
1. Il Piano strategico sull’asilo, adottato dalla Commissione il 17 giugno 2008, de-
finisce le misure da realizzare per porre in atto la seconda fase del sistema euro-
peo comune in materia di asilo, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal
programma dell’Aja. Com’è noto, la prima fase del processo (1999-2004) ha com-
portato l’adozione di diversi strumenti legislativi che pongono norme minime
comuni circa le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, le procedure di
asilo e i requisiti per l’attribuzione della protezione internazionale, e che stabi-
liscono altresì criteri per la determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una richiesta di asilo. Tali strumenti, che pure rappresentano un risul-
tato importante, contengono una disciplina per molti versi lacunosa e lasciano
spazio ad eccessive discrezionalità per gli Stati. Per questo motivo, nel Piano stra-
tegico si afferma la necessità di elaborare modifiche sostanziali agli atti citati 1.

Dando seguito a quanto prospettato nel Piano strategico, la Commissione ha
presentato il 3 dicembre 2008 un primo pacchetto di proposte intese a garantire
un livello superiore di armonizzazione e una più completa protezione per i ri-
chiedenti asilo: si tratta in particolare della rifusione della direttiva 2003/9 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all’acco-
glienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (cd. “direttiva accoglienza“), del
regolamento 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cd. “re-
golamento Dublino II“) e del regolamento 2725/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce l’“EURODAC” (cd. “regolamento EURODAC“). Il 21
ottobre 2009 è stato poi avviato il processo di revisione delle altre due direttive
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vigenti in materia di asilo, ovvero la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della quali-
fica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (cd. “diret-
tiva qualifiche”) e la direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della re-
voca dello status di rifugiato (cd. “direttiva procedure“).

2. La relazione della Commissione sulla valutazione del sistema Dublino 2, così
come i contributi trasmessi dalle parti interessate nell’ambito del processo di con-
sultazione sul Libro verde, hanno evidenziato una serie di carenze per lo più con-
nesse con l’efficienza del sistema istituito dall’attuale quadro normativo e con il
livello di protezione garantito ai richiedenti asilo soggetti alla procedura Du-
blino. In particolare, problemi sono stati riscontrati con riferimento ai trasferi-
menti allorché lo Stato competente si trovi a far fronte a situazioni di particolare
pressione e/o non fornisca ai richiedenti asilo una protezione adeguata. Sotto il
profilo della tutela accordata agli asilanti, carenti sono apparse altresì le previsioni
relative alle informazioni e alle garanzie procedurali nonché al ricongiungimento
familiare.

Nel corso delle consultazioni effettuate dalla Commissione l’UNHCR e di-
verse organizzazioni non governative proponevano di modificare il sistema vi-
gente attribuendo la competenza in funzione del luogo in cui è introdotta la
domanda di protezione internazionale. La Commissione non ha però potuto dar
seguito a tale proposta in ragione delle resistenze statali avverso un simile cam-
biamento. La maggioranza dei Paesi membri, infatti, pur riconoscendo la neces-
sità di intervenire sui punti critici appena riferiti al fine di migliorare l’efficacia
complessiva del sistema, si sono radicalmente opposti alla modifica dell’impianto
di base del regolamento in discorso. Nel tentativo di conciliare le preoccupazioni
espresse dagli esponenti della società civile con le esigenze degli Stati, la propo-
sta della Commissione, se da un lato mantiene fermi i principi che informano il
regolamento, dall’altro introduce delle modifiche volte a garantire ad un tempo
maggiore efficienza e una protezione più elevata 3.

