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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0551),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 1, punti 1, lettera c), 2, lettera a) 
e 3, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0250/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per 
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A7-0000/2010),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Essa mira in particolare ad assicurare il 
pieno rispetto della dignità umana, il diritto 
di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari 
al loro seguito e a promuovere 
l'applicazione degli articoli 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 24, 34 e 35 della Carta, e deve 
essere attuata di conseguenza .

(15) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Essa mira in particolare ad assicurare il 
pieno rispetto della dignità umana, il diritto 
di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari 
al loro seguito e a promuovere 
l'applicazione degli articoli 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 23, 24, 34 e 35 della Carta, e deve 
essere attuata di conseguenza .

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno aggiungere alla lista l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sulla parità tra uomini e donne, al fine di garantire l'adozione di un 
approccio che tenga conto delle questioni di genere in sede di esame delle richieste di asilo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri dovrebbero attribuire 
fondamentale importanza all’"interesse 
superiore del minore", in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989.

(17) Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri dovrebbero attribuire 
fondamentale importanza all’"interesse 
superiore del minore", in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989.

Nel valutare l'interesse superiore del 
minore, gli Stati membri dovrebbero 
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tenere debito conto, in particolare, dei 
seguenti aspetti:
a) la salvaguardia della vita familiare, 
comprese le possibilità di riunificazione 
familiare nel caso di figli separati; 
b) il benessere e lo sviluppo sociale del 
minore, tenendo presenti, in particolare, il 
contesto etnico, religioso, culturale e 
linguistico del minore così come 
l'esigenza di stabilità e continuità nelle 
modalità di assistenza e custodia e 
nell'accesso alla sanità e all'istruzione; 
c) considerazioni in materia di sicurezza, 
in particolare qualora esista il rischio che 
il minore sia vittima di una qualsiasi 
forma di violenza o sfruttamento, 
compresa la tratta;
d) il parere del minore, attribuendovi il 
debito peso in funzione dell'età e della 
maturità del medesimo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce orientamenti chiari sul modo in cui definire l'"interesse superiore 
del minore" al momento di valutare le esigenze di protezione, e contribuirà all'allineamento 
delle relative pratiche degli Stati membri.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È altresì importante introdurre una 
definizione comune del motivo di 
persecuzione costituito dall' "appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale". Per 
definire un determinato gruppo sociale, 
occorre tenere debito conto degli aspetti 
connessi al sesso del richiedente.

(29) È altresì importante introdurre una 
definizione comune del motivo di 
persecuzione costituito dall' "appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale". Per 
definire un determinato gruppo sociale, 
occorre tenere debito conto degli aspetti 
connessi al sesso del richiedente, tra cui 
l'identità di genere e l'orientamento 
sessuale.

Or. en
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Motivazione

Tale aggiunta garantisce che il testo rispecchi pienamente la dimensione di genere e la 
natura eterogenea e mutevole dei gruppi esistenti in seno alle varie società, nonché le norme 
internazionali relative ai diritti umani, che sono in continua evoluzione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – alinea

Testo della Commissione Emendamento

j) "familiari": i seguenti soggetti 
appartenenti al nucleo familiare, già 
costituito nel paese di origine, del 
beneficiario di protezione 
internazionale che si trovano nel medesimo 
Stato membro in connessione alla domanda 
di protezione internazionale: 

j) "familiari": i seguenti soggetti 
appartenenti al nucleo familiare del 
beneficiario di protezione internazionale
che si trovano nel medesimo Stato membro 
in connessione alla domanda di protezione 
internazionale: 

