
Relazione illustrativa 

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’esercizio della delega correttiva ed integrativa trova fondamento nell’articolo 

31 comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 

politiche dell’Unione europea), richiamato dal citato art. 1 della legge n. 214/2015, 

che autorizza l’adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 

di attuazione della legge di delegazione europea entro ventiquattro mesi dall’entrata 

in vigore dei medesimi decreti. 

 Il provvedimento interviene su alcuni aspetti della disciplina della protezione 

internazionale che richiedono un intervento correttivo anche per la necessità di 

armonizzare tale legislazione con successivi interventi normativi come il decreto-

legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017 (Disposizioni 

urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale 

nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale). 

 In particolare, il citato d.l. n. 13/2017 ha autorizzato l’Amministrazione 

dell’interno ad assumere 250 funzionari amministrativi altamente specializzati da 

destinare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale. Ciò consente una revisione della composizione e delle modalità di 

funzionamento delle medesime Commissioni con l’obiettivo di garantire, oltre che la 

professionalizzazione dei componenti, anche la continuità della composizione dei 

collegi che nella pratica si è rivelato un aspetto di notevole criticità per la presenza di 

componenti non dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali funzioni. 

  Il provvedimento si compone di quattro articoli. 

L’articolo 1 reca modifiche al d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, già modificato dal 

Capo II del d. lgs. n. 142/2015, con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 

2013/32 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di 

protezione internazionale. 

La lettera a), dell’articolo, modifica l’art. 4 del d.lgs 25/2008, eliminando 

alcuni riferimenti normativi superati e prevedendo l’assegnazione alle Commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, del personale 

altamente qualificato di cui è stata autorizzata l’assunzione con l’articolo 12 del citato 



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

proprio ai fini dell’assegnazione a tali Commissioni. A ciascuna Commissione sarà 

assegnato un numero di funzionari non inferiore a quattro (n. 1). Non muta il numero 

massimo delle Commissioni, tuttavia nella individuazione delle sedi e delle relative 

circoscrizioni dovrà essere assicurata la distribuzione sull’intero territorio nazionale 

(n. 2). Considerata la nuova composizione delle Commissioni, è soppressa la 

disposizione che prevede che le Sezioni presso le medesime Commissioni sono 

composte dai membri supplenti delle Commissioni. Rimane invariato anche il 

numero massimo di Sezioni che si possono istituire (n. 3). Muta invece la 

composizione delle Commissioni territoriali, in cui non saranno più presenti i 

funzionari della polizia di Stato né i componenti designati dalla Conferenza Stato-

Città o dall’ANCI, sostituiti dai predetti funzionari amministrativi con compiti 

istruttori (n. 4). Quanto alle modalità di nomina dei componenti delle Commissioni, 

fermo restando il decreto del Ministro dell’interno per la nomina del presidente della 

Commissione, l’esperto designato dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i 

rifugiati (UNHCR) e i funzionari amministrativi con compiti istruttori sono nominati 

con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

del Ministero dell’interno. Non mutano le disposizioni che individuano il quorum per 

la validità della costituzione e della deliberazione della Commissione territoriale: si 

specifica che la maggioranza dei componenti, richiesta per la validità della 

costituzione della Commissione, è calcolata sul numero di quattro componenti fissato 

dall’articolo 4, comma 3, settimo periodo. Il quorum rimane invariato anche nel caso 

in cui la Commissione sia integrata con la partecipazione di un funzionario del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 5).   

La lettera  b) attribuisce alla Commissione nazionale per il diritto di asilo 

compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle 

Commissioni territoriali. 

la lettera c) prevede che il colloquio del richiedente protezione internazionale  è 

effettuato dai funzionari amministrativi con compiti istruttori, i quali sottopongono la 

deliberazione alla Commissione che assume la decisione. Su determinazione del 

Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si 

svolge  innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente. 

