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LE AUTORITA’ DECIDENTI DEGLI ALTRI



LE AUTORITA’ DECIDENTI DEGLI ALTRI

� L’organigramma delle Commissioni territoriali italiane



LE AUTORITA’ DECIDENTI DEGLI ALTRI

� L’organigramma del Bamf



LE AUTORITA’ DECIDENTI DEGLI ALTRI

� Il BAMF: il personale e la natura giuridica



LA PROCEDURA



L’ITER PROCEDIMENTALE

�Acquisizione della domanda

�Istruttoria

�Decisione



L’ITER PROCEDIMENTALE –

ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA
� La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di

frontiera ovvero alla Questura competente per il luogo di
dimora.

� La Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale.
Termine: 3 giorni (6 in caso di Polizia di Frontiera) prorogabili di
10 (modifica del D.L.vo 142/2015).

� L’Ufficio di polizia competente a ricevere la domanda informa il
richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri
durante il procedimento. A tale fine consegna al richiedente un
opuscolo informativo.



L’ITER PROCEDIMENTALE –

ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA
� Il sub-procedimento per la determinazione dello Stato competente – Il

Regolamento “Dublino III” (REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013)
I criteri
� Minore non accompagnato – luogo in cui si trova un familiare
� Luogo in cui un familiare ha beneficiato della protezione internazionale (se 

richiesto)
� Luogo in cui un familiare ha già presentato istanza (se richiesto)
� Lo Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno
� Lo Stato in cui il richiedente ha varcato illegalmente  la frontiera europea
� Lo Stato in cui lo straniero ha soggiornato per almeno 5 mesi
� Discrezionalità dello Stato

� L’Unità Dublino ed i termini di scadenza per l’attivazione della procedura 
(art. 21)



L’ITER PROCEDIMENTALE –

ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA

� I minori non accompagnati (domanda autonoma –
art. 6)

� Sospensione del procedimento, comunicazione al
Tribunale per i minorenni ed al Giudice tutelare.
Nomina del tutore entro 48 ore dalla comunicazione
della Questura.

� Il ruolo del tutore



L’ITER PROCEDIMENTALE –

ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA

Esame prioritario (il presidente procede all’individuazione dei
casi)

� la domanda è palesemente fondata; 
� la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle 

categorie di persone vulnerabili (minori, disabili, anziani, 
vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi 
malattie o da disturbi mentali, persone per le quali e' stato 
accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni 
genitali);

� La domanda è presentata da un richiedente trattenuto in un 
CIE

� La domanda è relativa a richiedente proveniente da uno dei Paesi 
individuati ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis



L’ISTRUTTORIA

� Il colloquio
� Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo

dei componenti della Commissione
� seduta non pubblica
� personale di sostegno per prestare la necessaria

assistenza
� presenza del tutore
� Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato, questi

è ammesso ad assistere al colloquio
� Verbale (la registrazione del colloquio)



L’ISTRUTTORIA
Omissione del colloquio
� Esistenza di elementi idonei a far riconoscere lo status di

rifugiato

� Impossibilità sanitaria di sostenere l’audizione

� assenza all’audizione malgrado la notificazione della 
convocazione

� Riconoscimento della protezione sussidiaria per
violenza indiscriminata, sulla base della lista dei Paesi
predisposta dalla Commissione Nazionale (innovazione del
D.L.vo 142/2015) – Possibilità di chiedere il colloquio entro
3 giorni.



STRUTTURA DELL’ESAME DELLA 

DOMANDA DI ASILO

IL POSTO DELL’EVIDENCE ASSMENT

VALUTAZIONE  DELLA FONDATEZZA DEL TIMORE/ EFFETTIVITA’ DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RISCONTRO SUI  FATTI MATERIALI (EVIDENCE ASSESSMENT)

fatti materiali accettati Fatti materiali non accettati

INDIVIDUAZIONE DEI FATTI MATERIALI, E RACCOLTA DEGLI ELEMENTI DI RISCONTRO

Intervista, altra attività istruttoria 
PASSATO 

E PRESENTE

FUTURO



LIVELLO DI PERSUASIONE

Impossibilità Mera Possibilità Ragionevole
Possibilità

Equilibrio delle
probabilità

Più probabile
che no

Certezza

Contenzioso 
civile 

Domande 
di asilo

Responsabilità 
penale



L’ISTRUTTORIA – UN METODO PER LA

VALUTAZIONE

� La valutazione sulla credibilità delle
dichiarazioni

� Credibilità interna (coerenza, contraddizioni, rapporto
con precedenti dichiarazioni o con documenti prodotti) 

� Credibilità esterna (COI)

� Plausibilità . 