Or. en

Motivazione

La clausola limitativa "già costituito nel paese di origine" non contempla i legami familiari 
formatisi durante la fuga o nel paese ospitante, compresi eventuali figli nati dopo la partenza. 
Il rispetto del nucleo familiare non dovrebbe essere subordinato alla condizione che tale 
nucleo si sia costituito prima della fuga dal paese di origine, e occorre invece tenere conto 
anche delle famiglie formatesi durante la fuga o al momento dell'arrivo nello Stato di asilo.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) l'"interesse superiore del minore": 
l'interesse del minore quale stabilito 
conformemente alla convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e 
alle raccomandazioni, alle osservazioni 
conclusive e alle relazioni del Comitato 
delle Nazioni Unite per i diritti del 
fanciullo e di altre agenzie dell'ONU;



PR\832116IT.doc 9/21 PE448.996v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta è necessaria per definire chiaramente l'"interesse superiore del minore" in 
linea con il considerando 17.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La protezione contro persecuzioni o 
danni gravi deve essere effettiva e duratura 
e può essere offerta esclusivamente:

1. La protezione contro persecuzioni o 
danni gravi deve essere effettiva e duratura 
e può essere offerta esclusivamente dai 
seguenti soggetti che hanno la volontà e 
la capacità di far rispettare lo stato di 
diritto e di essere considerati responsabili: 

Or. en

Motivazione

La frase "che hanno la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto" dovrebbe 
applicarsi esplicitamente anche allo Stato, poiché non si dovrebbe presumere che lo Stato da 
cui un richiedente asilo cerca protezione abbia necessariamente "la volontà e la capacità di 
far rispettare lo stato di diritto". I soggetti ritenuti in grado di offrire una protezione effettiva 
dovrebbero inoltre essere capaci di garantire la loro responsabilità ai sensi del diritto 
internazionale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte consistente 
del suo territorio e che hanno la volontà e 
la capacità di far rispettare lo stato di 
diritto.

b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte consistente 
del suo territorio.

Or. en
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Motivazione

La frase "che hanno la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto" dovrebbe 
applicarsi esplicitamente anche allo Stato, poiché non si dovrebbe presumere che lo Stato da 
cui un richiedente asilo cerca protezione abbia necessariamente "la volontà e la capacità di 
far rispettare lo stato di diritto". I soggetti ritenuti in grado di offrire una protezione effettiva 
dovrebbero inoltre essere capaci di garantire la loro responsabilità ai sensi del diritto 
internazionale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione effettiva e duratura è in 
generale fornita se i soggetti di cui al 
paragrafo 1 adottano adeguate misure per 
impedire che possano essere inflitti atti 
persecutori o danni gravi, avvalendosi tra 
l'altro di un sistema giuridico effettivo che 
permetta di individuare, di perseguire 
penalmente e di punire gli atti che 
costituiscono persecuzione o danno grave e 
se il richiedente ha accesso a tale 
protezione.

2. La protezione effettiva e duratura è 
fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 
impediscono che possano essere inflitti atti 
persecutori o danni gravi, avvalendosi tra 
l'altro di un sistema giuridico effettivo che 
permetta di individuare, di perseguire 
penalmente e di punire gli atti che 
costituiscono persecuzione o danno grave, 
e se il richiedente ha accesso a tale 
protezione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è la "protezione effettiva e duratura": se non lo si può conseguire, allora le 
"adeguate misure" non sono sufficienti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di 
protezione internazionale, gli Stati membri 
possono stabilire che il richiedente non 
necessita di protezione internazionale se 
questi ha accesso alla protezione contro 

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di 
protezione internazionale, gli Stati membri 
possono stabilire che il richiedente non 
necessita di protezione internazionale se 
questi ha accesso alla protezione contro 
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persecuzioni o danni gravi di cui 
all'articolo 7 in una parte del territorio del 
paese d'origine e può legalmente e senza 
pericolo recarsi, essere ammesso e 
stabilirsi  in quella parte del paese. 

persecuzioni o danni gravi di cui 
all'articolo 7 in una parte del territorio del 
paese d'origine e può legalmente e senza 
pericolo recarsi, essere ammesso e 
stabilirsi  in quella parte del paese ed è 
ragionevole supporre che vi rimanga.

