includere i minori coniugati, se è nel loro interesse superiore risiedere 
nello stesso paese del beneficiario, il padre, la madre o altro parente adulto che sia 
responsabile del beneficiario se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, 
e se sia nell'interesse superiore del minore stesso nonché i fratelli minori non coniugati del 
beneficiario, se questi è minore (coniugato o meno), ove sia nell'interesse superiore di uno o 
più di loro risiedere nello stesso paese.

Le modifiche proposte introducono nel testo il rispetto del diritto all'unità del nucleo 

                                               
1 Indagine ELENA intitolata The application of the concept of Internal Protection Alternative (l'applicazione del 
concetto di protezione all'interno del paese d'origine), versione aggiornata al 2000, pagg. 17-18.
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familiare quale definito nel manuale dell'UNHCR in materia. Il relatore ritiene tuttavia 
che tale diritto dovrebbe essere accordato ai nuclei familiari esistenti dal momento della 
fuga dal paese d'origine in poi, in quanto occorre tenere presenti anche le famiglie 
formatesi durante la fuga stessa o al momento dell'arrivo nello Stato di asilo. Il relatore 
sostiene la posizione del Parlamento1, espressa nella risposta alla comunicazione della 
Commissione dal titolo "Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori", 
secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori deve essere considerato preminente 
l'interesse superiore di questi ultimi.

Cessazione (articoli 11 e 16) - aggiunta di una clausola relativa alla sussistenza di motivi 
imperiosi che ostano alla cessazione dello status - grazie a tale modifica il testo risulta 
totalmente in linea con la convenzione di Ginevra e i principi umanitari generali.

Non è chiaro come, sulla base delle limitate modifiche proposte, la protezione dei minori 
possa essere effettuata nel contesto dell'attuale formulazione. Si invita la commissione ad 
approfondire la questione.

Persone vulnerabili (articolo 20, paragrafo 3) 

Il relatore accoglie favorevolmente le modifiche della Commissione all'articolo 20, 
paragrafo 3, che fa espressamente riferimento alle vittime della tratta degli esseri umani e 
alle persone con problemi psichici nell'ambito dell'elenco, non esaustivo, delle persone 
vulnerabili di cui gli Stati membri devono tenere conto in sede di attuazione del Capo VII.

Minori non accompagnati (articolo 31) - obbliga gli Stati membri a stabilire, a tutela 
dell’interesse superiore del minore non accompagnato, procedure dirette a rintracciare quanto 
prima i suoi familiari, dopo la concessione della protezione internazionale, e innalza i requisiti 
di formazione per le persone che si occupano di minori non accompagnati.

Le disposizioni descritte meritano di essere accolte positivamente. Sarebbe tuttavia 
auspicabile che i programmi di ricerca dei familiari e dei tutori fossero avviati subito dopo 
la presentazione della domanda, così come previsto dalla proposta di rifusione della 
direttiva Accoglienza avanzata dalla Commissione2; in questo modo si garantirebbe altresì 
la coerenza tra le due direttive.

Interesse superiore del minore

La Commissione ha opportunamente inserito nel considerando 17 un riferimento alla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. I membri potrebbero tuttavia 
valutare la possibilità di ampliare il citato considerando al fine di includere i principi 
applicabili in modo da contribuire a un'attuazione più uniforme della direttiva.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0012+0+DOC+XML+V0//IT
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri (rifusione), articolo 23, paragrafo 3
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Miglioramento delle possibilità d'integrazione (articoli 26, 28, 32 e 34) attraverso il 
riconoscimento delle qualifiche, l'agevolazione dell'accesso alle opportunità di formazione 
occupazionale, i programmi di integrazione e la richiesta rivolta agli Stati membri di attuare 
misure atte a facilitare l'accesso agli alloggi da parte dei beneficiari di protezione 
internazionale.

Il relatore concorda pienamente con le modifiche proposte dalla Commissione e 
raccomanda alla commissione di sostenerle.

Conclusioni

Il relatore raccomanda di approvare, in linea di massima, le proposte della 
Commissione.

Il relatore accoglie con favore, in generale, le modifiche della Commissione e ritiene che le 
stesse siano fondamentali in vista di un'interpretazione completa e globale delle convenzioni e 
degli accordi applicabili a livello internazionale. Le modifiche proposte sono altresì in linea 
con gli obiettivi fissati dai programmi dell'Aia e di Stoccolma, approvati dal Consiglio, 
relativi all'instaurazione di uno status di protezione uniforme e alla realizzazione di ulteriori 
progressi nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Da tale punto di vista 
l'allineamento dei diritti assume un'importanza fondamentale. La maggior chiarezza giuridica 
del testo contribuirà all'armonizzazione delle prassi esistenti nei vari Stati membri e quindi 
alla riduzione non solo dei movimenti secondari ma anche dei casi soggetti alla procedura 
Dublino. La maggiore chiarezza porterà altresì a una diminuzione del numero di ricorsi, 
mentre entrambi gli elementi contribuiranno a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari a 
carico degli Stati membri.