LA COERENZA INTERNA

Si ha una INCOERENZA quando due parti di una DICHIARAZIONE non 
possono, per logica, essere entrambe vere simultaneamente. Si ha una 
DISCREPANZA quando vi è contrasto fra fatti, affermazioni o opinioni

È ragionevole assumere che un richiedente che ha vissuto un 
evento sia in grado di riferire gli ELEMENTI CENTRALI in una 
maniera COMPLESSIVAMENTE COERENTE. La incapacità del 
richiedente di conservare coerenza nel suo resoconto di eventi passato o 
presenti può generare dubbi sul claim

Al fine di distinguere le contraddizioni reali da quelle meramente apparenti 
(dovute a equivoco linguistico, fraintendimento o altro), è essenziale 
sollevare il punto con il richiedente e metterlo in condizione di fornire 
eventuali chiarimenti



IL LIVELLO DI DETTAGLIO

- Chi rende una dichiarazione genuina tende ad essere più espressivo. Spesso è in
grado di riferire elementi sensoriali.

- Per ottenere elementi di dettagli è spesso necessario chiederli espressamente. I
richiedenti potrebbero non comprendere l’importanza di fornirli

- Il livello di dettaglio richiesto ai richiedenti dovrebbe tenere conto della loro
specifica posizione e condizione. Ad esempio, da un leader politico è lecito
attendersi una conoscenza della organizzazione del proprio partito più ampia di
quella posseduta da un membro ordinario.



I Limiti fisiologici dell’attenzione e della memoria 

� L’attenzione è fisiologicamente selettiva. La mente umana non è in 
grado di prestare attenzione a tutti i dettagli di una situazione. Quando 
l’attenzione è catturata da un dettaglio, elementi macroscopici 
potrebbero sfuggire

� L’attenzione e la memoria delle persone non è catturata 
omogeneamente dagli stessi dettagli. Si presta attenzione e si ricorda in 
modo «personale».

� La memoria non funziona come un videoregistratore. Recuperare 
memorie è un processo che altera la memoria originaria. Gli eventi 
importanti tendono a essere ricordati in modo più vivo, ma non 
necessariamente in modo più esatto



L’ISTRUTTORIA – UN METODO PER LA

VALUTAZIONE

� La valutazione dei documenti

� Rilevanza del documento in relazione alle dichiarazioni, 

� Possibilità di esistenza del documento

� Contenuto del documento (coerenza interna ed esterna,  
diretta riferibilità al narrato), 

� Tipologia del documento (in relazione ai formati che
vengono usati nel Paese d’origine), 

� Forma del documento. 



L’ISTRUTTORIA – UN METODO PER LA VALUTAZIONE

UN METODO PER LA VALUTAZIONE

1° PASSO
Raccolta delle informazioni

2° PASSO
Valutazione delle 

informazioni

3° PASSO
Valutazione del rischio 

futuro

Chiedere quale sia il significato 
probatorio di un documento

Individuazione dei fatti essenziali 
e delle relative fonti di prova

Individuare i fatti che sono 
accettati come veri

Dare l’opportunità al 
richiedente di presentare tutte le 
prove che vuole

Valutare tutti gli elementi di 
prova

Valutazione del grado di prova 
(ragionevole grado di 
probabilità)

Dare l’opportunità al 
richiedente di chiarire ogni 
contraddizione o incoerenza

Ricordarsi che il peso della 
prova e ripartito – Onere 
iniziale del richiedente, dovere 
di cooperazione dell’autorità 
decidente

Un richiedente può essere 
riconosciuto anche se non è in 
grado di produrre alcuna prova.
Il richiedente non deve essere 
credibile su ogni aspetto per 
potere essere riconosciuto

Ricordare i tre step della 
valutazione della credibilità –
valutare la ricorrenza dei 
requisiti per il beneficio del 
dubbio



L’ISTRUTTORIA
� Il burden sharing dell’onere della prova

� Beneficio del dubbio - Condizioni
� a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la 

domanda;
� b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata

fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri
elementi significativi;

� c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non
sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche
pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

� d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il 
prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato 
motivo per ritardarla;

� e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare
l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di
sviluppo personale



CountryCountryCountryCountry ofofofof originoriginoriginorigin information: le normeinformation: le normeinformation: le normeinformation: le norme

� Art. 3 co. 3 Decreto Qualifiche (D.Lgs 251/2007)

� L’esame della domanda di protezione internazionale e’
effettuato su base individuale, e prevede la valutazione di
tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di
origine al momento dell’adozione della decisione in
merito alla domanda, comprese, ove possibile, le
disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine e
relative modalita’ di applicazione.