Or. en

Motivazione

La persona interessata dovrebbe essere in grado di condurre una vita relativamente normale 
in un'altra parte del paese d'origine, senza indebite privazioni (formulazione dell'UNCHR).
L'analisi di ragionevolezza include la valutazione di diversi fattori, tra cui le circostanze 
personali del richiedente e la possibilità di sopravvivenza economica nella zona, elementi già 
presi in considerazione da una serie di Stati membri. Il mantenimento di tale requisito è 
altresì in linea con gli orientamenti dell'UNHCR sulla protezione internazionale: "alternativa 
di asilo o reinsediamento all'interno del paese" (cfr. la recente causa Salah della CEDU in 
cui appaiono espressioni relative alla "ragionevolezza", e la giurisprudenza costante che 
conferma l'importanza del test di ragionevolezza). 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso 
alla protezione contro persecuzioni o danni 
gravi in una parte del territorio del paese 
d'origine conformemente  al paragrafo 1, 
gli Stati membri tengono conto delle 
condizioni generali vigenti in tale parte del 
paese nonché delle circostanze personali 
del richiedente all'epoca della decisione 
sulla domanda. A tal fine gli Stati membri 
dispongono che pervengano da varie fonti 
informazioni precise e aggiornate, quali 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo.

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso 
alla protezione contro persecuzioni o danni 
gravi in una parte del territorio del paese 
d'origine conformemente  al paragrafo 1, 
gli Stati membri tengono conto delle 
condizioni generali vigenti in tale parte del 
paese nonché delle circostanze personali 
del richiedente all'epoca della decisione 
sulla domanda. Quando il richiedente è un 
minore non accompagnato, la valutazione 
di cui al paragrafo 1 comprende anche la 
disponibilità di modalità sicure e pratiche 
di assistenza e custodia che siano 
nell'interesse superiore del minore non 
accompagnato. A tal fine gli Stati membri 
dispongono che pervengano da varie fonti 
e siano utilizzate informazioni precise e 
aggiornate, quali l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati 
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(UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno 
per l'asilo. Vige una forte presunzione 
contro l'applicazione del presente 
paragrafo qualora lo Stato o agenti dello 
Stato siano i responsabili della 
persecuzione.

Or. en

Motivazione

i) Quando il richiedente è un minore non accompagnato, la valutazione di cui al paragrafo 1 
deve comprendere anche la disponibilità di modalità sicure e pratiche di assistenza e custodia 
che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato.
ii) Le informazioni raccolte dovrebbero inoltre essere utilizzate nel processo di valutazione.
Ciò contribuisce a una valutazione più efficace e riduce la possibilità di impugnazione.
iii) L'emendamento è in linea con gli orientamenti del Michigan sulla protezione 

internazionale dei rifugiati, secondo i quali ci deve essere una buona ragione per ritenere 
probabile che la portata dell'azione del responsabile o dell'autore  della persecuzione 
rimanga localizzata al di fuori del luogo designato per il reinsediamento interno. Dovrebbe 
pertanto essere considerato estremamente improbabile riuscire a trovare un'"alternativa di 
protezione interna" qualora il responsabile o l'autore del rischio originale di persecuzione sia 
il governo nazionale o un soggetto da esso sostenuto.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– i membri di tale gruppo condividono 
una caratteristica innata o una storia 
comune che non può essere mutata oppure 
condividono una caratteristica o una fede 
che è così fondamentale per l'identità o la 
coscienza che una persona non dovrebbe 
essere costretta a rinunciarvi, e

– i membri di tale gruppo condividono una 
caratteristica innata o una storia comune 
che non può essere mutata oppure 
condividono una caratteristica o una fede 
che è così fondamentale per l'identità o la 
coscienza che una persona non dovrebbe 
essere costretta a rinunciarvi, o

Or. en

Motivazione

In numerosi Stati membri dell'UE e ai sensi del diritto internazionale è già sufficiente che sia 
soddisfatto uno dei due requisiti per definire un particolare gruppo sociale. Tale pratica 
dovrebbe essere applicata a livello dell'UE per evitare lacune nella protezione e migliorare la 
coerenza tra le politiche degli Stati membri in materia di asilo.