Allo scopo di garantire la coerenza con l’acquis UE, e specificatamente con la
direttiva qualifiche, la proposta di rifusione in esame estende il campo di appli-
cazione del regolamento per comprendere anche i richiedenti (e i beneficiari di)
protezione sussidiaria. L’obiettivo di rendere più efficiente e nel contempo uni-
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forme la procedura di determinazione della competenza è perseguito mediante
l’introduzione delle seguenti modifiche: sono stabiliti dei termini per la presen-
tazione delle domande di ripresa in carico ed è ridotto altresì il termine per ri-
spondere alle richieste di informazioni; è introdotto un termine per rispondere
alle domande presentate per ragioni umanitarie e si specifica che tali domande
possono essere presentate in qualsiasi momento; sono chiarite le circostanze e le
procedure per l’applicazione delle clausole di cessazione della competenza e delle
clausole discrezionali (clausola umanitaria e di sovranità); è arricchita la disci-
plina dei trasferimenti, in particolare in tema di trasferimenti erronei e di costi dei
trasferimenti; il meccanismo vigente di composizione delle controversie è esteso
alle controversie sull’applicazione dell’intero regolamento; è inserita la previ-
sione di un colloquio obbligatorio con il richiedente asilo.

Un ruolo fondamentale rivestono le modifiche che riguardano le attribuzioni
di maggiori garanzie per i richiedenti protezione internazionale. Al riguardo si
prevede, anzitutto, una disciplina assai dettagliata circa il contenuto e la forma
delle informazioni fornite agli asilanti, da attuarsi tra l’altro mediante la predi-
sposizione di un opuscolo informativo standard da utilizzarsi in tutti i Paesi
membri. Chiare e precise informazioni sulle implicazioni del regolamento, come
affermato limpidamente nella presentazione della proposta, dovrebbero non sol-
tanto consentire ai richiedenti asilo di difendere meglio i propri diritti, ma anche
contribuire a ridurre il fenomeno dei movimenti secondari, spesso attribuibile
proprio alla mancata conoscenza dei criteri di attribuzione della competenza tra
Stati membri. In tema di tutela giurisdizionale è introdotto il diritto di presen-
tare ricorso avverso una decisione di trasferimento, stabilendo altresì un termine
perentorio entro il quale le autorità competenti devono decidere se sospenderne
l’esecuzione. L’impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, com’è in-
vece esplicitamente richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea di Stra-
sburgo 4. La mancata previsione obbligatoria del carattere sospensivo del ricorso
potrebbe peraltro vanificare l’efficacia dell’impugnazione stessa, come non ha
mancato di rilevare il Comitato economico e sociale europeo 5. È inoltre speci-
ficato il diritto all’assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, ove necessa-
rio, all’assistenza linguistica.

Nelle more dell’esecuzione di una decisione di trasferimento, è prevista la
possibilità di trattenere, seppure in casi eccezionali, il richiedente. Il tratteni-
mento è oggetto di un’apposita disposizione, introdotta all’uopo, che esordisce
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ribadendo il principio fondamentale, già affermato nella direttiva 2005/85/CE,
secondo cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di aver richiesto pro-
tezione internazionale. In presenza di determinate condizioni appositamente de-
finite, e sul presupposto che vi sia un significativo rischio di fuga, il trattenimento
è ammesso nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Si precisa inol-
tre che agli individui soggetti alla procedura Dublino deve essere riservato lo
stesso trattamento previsto per tutti i richiedenti asilo in stato di trattenimento,
così come previsto dalla proposta di modifica della direttiva 2003/9/CE. Il trat-
tenimento non è dunque vietato tout court, bensì ammesso in limitate circostanze
che, seppur qualificate come eccezionali, rischiano tuttavia di essere interpretate
con una certa larghezza dagli Stati, come giustamente osservato dal Comitato
Economico e Sociale 6.

Quanto al diritto al ricongiungimento familiare, quest’ultimo viene poten-
ziato mediante la sua applicazione anche ai familiari beneficiari di protezione
sussidiaria residenti in un diverso Paese membro e una definizione più ampia
della nozione di “familiari” nel caso di minori. Nella stessa ottica viene reso ob-
bligatorio il ricongiungimento dei parenti a carico e dei minori non accompa-
gnati con parenti che se ne possono occupare. Si vieta altresì di respingere un
richiedente per il quale si possano applicare uno o più criteri relativi all’unità fa-
miliare, a condizione che lo Stato membro in cui è stata presentata la prima do-
manda non abbia già preso una prima decisione nel merito.

