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Le fonti Le fonti Le fonti Le fonti 
sull‘asilosull‘asilo



Il i hi d t  i  i  Il i hi d t  i  i  Il richiedente arriva in Il richiedente arriva in 
Italia..Italia..Italia..Italia..



A chi presentareA chi presentare la domanda di la domanda di 

Polizia di frontieraPolizia di frontiera o o 

protezione internazionaleprotezione internazionale??

Polizia di frontieraPolizia di frontiera o o 
questuraquestura



QualeQuale iter segue la sua domanda di protezione iter segue la sua domanda di protezione 
internazionaleinternazionale??

Determinazione Stato Determinazione Stato 
t tt tcompetentecompetente

DUBLINODUBLINO

Competenza Competenza 
dell’Italiadell’Italia

Competenza di altro Competenza di altro 
paese UEpaese UE

Prosegue il Prosegue il RinvioRinvio della persona della persona 
l  UEl  UE procedimento…procedimento…nel paese UEnel paese UE



……Davanti……Davanti ad unaad una
commissione territorialecommissione territoriale

SEDE COMPETENZ
A

SEZ. COMPETENZA
commissione territorialecommissione territoriale

SEDE COMPETENZA SEZ. COMPETENZA

A

GORIZIA Regione 
FVG

LECCE LC, BR, TA
ANCONA Marche,

Abruzzo

BARI Bari,
Matera

MILANO MI, CO,
LC, LO, M-
B, PV, SO, 
VA

BOLOGNA Regione ER FO FC, RN, RA

BRESCIA BS, MN, 
BG, CR

PALERMO PA, ME

ROMA Regione
LA

FR FR, LT

CAGLIARI Regione SA

CASERTA CE, AV, BN

CATANIA CT  EN EN EN

SALERNO SA, NA,
PZ + Reg. 
Molise

CB Reg. Molise

SIRACUSA SR, CL, CL CLCATANIA CT, EN EN EN

CROTONE Regione CA RC RC, CS, VV

FIRENZE Regioni TO,
UM

PG Umbria+AR

, ,
RG RG RG

TORINO Reg. 
Piem, Lig, 
V.d’Aosta

GE Reg. Lig
+AL

UM

FOGGIA FG, BAT
TRAPANI TP, AG AG AG

VERONA Reg. Ve, 
TAA

PD PD, RO, VE



La Commissione territoriale: come La Commissione territoriale: come La Commissione territoriale: come La Commissione territoriale: come 
si determina la competenza si determina la competenza 

CRITERIO A

circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda, 
ovvero in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il ovvero in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il 
centro. 

CRITERIO B CRITERIO B 

Nel caso di trasferimento del richiedente, la competenza è 
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione 
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di 
nuova destinazione  nuova destinazione. 

ALERT!!!

Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto ilSe prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il
colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione
territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio



C i i  d ll  C i i i C i i  d ll  C i i i Composizione delle Commissioni Composizione delle Commissioni 



LL’audizione avanti ’audizione avanti LL audizione avanti audizione avanti 
alla Commissione alla Commissione 

territorialeterritoriale



Di i i d l i hi dDi i i d l i hi dDiritti del richiedenteDiritti del richiedente

Rimanere Ottenere 
un pds per a e e

nel 
territorio 

dello Stato

un pds per 
richiesta 
asilo (o 

att  nom)att. nom)

Lavorare  Lavorare, 
decorsi 

due mesi 
dalla 

Iscriversi 
al SSNdalla 

domanda



D i d l i hi dD i d l i hi dDoveri del richiedenteDoveri del richiedente

Comparire Consegnare p
personalmente 

davanti alla 
Commissione 
territoriale

Consegnare 
tutti i 

documenti in 
suo possesso

Informare Agevolare il Informare 
l’autorità 

competente di 
ogni  

mutamento di 

compimento 
degli 

accertamenti 
previsti in 
materia di residenza o 

domicilio

materia di 
pubblica 
sicurezza



…Nel…Nel frattempo, l’accoglienzafrattempo, l’accoglienza…Nel…Nel frattempo, l accoglienzafrattempo, l accoglienza

CARA /CASCARA /CAS
• verificare o determinare la

nazionalità o identità, in
mancanza dei documentimancanza dei documenti
di viaggio o di identità,
ovvero con documenti falsi
o contraffatti;o contraffatti;

• aver eluso o tentato di
eludere il controllo di
frontiera o subito dopo;frontiera o subito dopo;

