
 1 

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008) 

 

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Interno 

 

Titolo: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 

CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, DI 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME 

RELATIVE ALL’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE NONCHE’DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE RECANTE 

PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA 

DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. 

 

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari 

       

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma 

di Governo. 

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 

settembre 2015, n. 214, adottato in attuazione della delega conferita al Governo 

dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - 

legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), per il recepimento, 

nell’ordinamento nazionale, di due direttive europee in materia di protezione 

internazionale: la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 

dello status di protezione internazionale (rifusione) e la direttiva 2013/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). 

L’intervento normativo incide sulle modalità di funzionamento e sulla 

composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale.  

In particolare alle predette Commissioni sono assegnati i funzionari 

amministrativi altamente qualificati la cui assunzione è stata autorizzata dal recente 

decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con 

l’obiettivo di assicurare continuità e professionalità nell’attività delle Commissioni 

territoriali. I predetti funzionari, che sostituiranno, nella composizione della 
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Commissione, i funzionari della polizia di Stato e i rappresentanti degli enti 

territoriali designati dalla Conferenza Stato-Città o dall’ANCI, effettueranno il 

colloquio con il richiedente asilo, sottoponendo poi la decisione alla Commissione di 

cui fanno parte.  

 Alla Commissione nazionale per il diritto di asilo sono assegnati compiti di 

monitoraggio della qualità delle procedure e dell’attività delle Commissioni 

territoriali. Contiene, inoltre: disposizioni che incidono sulla competenza dell’organo 

giurisdizionale in materia di apertura delle tutele e di nomina del tutore per i minori 

stranieri non accompagnati; disposizioni che esplicitano che, a seguito degli 

accertamenti socio-sanitari, il provvedimenti finale di accertamento dell’età è emesso 

dal Procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni e che competente 

al ricorso su tale provvedimento è il tribunale per i minorenni; disposizioni che  

emendano la non chiara norma di cui all’articolo 19-bis del d.l. n. 13 del 2017 ( che 

sembrerebbe poter escludere l’applicabilità ai minori stranieri non accompagnati  di 

tutte le disposizioni del decreto stesso) nel senso che la non applicabilità di tali 

disposizioni ai minori stranieri non accompagnati è limitata esclusivamente alle 

disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto medesimo, in materia di effettività delle 

espulsioni e di efficienza dei  centri di permanenza per i rimpatri . In difetto di tale 

ultima modifica  e qualora si accedesse ad una interpretazione  letterale della norma, 

si lascerebbero  i minori non accompagnati privi di un procedimento giurisdizionale 

per la protezione internazionale; disposizioni correttive dell’erronea indicazione di 

parte del codice civile contenute nella legge  n. 47 del 2017. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento in esame è costituito 

principalmente dalle disposizioni di seguito indicate: 

- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE 

recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della 

qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 

nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); 

- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE 

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); 

- d.P.R. 12 gennaio 2015, n.21 (Regolamento relativo alle procedure per il 

riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, 

comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); 

- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; 

- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/Ce 

recante norme minime per le procedure  applicate negli Stati membri ai fini  del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); 
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- legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in  materia di misure di protezione  dei 

minori stranieri non accompagnati); 

decreto legge  17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalal legge 13 

aprile 2017, n. 46 ( Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in 

materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione 

illegale). 

-  

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

L’articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, in 

particolare: 

- la lett. a) modifica l’art. 4 del d.lgs. n. 25/2008; 

- la lett. b) modifica l’art. 5 del d.lgs. n. 25/2008; 

- la lett. c) modifica l’art. 12 del d.lgs. n. 25/2008 

L’articolo 2 apporta le modifiche di seguito riportate. 

- Il  comma 1 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in particolare: 

-  la lettera a) modifica l’articolo 19, comma 5; 

- la lettera b) modifica l’articolo 19-bis, comma 9. 

- Il comma 2 modifica l’art. 26 del decreto legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, in 

particolare : 

- la  lettera a) modifica il comma 5; 

- la lettera b) modifica il comma 6; 

- Il comma 3  modifica  l’articolo 11, comma 2 della legge 7 aprile, n. 47; 

- Il comma 4 modifica l’articolo 19-bis del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni 

delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e funzioni 

di Regioni ed enti locali. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza sanciti dall’art. 118, 1° comma, della Costituzione. 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle 

possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.  
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga 

all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non sussistono allo stato attuale progetti di legge vertenti su materia analoga 

all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia. 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E 

INTERNAZIONALE 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme 

derivanti dall’ordinamento comunitario, rispetto al quale non si ravvisa pertanto alcun 

profilo di incompatibilità. 
 

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione 

Europea sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano procedure di infrazione in corso in materia di procedimenti per il 

riconoscimento della protezione internazionale. E’ tuttavia, ancora pendente la 

procedura di infrazione n. 2014/2171 per la presunta violazione delle direttive 

2003/9/CE e 2005/85/CE, in materia di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. I rilievi della Commissione sono relativi all’eccessiva durata dei tempi 

di apertura delle tutele ed alla scarsità del numero dei tutori, in relazione al numero di 

minori dei quali devono occuparsi. Gli interventi normativi rispondono anche alla 

necessità di superare le criticità emerse sul punto e di perfezionare così l’avanzata 

disciplina di tutela dei minori stranieri non accompagnati introdotta con la legge n. 47 

del 2017.  

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità in relazione 

all’adempimento degli obblighi internazionali in materia. 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo 

oggetto.  
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5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo in 

materia. 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul 

medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 

Trattandosi di intervento normativo riconducibile a principi normativi di derivazione 

europea, il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati 

membri. 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE 

DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della 

loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

Non sono state introdotte nuove definizioni normative con il correttivo in esame. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai 

medesimi. 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 

provvedimento. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 

Nel provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per 

le modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto 

normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti. 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o 

di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione 

autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Il testo del provvedimento non introduce disposizioni che comportano gli effetti 

indicati nel titolo. 
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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a 

carattere integrativo o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento, neppure di 

carattere correttivo o integrativo. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza 

dei termini previsti per la loro adozione. 

È previsto il successivo adeguamento delle vigenti norme regolamentari in materia di 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti 

statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione 

della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite 

elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-

finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili. 

 