La clausola di sovranità e la clausola umanitaria nella proposta sono discipli-
nate nel medesimo capitolo, intitolato “clausole discrezionali”, in cui si chiari-
scono circostanze e procedure per la loro applicazione. Secondo le modifiche
suggerite dalla Commissione, in particolare, la clausola di sovranità dovrebbe es-
sere utilizzata essenzialmente per motivi umanitari e caritatevoli, a patto che il ri-
chiedente, come esplicitamente riaffermato, vi acconsenta.

Ulteriori e specifiche garanzie sono introdotte a tutela dei minori accompa-
gnati e di altri gruppi particolarmente vulnerabili quali disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Si segnala in particolare
l’istituzione di un meccanismo per lo scambio delle informazioni su eventuali
esigenze specifiche, segnatamente di ordine sanitario, delle persone da trasferire
al fine di garantire la necessaria continuità nella protezione.

Infine, una delle previsioni più innovative della proposta riguarda la sospen-
sione dei trasferimenti. È prevista infatti una nuova procedura per sospendere i
trasferimenti verso uno Stato membro competente in situazioni di particolare
urgenza comportanti pressioni eccezionali su quest’ultimo. La medesima proce-
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dura può essere applicata altresì laddove sussista il rischio che il richiedente, a
seguito del trasferimento, non benefici di un livello di tutela conforme alla le-
gislazione comunitaria in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla pro-
cedura di asilo.

3. La seconda proposta di modifica presentata dalla Commissione ha ad oggetto
il regolamento 2725/2000/CE che istituisce l’“EURODAC”, la banca dati europea
per il confronto delle impronte digitali 7. Com’è noto, il sistema EURODAC è stato
istituito per agevolare l’applicazione del regolamento Dublino II: il confronto
delle impronte dei richiedenti asilo con quelle degli immigrati irregolari permette
infatti agli Stati membri di identificare i richiedenti asilo e le persone fermate du-
rante un attraversamento illecito delle frontiere esterne dell’Unione.

La Commissione, nel corso degli anni, ha elaborato vari documenti di valu-
tazione del sistema EURODAC, in cui esprime una sostanziale soddisfazione sul
funzionamento di quest’ultimo, ma rileva altresì come sia ancora troppo lento il
sistema di trasmissione dei dati dagli Stati all’unità centrale. Nell’ultima relazione
di valutazione, richiamata nella proposta di modifica del regolamento in oggetto,
tra le criticità del sistema si segnalano, oltre ai ritardi nella trasmissione dei dati,
una gestione inadeguata della cancellazione degli stessi e una scarsa chiarezza
nella designazione delle autorità nazionali che hanno accesso al sistema 8.

Le modifiche introdotte con la proposta di rifusione del 2008 affrontano le ri-
levate criticità nell’intento di garantire un’attuazione più efficiente del regola-
mento EURODAC nonché una migliore protezione dei dati. La coerenza con
l’acquis comunitario in tema di asilo è garantita dall’estensione del campo di ap-
plicazione del regolamento alla protezione sussidiaria.

La proposta contiene anzitutto una più chiara definizione dei termini per la
trasmissione dei dati, onde evitare il perpetuarsi dei continui ritardi riscontrati
nella valutazione d’impatto e le inevitabili ripercussioni sull’efficienza generale
del sistema. In materia di protezione di dati si prevede poi, ai fini di una più cor-
retta gestione degli stessi, che il sistema centrale informi gli Stati membri circa la
necessità di procedere alla loro cancellazione. Quanto ai dati relativi ai richie-
denti che hanno già ottenuto protezione internazionale, finora conservati ma
non accessibili, si permette la loro consultazione da parte dei Paesi membri che
ne facciano richiesta. Una modifica particolarmente rilevante è introdotta con
riguardo alla designazione delle autorità nazionali competenti ad accedere ai dati:
viene infatti richiesto di indicare la specifica unità responsabile precisando altresì
in che misura il suo operato è connesso alle finalità dell’ EURODAC.
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Tale proposta è stata accolta con una certa preoccupazione dall’UNHCR, che
ha evidenziato come l’accesso delle autorità di contrasto ai dati EURODAC au-
menterebbe il rischio di stigmatizzazione dei richiedenti asilo e costituirebbe al-
tresì una grave deviazione dagli obiettivi del sistema 9. Preoccupazioni sono state
inoltre espresse dal Garante europeo per la protezione dei dati, che pur ricono-
scendo la legittimità dell’ingerenza ai fini della lotta al terrorismo e alla crimina-
lità transfrontaliera, ha sottolineato l’esigenza di stabilire condizioni rigorose,
prevedendo che le richieste dei dati siano proporzionate, strettamente mirate e
basate in linea di principio su sospetti relativi a persone determinate 10.

A seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009, in cui
si approvava la proposta in esame con alcuni emendamenti, e degli esiti dei ne-
goziati svoltisi in seno al Consiglio, la Commissione ha presentato il 10 settem-
bre 2009 una proposta modificata di regolamento 11. Quest’ultima proposta
introduce la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri e per Eu-
ropol di accedere alla banca dati centrale dell’EURODAC ai fini della prevenzione,
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

La possibilità di accesso per le autorità di contrasto, già prospettata in passato,
si inserisce nella tendenza più generale a un potenziamento della cooperazione
informativa mediante l’interoperabilità tra le banche dati europee, che trova spe-
cifica attuazione nella proposta concernente la creazione dell’agenzia per la ge-
stione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia 12. Secondo la proposta modificata il con-
fronto delle impronte digitali in possesso delle autorità di contrasto con i dati
dattiloscopici presenti nella banca dati EURODAC sarà possibile solo se necessa-
rio, in casi specifici e circostanze ben definite. A tal uopo la nuova proposta in-
troduce una clausola passerella, mentre le specifiche modalità di accesso sono
disciplinate in un’apposita “Proposta di decisione del Consiglio sulle richieste
di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati
membri e da Europol a fini di contrasto”13, presentata contestualmente alla prima.
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Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona la proposta di decisione del
Consiglio è decaduta e la Commissione, al fine di concludere in tempi rapidi l’iter
di approvazione del regolamento EURODAC, ha presentato in data 11 ottobre
2010 una nuova proposta di regolamento che non contempla più la possibilità di
accesso a fini di contrasto 14. L’eliminazione dell’opzione di accesso è stata però
oggetto di diffuse critiche da parte degli Stati membri, da ultimo in sede di Con-
siglio GAI del novembre scorso 15, inducendo la Commissione a dichiarare la
propria disponibilità a riesaminare la questione.

4. La terza proposta di modifica presentata dalla Commissione nel 2008 con-
cerne la cd. “direttiva accoglienza”16. Con la proposta in discorso si è inteso pro-
cedere a un’ulteriore armonizzazione delle normative nazionali in tema di
condizioni di accoglienza allo scopo di garantire standard più elevati di tratta-
mento e nel contempo limitare i movimenti secondari. Conformemente a quanto
previsto anche nelle altre proposte, il campo di applicazione della direttiva in og-
getto è esteso alla protezione sussidiaria.

L’accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo è agevolato, prevedendo
da un lato che debba avvenire dopo un massimo di sei mesi a decorrere dalla pre-
sentazione della domanda di protezione internazionale, e dall’altro che la nor-
mativa nazionale non possa limitarlo indebitamente. In tema di condizioni
materiali di accoglienza la proposta obbliga invece gli Stati membri a tener conto
del livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un
aiuto finanziario ai richiedenti asilo, nonché delle esigenze particolari di questi
ultimi quando assegnano loro gli alloggi. La proposta limita inoltre le possibilità
per gli Stati, previste dalla disciplina vigente, di prevedere in subiecta materia
modalità diverse da quelle indicate nella direttiva.