• domanda presentata dopo
essere stato fermato in

di i i di icondizioni di soggiorno
irregolare



Quando l’accoglienza si chiama Quando l’accoglienza si chiama Quando l accoglienza si chiama Quando l accoglienza si chiama 
trattenimento trattenimento …nel…nel CIECIE



La Commissione nazionale: indirizzo, La Commissione nazionale: indirizzo, La Commissione nazionale: indirizzo, La Commissione nazionale: indirizzo, 
studio, studio, formazione…eformazione…e decisionedecisione

predisposizione indirizzo e predisposizione 
di corsi di 

formazione delle 
Commissioni 
territoriali

indirizzo e 
coordinamento; 

individuazione  dei 
Paesi di 

provenienza dei 
richiedenti

Adozione di un 
codice di condotta 
per i componenti decide in tema per i componenti 
delle Commissioni 

territoriali;

pubblica 
annualmente un 
rapporto sulle 

i i à l

decide in tema 
di revoca e 
cessazione
degli status 

concessi

attività svolte.



M    d id  l  M    d id  l  ..Ma su cosa decide la ..Ma su cosa decide la 
Commissione Commissione Commissione Commissione 

territoriale?territoriale?



.. la Commissione .. la Commissione a Co ss o ea Co ss o e
territoriale è territoriale è 
l’organismo preposto l’organismo preposto 
all’esame della all’esame della 

status di 
rifugiato

all esame della all esame della 
domanda di domanda di 

protezioneprotezione
sussidiaria

…e le 
ragioni ragioni 

umanitarie



ll if iif iIl Il RifugiatoRifugiato
Il rifugiato è colui che avendo fondatofondatoIl rifugiato è colui che avendo fondatofondato
timoretimore di persecuzionipersecuzioni per motivimotivi di
razza, religione, nazionalità,razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o di opinioni politiche, si

ff d ld l d è dtrova fuorifuori daldal paesepaese di cui è cittadino e
non può o non vuole a causa di tale
timore avvalersi della protezione di taletimore avvalersi della protezione di tale
paese.
Art. 1 Convenzione di  Ginevra 1951Art. 1 Convenzione di  Ginevra 1951



Lo status di rifugiato: Elementi Lo status di rifugiato: Elementi Lo status di rifugiato: Elementi Lo status di rifugiato: Elementi 
qualificantiqualificanti

Timore fondato

Persecuzione

Motivi

Fuga

Richiesta 
protezione protezione 



P i iP i iPersecuzioniPersecuzioni

atti di violenza fisica o psichica

provvedimenti legislativi, amministrativi, di 
polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in 

modo discriminatorio

azioni giudiziarie o sanzioni penali 
sproporzionate o discriminatoriesproporzionate o discriminatorie

atti specificamente diretti contro un genere 
l   t  l’i f isessuale o contro l’infanzia



Motivi delle persecuzioni Motivi delle persecuzioni Motivi delle persecuzioni Motivi delle persecuzioni 

razza

religione opinioni 
politiche

nazionali
tà 

App. ad un 
determinato 

gruppo 
sociale 

“E’ irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, 
nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica 

gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni” 



La protezione sussidiaria La protezione sussidiaria La protezione sussidiaria La protezione sussidiaria 

Cittadino straniero che non possiede i Cittadino straniero che non possiede i 
requisiti per essere riconosciuto come 
rifugiato ma nei cui confronti sussistono 
fondati motivi di ritenere che  se ritornasse 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  aveva precedentemente la dimora abituale, 
correrebbe un rischio effettivo rischio effettivo di subire un 
grave dannograve danno, e il quale non può o, a causa 
di tale rischio  non vuole avvalersi della di tale rischio, non vuole avvalersi della 
protezione di detto Paese 

art. 2, co. 1 lett. g) d.lgs 251/07



Danno graveDanno grave

la minaccia grave e 
individuale alla 

la condanna a 
morte o 

all’esecuzione della 
 di t

la tortura o altra 
forma di pena o 

trattamento 
inumano o 

vita o alla persona 
derivante dalla 

violenza 
indiscriminata in 

sit a ioni di pena di morte degradante situazioni di 
conflitto armato 

interno o 
internazionale



R bili d ll  i   R bili d ll  i   Responsabili della persecuzione e Responsabili della persecuzione e 
del danno grave  del danno grave  