CountryCountryCountryCountry ofofofof originoriginoriginorigin information: le normeinformation: le normeinformation: le normeinformation: le norme

� Art. 8 co. 3 Decreto Procedure (D.Lgs 25/2008)

� Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni
precise e aggiornate circa la situazione generale
esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove
occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati - elaborate
dalla Commissione nazionale

� - sulla base dei dati forniti dall'ACNUR

� - dal Ministero degli affari esteri

� - o comunque acquisite dalla Commissione stessa



CountryCountryCountryCountry ofofofof originoriginoriginorigin information: le norme information: le norme information: le norme information: le norme 

� Art. 6 co. 6 Regolamento attuativo (D.P.R. 21/2015)

� La decisione sulla domanda di protezione internazionale della
Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di
diritto, da' conto delle fonti di informazione sulla
situazione dei Paesi di provenienza (…).



Valutazione delle fonti d’informazione

� →PERTINENZA

� →AFFIDABILITA'

� →ATTUALITA'

� →TRASPARENZA



Valutazione delle fonti d’informazione
� Alcuni esempi (non esaustivi)

� 1) Fonti non governative
� Amnesty International

� Human RightsWatch (HRW)

� Freedom House

� International Crisis Group

� 2) Fonti governative
� UK Home Office

� US State Department

� Canada Immigration and Refugee board

� Ireland Refugee Documentation center



Valutazione delle fonti d’informazione
� 3) Portali di ricerca generali
� REFWORLD (refworld.org)
� ECOI (ecoi.net)
� IRIN (irinnews.org)
� RELIEFWEB (reliefweb.org)
� 4) Portali di ricerca tematici
� ETHNOLOGUE (ethnologue.org)
� MAPCARTA / FALLINGRAIN / GOOGLE MAPS
� DEATH PENALTY WORLDWIDE 

(deathpenaltyworldwide.org)



Valutazione delle fonti d’informazione



Valutazione delle fonti d’informazione



Fonti problematiche
� Wikipedia

� Viaggiare Sicuri

� Blog

� Facebook



Il problema dell’individuazione della 

nazionalità del richiedente

� «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale
timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure
apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto
timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo
10;

� «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero
che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa
di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;



COI EASO sulla Somalia
� Approfondimento sui clan



L’ISTRUTTORIA

� Accertamenti sanitari

� Consultazione esperti (innovazioni del D.L.vo
142/2015)

� La valutazione collegiale sulla completezza
dell’istruttoria



LA DECISIONE

� a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria;

� b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale o ricorra una delle cause
di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale;

� c) riconosce gravi motivi di carattere umanitario;
� d) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la

palese insussistenza dei presupposti
� e) rigetta la domanda perchè risulta che la domanda è stata presentata al

solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento
di espulsione o respingimento;

� e) dichiara l’inammissibilità della domanda (riconoscimento dello
status da parte di un altro Stato, reiterazione senza nuovi elementi).
L’esame preliminare del presidente.



LA DECISIONE – Allontanamento 

ingiustificato

� a) sospensione per 12 mesi;

� b) successiva estinzione;

� c) in caso di richiesta successiva, esame preliminare
del presidente.



RINNOVI, CESSAZIONE, REVOCA

� Rinnovi

� competenza della Commissione territoriale

� silenzio assenso per la protezione umanitaria



L’INCLUSIONE



LO STATUS DI RIFUGIATO: art. 2, lett. e), 

D.L.vo 251/2007

� «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese
di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore,
non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure
apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;



LO STATUS DI RIFUGIATO: il timore

fondato



LO STATUS DI RIFUGIATO: la persecuzione
� La Convenzione di Ginevra non ha una definizione

di persecuzione

� Il nostro ordinamento fornisce dei parametri (art. 7, D.L.vo
251/2007):

� Grave violazione di diritti umani fondamentali

� Somma di diverse misure che pervengono a livello della
persecuzione



LO STATUS DI RIFUGIATO: i motivi



ATTORI DI PROTEZIONE (art. 6, D.L.vo

251/2007

� a) lo Stato;

� b) i partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte
consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la
volontà e la capacità di offrire protezione



ATTORI DI PROTEZIONE (art. 6, D.L.vo

251/2007)

28 gennaio 2016

� Effettività

� Non temporaneità

� Sistema giuridico effettivo

� Accessibilità
2. La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non
temporanea e consiste nell'adozione di 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 nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure.



ATTORI DI PROTEZIONE (art. 6, D.L.vo

251/2007)

� Come valutare ?