Altro punto importante della proposta riguarda il trattenimento, che è og-
getto di un nuovo articolo appositamente introdotto. Al riguardo è sancito an-
zitutto, confermando l’acquis comunitario in materia, che nessuno può essere
trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento
è previsto dunque soltanto in circostanze eccezionali, previa valutazione di ogni
singolo caso, e deve rispondere ai principi di necessità e proporzionalità. Parti-
colari tutele sono stabilite nei confronti dei minori, che possono essere tratte-
nuti soltanto nel loro prevalente interesse e a condizione di essere accompagnati.
Ai richiedenti che sono trattenuti deve inoltre essere garantito un trattamento
umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali. Il Comitato econo-
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mico e sociale europeo, esprimendosi al riguardo, ha proposto di riformulare la
norma generale sul trattenimento sulla falsariga dell’art. 7 del progetto di diret-
tiva, in cui si afferma il principio della libertà di circolazione delle persone, e di
ammettere il trattenimento esclusivamente in due particolari circostanze: in caso
di domanda di asilo presentata dopo la notifica del provvedimento di espulsione;
nel contesto di un procedimento volto a stabilire se il richiedente abbia diritto a
entrare nel territorio 17. Da parte sua il Parlamento, nel parere reso in prima let-
tura 18, ha aggiunto che i richiedenti asilo in stato di trattenimento dovrebbero be-
neficiare dell’assistenza e/o della rappresentanza legali necessarie, anche gratuite
se lo richiedono.

5. La valutazione d’impatto della cd. “direttiva qualifiche“ evidenzia come la di-
sciplina sostanziale ivi contenuta sia l’esito di un compromesso al ribasso tra gli
Stati, recependo sotto diversi aspetti l’interpretazione più restrittiva della Con-
venzione di Ginevra del 1951 e degli strumenti pattizi di tutela dei diritti umani
di cui sono parti i Paesi dell’Unione. Ciò, unitamente agli ampi margini di di-
screzionalità concessi agli Stati, ha condotto ad un’applicazione estremamente
differenziata, che in molti casi presenta profili di dubbia compatibilità con il di-
ritto di Ginevra. Partendo da queste constatazioni, la proposta di modifica pre-
sentata dalla Commissione nell’ottobre 2009 mira sostanzialmente a garantire
un’armonizzazione più piena ed effettiva innalzando gli standard minimi di tu-
tela ed eliminando altresì le differenze ingiustificate nel contenuto della prote-
zione concessa da una parte ai rifugiati e dall’altra ai beneficiari di protezione
sussidiaria 19.

Nello specifico, la proposta cerca anzitutto di chiarire alcuni concetti chiave,
quali “soggetti che offrono protezione”, “protezione all’interno del paese d’ori-
gine” e “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, la cui definizione nel
testo attuale si caratterizza per un’eccessiva vaghezza ed alcune ambiguità, dando
luogo a vuoti di protezione e a forti divergenze applicative 20. Quanto al primo
concetto, sulla base dell’attuale definizione diversi Stati hanno inserito fra i sog-
getti idonei ad offrire protezione enti quali clan, tribù e financo organizzazioni
non governative, la cui capacità di proteggere è sensibilmente inferiore a quella
che può garantire un apparato statale. Nell’intento di limitare l’eccessiva discre-
zionalità finora concessa agli Stati al riguardo, nella proposta di revisione si in-
troduce una lista esaustiva dei soggetti in discorso, e si richiede altresì che la
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protezione fornita sia effettiva e duratura e che i soggetti non statuali che la of-
frono abbiano la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto. Tali mo-
difiche, per quanto innovative, non sono però state ritenute sufficienti dal
Comitato economico e sociale, ad avviso del quale “la responsabilità di garantire
la protezione delle persone in un dato territorio non può essere affidata neanche
parzialmente a […] soggetti non statuali”21.