PR\832116IT.doc 13/21 PE448.996v01-00

IT

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione dell'espressione 
"orientamento sessuale" non può includere 
atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche 
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere;

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione dell'espressione 
"orientamento sessuale" non può includere 
atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche 
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere, compresa 
l'identità di genere;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono decidere che il 
presente articolo si applica anche agli altri 
congiunti che vivevano nel nucleo 
familiare al momento della partenza dal 
paese d'origine e che in quel momento 
erano completamente o principalmente a 
carico del beneficiario di protezione 
internazionale.

5. Gli Stati membri tengono presente che il 
presente articolo si applica anche agli altri 
congiunti che vivevano nel nucleo 
familiare al momento della partenza dal 
paese d'origine e che in quel momento 
erano completamente o principalmente a 
carico del beneficiario di protezione 
internazionale.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento allineerebbe le pratiche degli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri, a tutela dell’interesse 
superiore del minore non accompagnato, 
stabiliscono procedure dirette a rintracciare 
quanto prima i suoi familiari, dopo la 
concessione della protezione 
internazionale. Nei casi in cui sussistano 
rischi per la vita o l'integrità del minore o 
dei suoi parenti stretti, in particolare se 
questi sono rimasti nel paese di origine, la 
raccolta, il trattamento e la diffusione delle 
informazioni relative a queste persone sono 
effettuate in via confidenziale.

5. Gli Stati membri, a tutela dell’interesse 
superiore del minore non accompagnato, 
stabiliscono procedure dirette a rintracciare 
i suoi familiari al momento della 
presentazione della domanda di
protezione internazionale. Nei casi in cui 
sussistano rischi per la vita o l'integrità del 
minore o dei suoi parenti stretti, in 
particolare se questi sono rimasti nel paese 
di origine, la raccolta, il trattamento e la 
diffusione delle informazioni relative a 
queste persone sono effettuate in via 
confidenziale.

Or. en

Motivazione

Sarebbe auspicabile che i programmi di ricerca dei familiari fossero avviati al momento della 
presentazione della domanda di protezione, così come previsto nella proposta di rifusione 
della direttiva "accoglienza" presentata dalla Commissione; in questo modo si garantirebbe 
altresì la coerenza tra le due direttive.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione prevede una rifusione (modifica parziale) della direttiva 
originaria 2004/83/CE. Mentre per quanto concerne la proposta originaria il Parlamento 
europeo era stato soltanto consultato,  ora, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, il Parlamento ha potere di codecisione. L'attuale direttiva comprende due elementi 
chiave: i criteri di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e il 
contenuto di tale protezione in termini di residenza, occupazione e diritti sociali all'interno 
dello Stato membro interessato.

La Commissione ha presentato la proposta di rifusione (COM(2009)0551 def. 2) come 
risultato del necessario riesame della direttiva esistente e della giurisprudenza che ne deriva. 
Emergono peraltro in maniera evidente differenze notevoli tra gli Stati membri riguardo 
all'applicazione sul piano pratico dell'attuale direttiva, il che si traduce, in generale, in ampi 
dislivelli tra i tassi di riconoscimento e rischia di perpetuare i movimenti secondari di 
richiedenti. Se talune disparità possono essere affrontate grazie a un miglioramento della 
cooperazione, cui dovrebbe contribuire in modo sostanziale il nuovo Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo, si avverte tuttavia l'esigenza di una maggiore chiarezza del quadro 
legislativo, ovvero della direttiva stessa, per poter fornire una base più solida e più chiara al 
processo di applicazione. 

In linea generale, la relatrice valuta positivamente le modifiche proposte dalla Commissione e 
propone in questa fase un numero limitato di emendamenti. 