Lo Stato

I titi  l  I partiti o le 
organizzazioni che 

controllano lo Stato o 
una parte consistente 

del suo territoriodel suo territorio

I soggetti non statuali 
se non possono o non 

vogliono fornire vogliono fornire 
protezione contro 

persecuzioni o danni 
gravi



St t   f t  St t   f t  Status a confronto Status a confronto 

Rifugiato Prot. sussidiaria

Fondato timore Rischio effettivo 

Persecuzioni Danno grave 

Motivi

g

Motivi



Casi di inammissibilità Casi di inammissibilità Casi di inammissibilità Casi di inammissibilità 
•il richiedente è stato 
riconosciuto rifugiato riconosciuto rifugiato 
da uno Stato 
firmatario della 
Convenzione di 
Ginevra e possa Ginevra e possa 
ancora avvalersi di 
tale protezione

La Commissione 
territoriale dichiara 
inammissibile la 
d d   •il richiedente ha 

reiterato identica 
domanda dopo che 
sia stata presa una 
decisione da parte 

domanda e non 
procede all'esame se

decisione da parte 
della Commissione 
stessa senza 
addurre nuovi 
elementi in merito 
alle sue condizioni 
personali o alla 
situazione del suo 
Paese di origine.



IL COLLOQUIO IN COMMISSIONEIL COLLOQUIO IN COMMISSIONEIL COLLOQUIO IN COMMISSIONEIL COLLOQUIO IN COMMISSIONE



L’attenzione L’attenzione e e la memoria: i limiti la memoria: i limiti 

L’attenzione è fisiologicamente 
selettiva. 

Quando l’attenzione è catturata da 
un dettaglio, elementi 
macroscopici potrebbero sfuggire

Si presta attenzione e si ricorda in 
modo «personale».

La memoria non funziona come un 
videoregistratore

Quando l’attenzione è catturata da 
un dettaglio, elementi 
macroscopici potrebbero sfuggire



SCENDERE NEL DETTAGLIOSCENDERE NEL DETTAGLIO….SCENDERE NEL DETTAGLIO….SCENDERE NEL DETTAGLIO

Specificita’

ELEMENTI 
SENSORIALI

DIFFERENZE 
CULTURALI ED 
ESPRESSIVE



LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE

COERENZA 
CREDIBILITA’



LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE

Contenzioso Responsabilità 

civile ordinario penale

Domande 
di asilo

Impossibilità Mera 
Possibilità

Ragionevole 
Possibilità

Equilibrio 
delle 

probabilità 

Più probabile 
che no

Oltre ogni 
ragionevole 

dubbio 

Certezza



Valutazione delle fonti Valutazione delle fonti 
d’informazioned’informazione

PERTINENZA

AFFIDABILITA'

ATTUALITA'ATTUALITA'

TRASPARENZA



 ALCUNI ESEMPI ALCUNI ESEMPI… ALCUNI ESEMPI… ALCUNI ESEMPI

Fonti non 
governative

Fonti non 
governative

Fonti 
governative

Fonti 
governativegovernativegovernative

Amnesty International

governativegovernative

UK Home Office

Human Rights Watch
(HRW) US State Department

Freedom House

International Crisis

Canada Immigration and 
Refugee board

Ireland RefugeeInternational Crisis
Group

Ireland Refugee
Documentation center



Portali di ricerca generali

 IRIN (irinnews.org)

 RELIEFWEB (reliefweb.org)



Fonti problematicheFonti problematicheFonti problematicheFonti problematiche



LE SITUAZIONI DI VULNERABILITA’

Minori e 
minori 

non 
accompag

nati

Anziani

Disabili
Donne in 

gravidanza

G i i 

Vittime 

della 
tratta

Persone 

Vittime di 
torture, 
stupri  o 

altre forme 
gravi di 
violenza 

psicologica, 
fisica o 

lGenitori 

singoli 

con figli 
minori

Persone 
affette da 

gravi 
malattie o 
disturbi 
mentali

sessuale
Vittime di 
mutilazio
ni genitali



La verbalizzazione dell’audizione La verbalizzazione dell’audizione La verbalizzazione dell audizione La verbalizzazione dell audizione 

Il verbale è confermato e 
• Il colloquio 

può essere 
registrato 

Il verbale è confermato e 
sottoscritto dall'interessato dopo 

che un interprete ne ha dato 
lettura  viene consegnato in copia registrato 

con mezzi 
meccanici. 

lettura, viene consegnato in copia 
al richiedente che ha facoltà di 
formulare osservazioni che 
sono riportate in calce al sono riportate in calce al 
verbale, anche per rilevare 

eventuali errori di traduzione o di 
trascrizione  trascrizione. 