La protezione internazionale ai sensi della direttiva può essere negata soltanto
allorché il richiedente possa ottenere protezione almeno in una parte del territo-
rio del Paese d’origine. Quest’ultimo concetto, al pari della nozione di “soggetti
che offrono protezione”, è stato oggetto di un’interpretazione alquanto estensiva
da parte degli Stati, e la Commissione ha pertanto suggerito di ridefinirlo così da
assicurarne la compatibilità con l’art. 3 della CEDU, come interpretato dalla giu-
risprudenza di Strasburgo. Riprendendo puntualmente quanto ha stabilito al ri-
guardo la Corte europea nel caso Salah Sheekh 22, la proposta subordina
l’applicabilità del concetto di protezione all’interno del Paese di origine alla pos-
sibilità per il richiedente di recarsi, essere ammesso e stabilirsi nel luogo alterna-
tivo e contestualmente elimina la possibilità, prevista nel testo vigente, di
applicare tale concetto nonostante gli ostacoli tecnici al ritorno. La proposta chia-
risce inoltre la nozione di appartenenza a un gruppo sociale, specificando che ai
fini della sua determinazione si deve tenere debito conto del sesso del richie-
dente, nell’intento di migliorare l’accesso alla protezione, in particolare per le
donne. Sempre in tema di persecuzione, si specifica che allorché l’agente perse-
cutore sia un soggetto non statuale è sufficiente la sussistenza di un collegamento
tra gli atti di persecuzione e la mancanza di protezione da parte dello Stato con-
tro tali atti.

Un altro obiettivo della proposta è quello di rafforzare il rispetto del diritto
alla vita familiare dei beneficiari di protezione, in coerenza con le modifiche già
prospettate nelle proposte di rifusione del regolamento Dublino II e della diret-
tiva accoglienza. La Commissione ha pertanto proposto di ampliare la defini-
zione di familiari in modo da tenere conto delle diverse situazioni di dipendenza
e della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore.

È invece rimasta inascoltata la richiesta, formulata tra gli altri dalla Croce
Rossa 23, di modificare l’art. 15 lett. c), che regola le condizioni per il riconosci-
mento della protezione sussidiaria nel caso di persone minacciate da violenza in-
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21 Cfr. 2011/C 18/14 del 28 aprile 2010, par. 4.2.
22 Sentenza Salah Sheekh v. the Netherlands, no. 1948/04 (Sect. 3), ECHR 2007-I (extracts) –
(11.1.07).
23 Cfr. Red Cross/EU Office, Position paper on the recast of the Qualification Directive and the
Asylum Procedures Directive, 31 maggio 2010.



discriminata. La Commissione ha infatti ritenuto non necessario intervenire sulla
disposizione, tenuto conto delle indicazioni interpretative fornite al riguardo
dalla Corte di giustizia nella sentenza Elgafaji 24 e dell’attestazione di piena com-
patibilità della disposizione in discorso con la CEDU che la Corte ha fornito in
quell’occasione 25.

6. L’ultima proposta del pacchetto di riforma presentato dalla Commissione ha
ad oggetto la direttiva procedure. Come abbondantemente evidenziato dalla re-
lazione della Commissione e dai contributi delle parti interessate, le numerose di-
sposizioni facoltative e possibilità di deroga contenute nella direttiva in discorso
hanno consentito il proliferare di regimi procedurali divergenti nei vari Stati
membri e il protrarsi nel tempo di una vera e propria “lotteria dell’asilo”26. Nel-
l’intento di ovviare ai limiti riscontrati, la Commissione ha suggerito delle mo-
difiche volte a favorire una migliore armonizzazione dei regimi procedurali e a
introdurre ulteriori garanzie procedurali a beneficio dei richiedenti asilo.

La proposta prevede anzitutto, ponendosi in linea con le altre proposte di ri-
fusione, una procedura unica per entrambe le forme di protezione internazio-
nale, chiarendo altresì che la disciplina contenuta nella direttiva si applica anche
ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al regolamento Dublino nel secondo
Stato membro. Al fine di garantire un migliore accesso alle procedure si preve-
dono le seguenti garanzie: il campo di applicazione è esteso esplicitamente alle
acque territoriali; sono specificati gli obblighi posti in capo alle guardie di fron-
tiera, alla polizia e al personale dei centri di trattenimento; è facilitata la possibi-
lità di presentare istanza di protezione ai valichi di frontiera o nei centri di
trattenimento prima dell’allontanamento. L’applicazione più coerente e uniforme
della disciplina ivi sancita è stimolata da una riduzione delle facoltà di deroga, in
particolare della possibilità di omettere il colloquio personale nelle procedure
accelerate, e dalla contemporanea previsione di nuove garanzie come il diritto
all’assistenza legale gratuita nelle procedure di primo grado, nonché di speciali tu-
tele per i richiedenti asilo vulnerabili.