CAUSE DI ESCLUSIONE

� Soggetto già assistito da un organo o di un'agenzia delle
Nazioni Unite

� crimini contro la pace, di guerra o l'umanità,
� commissione, al di fuori del territorio italiano, prima di

esservi ammesso in qualità di richiedente, di un reato grave.
� atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite
� pericolo per la sicurezza dello Stato;
� pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo

stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale.



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – Il 

danno grave

� Art. 2, lett. g) del D. L.vo 251/2007: è persona
ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero
che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel paese d’origine, o, nel caso di
apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un danno grave …. Ed il quale non
può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese”.



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – Danno 

grave
� Secondo l’art. 14, D.L.vo 251/2007, il danno grave si

esplicita nelle seguenti circostanze:

� a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

� b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

� c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale.



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – Rischio

di essere coinvolto in un conflitto

armato

� Minaccia individuale e violenza indiscriminata:

� Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea c-465/07 del 17
febbraio 2009 – Caso Elgafaji c/ Paesi Bassi

� 1. la minaccia deve essere individuale ma,

� 2. se il grado di violenza raggiunge un livello così elevato che la
presenza del richiedente in quell’area lo esporrebbe, per ciò solo, a
danno grave, non vi è necessità di prova dell’individualità del
rischio.

� Conferma da parte della Corte di Cassazione (Sent. 8281/2013)



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – Rischio

di essere coinvolto in un conflitto

armato

� Neanche la CJEU ha però definito quale sia la soglia oltre la quale si
deve applicare a chiunque la protezione sussidiaria né ha indicato i
criteri per una tale valutazione

� I criteri indicati dalla CEDU (sentenza Sufi e Elmi v. UK ) sono:

� 1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto 
utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il 
numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di 
proposito;

� 2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in 
conflitto;

� 3. se il conflitto è localizzato o diffuso;

� 4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – Rischio

di essere coinvolto in un conflitto

armato
� In che modo la questione viene risolta in Europa?

� UK e Olanda, traendo spunto della parola “eccezionalmente” riportata nella sentenza Elgafaji, 
in pratica, reputano che solo casi eccezionali di conflitto possano condurre all’applicazione della 
protezione sussidiaria. Il Consiglio di Stato olandese ha anche esplicitamente affermato tale 
principio nella decisione successiva al caso Elgafaji che, per l’appunto, vedeva come parte lo stato 
olandese.

� La rassegna della pratica amministrativa e giudiziaria indicava che, per UK, Olanda, la soglia 
dell’eccezionalità veniva superata solo da Mogadiscio (UK poi estensione a tutta la 
Somalia, Upper Tribunal, 28 novembre 2011). 

� In  Germania e Francia, vi sono stati riconoscimenti in Afghanistan, Somalia ed Iraq.

� Il Belgio: Alcune province dell’Afghanistan, Baghdad e 5 governatorati centrali del’Iraq, Alcune 
regioni del Congo, Darfur, Gaza, Centro e sud Somalia.

� Svezia: Mogadiscio, 10 province dell’Afghanistan, Congo, Darfur.



LA PROTEZIONE UMANITARIA

� Le fonti

� art. 5, comma 6 del D.L.vo 286/1998 (T.U.
dell’immigrazione) – norma sostanziale

� art. 32 del D.L.vo 25/2008 (nel caso in cui non ravvisi i
presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione
internazionale e ritenga sussistenti gravi motivi di carattere
umanitario, la commissione territoriale trasmette gli atti al
questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di cui
all’art. 5, co. 6 del D.L.vo 286/1998) – norma procedurale



LA PROTEZIONE UMANITARIA

� Conclusioni

� Istituto residuale

� Incompatibile con la protezione sussidiaria

� Strumento di attuazione dell’art. 3 CEDU in caso di clausola di esclusione

� Seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali

� L’istituto nella pratica delle Commissioni



LA PROTEZIONE UMANITARIA

� Conclusioni

� Cass. civ. SezVI, Ord 7/7/2014, n. 15466

� Carattere atipico

� Temporaneità

� Impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria

� Esigenze umanitarie (problemi sanitari, madri di minori etc.)



LA PROTEZIONE UMANITARIA

� Indirizzo della Commissione Nazionale, n. 3716 del 30 luglio 2015
� Per gli obblighi internazionali, si richiamano: "Convenzione Europea dei

Diritti dell'Uomo" (CEDU), il "Patto intemazionale sui diritti civili e
politici" del 16 dicembre 1966, la "Convenzione contro la tortura e altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" del 10 dicembre
1984.

� Non esaustività
� esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del 

richiedente (art. 3 CEDU)
� gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere 

adeguatamente trattate nel Paese di origine
� temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o 

della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del 
d.lgs. n. 251/2007 

� gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in 
dignità e sicurezza

� situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 8 della CEDU