Un'importante modifica proposta è intesa a ravvicinare ulteriormente le due categorie di 
protezione, facendo così riferimento al concetto di beneficiario di protezione internazionale 
(articolo 1, articolo 2, lettere b e j, ecc.). Ciò servirà a ricordare alle autorità preposte 
all'applicazione che le due categorie di protezione sono complementari: la protezione 
sussidiaria non è meno importante per quanti correrebbero rischi gravi se tornassero nel 
proprio paese di origine. La proposta della Commissione mira inoltre a ravvicinare 
ulteriormente i diritti nell'ambito del contenuto della protezione (articoli da 22 a 27, 29, 30, 
33, 34 e i considerando inerenti). La maggior parte degli Stati membri opera già ben poche 
distinzioni tra i due gruppi: soltanto tre Stati limitano il pieno accesso al mercato del lavoro 
per quanti beneficiano della protezione sussidiaria, uno Stato opera distinzioni quanto 
all'accesso all'assistenza sanitaria e otto Stati limitano la durata del permesso di soggiorno per 
il gruppo in questione, forse sulla base dell'opinione di alcuni che il bisogno di protezione 
sussidiaria sia un bisogno a breve termine, anche se ciò non è affatto dimostrato. La proposta 
della Commissione sembra pertanto riflettere le posizioni assunte dagli Stati membri.

La relatrice ha proposto un numero esiguo di emendamenti relativi al genere e all'identità di 
genere (considerando 15 e 29, articolo 10, paragrafo 1, lettera d) che vanno ad aggiungersi 
alla proposta di modifica dell'articolo 10 della Commissione. Mentre alcuni Stati membri 
hanno adottato buone prassi in materia, altri sono più riluttanti ad attribuirvi la giusta 
importanza.

La relatrice propone un ulteriore emendamento all'articolo 10, lettera d: le due condizioni che 
contraddistinguono i gruppi dovrebbero essere alternative e cumulative. Si tratta di una 
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distinzione importante sul piano della valutazione delle esigenze di protezione e 
necessiterebbe di un chiarimento che la allinei ulteriormente con le condizioni della 
Convenzione sui rifugiati.

Altri emendamenti proposti dalla relatrice riguardano i minori. La proposta della 
Commissione relativa al considerando 17 sviluppa il concetto di "interesse superiore del 
minore"; è opinione della relatrice che si dovrebbe espandere ulteriormente tale concetto, in 
modo da renderlo più specifico riguardo alle sue implicazioni; la relatrice propone inoltre 
l'introduzione di un articolo 2, paragrafo 1, collegato al considerando, così da includere tale 
nozione nell'articolato. L'emendamento proposto all'articolo 8, paragrafo 2, riguarda 
specificatamente l'assistenza ai minori non accompagnati. La continuità dell'assistenza 
prestata a tali bambini è un filo conduttore che va mantenuto in tutto il sistema europeo 
comune di asilo e tale è il senso dell'emendamento proposto all'articolo 31, paragrafo 5.  La 
relatrice sarebbe del parere di chiedere alla Commissione e al Consiglio di valutare l'esigenza 
di continuità, non da ultimo riguardo alla tutela di tali bambini. 

La relatrice accoglierebbe inoltre positivamente ulteriori chiarimenti da parte del Consiglio e 
della Commissione sul modo migliore di affrontare i problemi relativi alla prassi abituale nel 
momento in cui questa si traduce in una minaccia evidente per quanti si oppongono a tale 
prassi o sono ritenuti responsabili di avervi trasgredito. Tale circostanza necessita di un testo 
legislativo per esplicitare l'esigenza di tenerne conto, oppure sono sufficienti degli 
orientamenti precisi?