Diversi concetti chiave vengono rivisti o chiariti. In particolare la proposta
riconsidera alcuni elementi del concetto di Paese di origine sicuro, sopprimendo
la nozione di elenco comune minimo di Paesi di origine sicuri e consolidando i
criteri obiettivi comuni per la designazione nazionale dei Paesi terzi quali Paesi
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di protezione in situazioni di violenza indiscriminata. La Corte di giustizia si pronuncia sulla c.d.
direttiva qualifiche, in SIE, 2009, p. 779 ss.
26 Sic SEC(2009) 1377 def., del 21 ottobre 2009, par. 2.
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di origine sicuri, e rivisita il concetto di Paesi terzi europei sicuri, non essendo più
contemplato l’elenco comune.

È inoltre agevolato l’accesso a un ricorso effettivo per i richiedenti asilo. Re-
cependo i più recenti orientamenti della Corte di Giustizia e della Corte europea
dei diritti dell’uomo, la proposta di rifusione prevede infatti il riesame completo
ed ex nunc delle decisioni di primo grado in sede giurisdizionale, e specifica che
la nozione di ricorso effettivo implica il riesame di tutti gli elementi di fatto e di
diritto.

Le modifiche prospettate nella proposta in oggetto hanno ricevuto una posi-
tiva accoglienza dagli Stati membri e anche da organizzazioni internazionali quali
la Croce Rossa e Christian Group, che le hanno ritenute nel complesso soddi-
sfacenti 27. In senso sostanzialmente positivo si è espresso pure il Comitato eco-
nomico e sociale europeo, ad avviso del quale tali modifiche sono coerenti con
l’obiettivo prefissato di procedere ad un’attualizzazione e armonizzazione delle
procedure relative al riconoscimento dello status di rifugiato 28.

7. Al momento attuale il processo di revisione è in corso e non si è ancora con-
clusa la prima lettura. Secondo quanto ha osservato la Commissione nella prima
relazione annuale su immigrazione e asilo del maggio 2010, “se si registrano pro-
gressi significativi per quanto riguarda l’istituzione dell’Ufficio Europeo di Sup-
porto per l’Asilo (che diventerà operativo nel 2010) e il reinsediamento (con
l’aumento del numero degli Stati membri che hanno manifestato il loro inte-
resse), il dibattito sulla modifica degli strumenti della prima fase avanza lenta-
mente e con difficoltà”. La Commissione ha pertanto raccomandato al Consiglio
e al Parlamento di “impegnarsi ulteriormente nel dibattito legislativo in corso
per mantenere il loro impegno a favore di un sistema europeo comune di asilo che
offra un maggior livello di protezione e norme più elevate” e ha richiamato al-
tresì gli Stati membri a sostenere i Paesi dell’Unione più esposti ai flussi migra-
tori “accettando la ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale o
con altri mezzi, ad esempio offrendo assistenza tecnica, secondo il principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità sancito dal trattato di Li-
sbona (articolo 80 del TFUE)”29. L’impegno richiesto dalla Commissione sem-
bra però ancora mancare, e l’applicazione concreta del principio di solidarietà in
materia di asilo continua a dividere gli Stati, come evidenziato dal netto contra-
sto di posizioni tra Stati mediterranei e Stati continentali che puntualmente rie-
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28 Cfr. 2011/C 18/15 del 28 aprile 2010, par. 5.
29 V. COM(2010) 214 def., del 6 maggio 2010.



merge alle riunioni del Consiglio GAI 30. La situazione descritta induce dunque
a dubitare che si riesca a rispettare la scadenza del 2012 per il completamento
della revisione degli atti.
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