 

L’articolo 2 del provvedimento si propone di emendare alcune lacune o 

incoerenze normative in materia di minori stranieri non accompagnati. In particolare, 

si attribuisce al tribunale per i minorenni anziché al giudice tutelare  il potere di 

nominare il tutore del minore non accompagnato, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 

del d.lgs. n. 142 del 2015 (comma 1, lettera a)). 

Il co. 5 di detto articolo prevede, infatti,  che l’autorità di pubblica sicurezza 

dia «immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non 

accompagnato al giudice tutelare competente per l’apertura della tutela e per la 

nomina del tutore a norma degli artt. 343 e ss. c.c., al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle 

misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 



competente per il censimento e monitoraggio della presenza di minori stranieri non 

accompagnati sul territorio nazionale. 

Il «doppio binario» giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare, 

costituisce un’inutile e dannosa complicazione procedimentale in quanto comporta 

l’invio doppio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali, 

nonché l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, con 

tutte le conseguenze che ne derivano in materia di incombenze di cancelleria, 

iscrizione nei registi generali, avvisi, ascolto del minore da parte di due diversi 

giudici, rischio di sovrapposizione dei due procedimenti, con un dispendio di energie 

e di costi ingiustificato  (soprattutto in un contesto di grave sofferenza degli uffici 

giudiziari). 

Il rischio concreto, però, è che i due procedimenti, quello minorile e quello 

aperto presso il giudice tutelare, possano di fatto sovrapporsi, creando interferenze 

l’un l’altro, e soprattutto non apportando alcun beneficio concreto alla tutela del 

minore straniero non accompagnato. 

Peraltro l’elenco dei tutori è istituito presso i tribunali per i minorenni, in forza 

della recente legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati). 

Nella medesima prospettiva è novellato l’art. 26 del dlgs. n. 25 del 2008 

(comma 2, lettere a) e b). 

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 2, è, invece, diretta a 

individuare l’autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento attributivo 

dell’età di cui all’articolo 19-bis, comma 9, del d.lgs. n. 142 del 2015. L’attuale testo 

normativo presenta infatti una grave lacuna in proposito. 

La scelta cade sul tribunale per i minorenni, che rappresenta la soluzione 

maggiormente garantista per il superiore interesse del minore, in ragione della 

specializzazione dell’autorità giudiziaria individuata. Resta ferma l’impugnabilità del 

provvedimento mediante reclamo a norma dell’art. 739 c.p.c.. 

Il comma 3 dell’articolo 2 del provvedimento corregge il rinvio alle 

disposizioni del codice civile presente nell’art. 11, comma 2, della citata legge n. 

47/2017, recante disposizioni sull’elenco dei tutori volontari, sostituendo l’errato 

riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile (relative alla 

responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio) con quelle di cui al titolo X, 

capo I, del medesimo libro, in materia di tutela dei minori.   

Infine, il comma 4 dell’articolo 2 emenda la non chiara disposizione di cui 

all’articolo 19-bis del citato d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 46/2017, che esclude erroneamente l’applicabilità ai minori non accompagnati di 

tutte le disposizioni del predetto decreto-legge. Infatti, stante l’assenza, in particolare, 

di un procedimento giurisdizionale riservato ai minori per i ricorsi in materia di 

protezione internazionale, anche i minori non accompagnati pacificamente devono far 

valere i loro diritti nelle forme di cui all’articolo 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, 

introdotto dal predetto decreto-legge. A tal fine, si prevede, l’applicazione ai minori 

non accompagnati esclusivamente delle disposizioni del citato decreto-legge relative 

alla competenza delle neo istituite sezioni specializzate presso i tribunali ordinari 



distrettuali, ai procedimenti giurisdizionali nonché ai procedimenti amministrativi 

funzionali al riconoscimento della protezione internazionale. 

In assenza del correttivo proposto e qualora si accedesse ad un’interpretazione 

letterale della disposizione si lascerebbero i minori non accompagnati privi di un 

procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale. 

 

L’articolo  3 reca la clausola di invarianza finanziaria. 

L’articolo  4 reca disposizioni transitorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 