Anche le proposte sulla definizione di famiglia presentano risvolti concernenti i minori. La 
relatrice si compiace delle proposte della Commissione riguardanti i minori coniugati, un 
gruppo esiguo le cui necessità di protezione non vanno però subordinate allo stato civile di 
coniugati. Numerosi gruppi di esperti sostengono che le famiglie che si formano durante la 
fuga dal paese d'origine o all'arrivo nel paese ospitante possono non ricevere una valutazione 
completa delle loro esigenze di protezione e possono trovarsi ad affrontare una separazione 
nel corso del processo, il che può essere considerato contrario al diritto ad avere una vita 
familiare. 

L'articolo 7 tratta dei soggetti che offrono protezione. Secondo un'opinione alquanto diffusa, 
in linea di principio soltanto gli Stati possono essere considerati soggetti che offrono 
protezione: gli organismi internazionali non hanno le prerogative di uno Stato e non possono 
essere parti di convenzioni internazionali. La modifica proposta dalla Commissione 
all'articolo in questione mira a rafforzare i requisiti richiesti agli attori non statali per essere 
considerati in grado di fornire una protezione effettiva e duratura. La relatrice ha optato per 
una riformulazione dell'articolo che rende tali requisiti effettivi per gli attori statali e non 
statali.

L'articolo 8 riguarda la protezione all'interno del paese d'origine. La relatrice propone di 
mantenere la formulazione originale del paragrafo 1 unitamente alla proposta della 
Commissione, essendo dell'avviso che la nozione di "ragionevolezza" sia qui giuridicamente 
importante tanto quanto il chiarimento introdotto dalla Commissione. La relatrice sta 
valutando ulteriori emendamenti pertinenti agli articoli 11 e 16 che trattano della cessazione.

La relatrice si rammarica del fatto che non siano state affrontate, seppure nell'ambito limitato 
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di una proposta di rifusione, importanti questioni giuridiche relative agli articoli 14 e 19 e la 
questione del principio di "non refoulement" (non respingimento) riferito a individui privi di 
protezione umanitaria. Altre questioni relative ai soggetti non statali che offrono protezione, 
quali gli organismi internazionali, non sono state affrontate in linea di principio. È per tale 
motivo che la relatrice ha incluso nella clausola di revisione taluni articoli specifici.

In linea generale, la relatrice raccomanda comunque al Parlamento di approvare le proposte 
della Commissione; confidando in un'accoglienza altrettanto positiva dei propri emendamenti, 
rimane in attesa del riscontro della commissione. 
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

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 
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)0551 del 21.10.2009 – 2009/0164(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 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 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, 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, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla 
conclusione di quanto segue.

1) All’articolo 9, paragrafo 3, la formula introduttiva “In conformità dell’articolo 2, lettera 
c)” dovrebbe essere adattata come segue “In conformità dell’articolo 2, lettera d)”.

2) All’articolo 19, paragrafo 1, le parole “successivamente all’entrata in vigore della presente 
direttiva” dovrebbero essere adattate come segue “successivamente all’entrata in vigore della 
direttiva 2004/83/CE”.
3) All’articolo 23, paragrafo 2, il riferimento a “articoli da 24 a 34” dovrebbe essere adattato 
                                               
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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come segue facendo riferimento a “articoli da 24 a 27 e da 29 a 35”.
4) All’articolo 39, paragrafo 1, primo comma, ultima frase “Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva” avrebbe dovuto essere indicata con caratteri su sfondo retinato 
usati di norma per contraddistinguere modificazione sostanziali in testi di rifusione.
5) All’articolo 39, paragrafo 2, le parole finali “nonché una tavola di concordanza tra queste 
disposizioni e la presente direttiva” avrebbero dovuto essere indicate con caratteri su sfondo 
retinato.

6) All’articolo 42, si dovrebbero reintrodurre le parole finali dell’articolo 40 della direttiva 
2004/83/CE del Consiglio (“conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”).

7) All’allegato I, parte B, l’indicazione della data del 10 ottobre 2006 dovrebbe essere 
sostituita da quella del 9 ottobre 2006.

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 modifiche di rilievo.

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


