
 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO 

UNITA’ DUBLINO –NCP VOLUNTARY RELOCATION 

                                   

 

Roma, data protocollo 

Alla c.a. dell’Avv. Loredana Leo 

 

E p.c. al Gabinetto del Ministro 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 riguardo le “procedure di redistribuzione” a cui sono 

sottoposte le persone trasferite in data 02.09.2020 sulla nave “quarantena” GNV Allegra. 
  

Con riferimento all’accesso in oggetto si forniscono le seguenti informazioni. 

Occorre premettere che la procedura di ricollocazione volontaria è stata strutturata mediante SOP, le 

procedure operative standard (codificate grazie alla regia della Commissione Europea – DG Home, 

con il supporto delle competenti agenzie europee, e condivise tra gli Stati coinvolti) nelle quali sono 

delineate quattro fasi fondamentali: la prima comprende il complesso delle attività nelle operazioni 

di sbarco (pre-identificazione e foto-segnalamento; primo check sanitario); la seconda fase è 

finalizzata alla creazione della proposta di ridistribuzione dei richiedenti protezione sulla base di 

interviste dall’EASO; la terza fase riguarda l’analisi da parte degli Stati membri coinvolti nella 

procedura, dei dossier individuali con possibilità di ulteriori interviste; infine, la quarta fase 

contempla la preparazione e l’organizzazione dei trasferimenti presso gli Stati membri di 

destinazione. 

L’emergenza epidemiologica evidentemente ha imposto alcuni correttivi, primo tra tutti l’obbligo di 

quarantena all’arrivo, con successivo tampone e rispetto di tutte le regole di sicurezza sanitaria 

vigenti. 

Ecco perché la situazione giuridica dei migranti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali rimane 

congelata nel periodo di quarantena, che i migranti a bordo della nave Sea Watch 4 hanno trascorso 

a bordo della nave, appositamente dedicata alla quarantena. 

Come per altri eventi di soccorso in mare il nostro Paese ha chiesto il supporto della Commissione 

europea per il coordinamento di un nuovo esercizio di ricollocazione volontaria. Tuttavia, tale 

solidarietà non è stata compiutamente formalizzata da nessuno stato, pertanto EASO non ha 

proceduto a redigere nessuna lista di distribuzione. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Spinelli 
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