La Decisione e l’istruttoria: tempi La Decisione e l’istruttoria: tempi La Decisione e l istruttoria: tempi La Decisione e l istruttoria: tempi 
e contrattempie contrattempi

la procedura èla procedura è
conclusa entro sei
mesi. Il termine è
prorogato di ulteriori
nove mesi quando:

•l'esame della 
d d  i hi d  l  In casi eccezionali  

colloquio entro trenta 
giorni dal ricevimento 

della domanda e 
decide entro i tre giorni 

Ritardo per  
sopravvenuta esigenza 

di acquisire nuovi 

domanda richiede la 
valutazione di 
questioni complesse 
in fatto o in diritto; 

•in presenza di un 
numero elevato di 
d d  t t  

In casi eccezionali, 
debitamente 

motivati, il termine 
di nove mesi può 

essere ulteriormente 
prorogato di tre decide entro i tre giorni 

feriali successivi. elementi domande presentate 
simultaneamente; 

•il ritardo è da 
attribuire 
all'inosservanza da 
parte del richiedente 
d li bbli hi di 

mesi per assicurare 
un esame adeguato 

e completo della 
domanda.

degli obblighi di 
cooperazione. 



D i i  D i i  Decisione Decisione 

Riconoscimento 
dello status di 

if i t

Riconoscimento 
della protezione 

idi i

Rilascio del pds
per protezione 

it irifugiato sussidiaria umanitaria

Rigetto della 
domanda 

Rigetto della 
domanda per 

manifesta 
infondatezza



Rimedi giurisdizionaliRimedi giurisdizionali

Ricorso dinanzi 
il Tribunale 

i il

Reclamo 
presso la 

Corte 
d’A ll

Ricorso per 
C i   civile d’Appello Cassazione  



Come si determina il tribunale Come si determina il tribunale Come si determina il tribunale Come si determina il tribunale 
competente..competente..

 Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura 
di accoglienza governativa o in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura 
del sistema di protezione, ovvero trattenuti in 
un centro di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è 
competente il tribunale in composizione 
monocratica, che ha sede nel capoluogo 
di distretto di corte di appello in cui ha 

d  l  t tt   il tsede la struttura ovvero il centro.



i di i i d l ii di i i d l iI tempi di proposizione del ricorso I tempi di proposizione del ricorso 

 Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, 
entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento  ovvero entro sessanta giorni se provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se 
il ricorrente risiede all'estero.

 i termini previsti sono ridotti della metà p
quando la domanda è manifestamente 
infondata, reiterata e presentata per 
ritardare l’espulsione e nei casi in cui nei ritardare l espulsione e nei casi in cui nei 
confronti del ricorrente è stato adottato un 
provvedimento di trattenimento nei centri 
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286.



I i   i  d li I i   i  d li Impugnazione e sospensione degli Impugnazione e sospensione degli 
effetti del provvedimento effetti del provvedimento 

La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del 
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il 
ricorso viene proposto: 
1. da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un 

provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo provvedimento di trattenimento in un centro di cui all articolo 
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

2. avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale;domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

3. avverso il provvedimento di rigetto per manifesta 
infondatezza; 

4 avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti 4. avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti 
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.



La Sospensione La Sospensione dell’efficacia dell’efficacia del del La Sospensione La Sospensione dell efficacia dell efficacia del del 
provvedimento provvedimento impugnatoimpugnato

 Il giudice vi provvede, se richiesto e sentite
le parti, con ordinanza non impugnabile,
quando ricorrono gravi e circostanziatequando ricorrono gravi e circostanziate
ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione.

 In caso di pericolo imminente di un danno 
grave e irreparabile  la sospensione può grave e irreparabile, la sospensione può 
essere disposta con decreto pronunciato fuori 
udienza ma diviene inefficace se non è 
confermata  entro la prima udienza confermata, entro la prima udienza 
successiva, con l’ordinanza prevista.



L’ordinanza di sospensione ed i L’ordinanza di sospensione ed i L ordinanza di sospensione ed i L ordinanza di sospensione ed i 
suoi effetti suoi effetti 
 L'ordinanza di sospensione è adottata entro 5 giorni

dalla presentazione dell'istanza e di sospensione. In
ogni caso:g

1. Nei casi ex art.19 comma 4 lettere b), c) e d), 
quando l'istanza di sospensione è accolta, al 
ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per p gg p
richiesta asilo.

2. L’ordinanza non sospende l'efficacia esecutiva 
quando ad essere impugnato è il provvedimento che 
d h l d l b l ldichiara, per la seconda volta, inammissibile la 
domanda di riconoscimento della protezione e 
quando lo straniero ha presentato ricorso durante il 
t attenimento e  a t  14 del TUItrattenimento ex art. 14 del TUI.



Decisione /appello/CassazioneDecisione /appello/Cassazione

 Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il 
Tribunale decide, sulla base degli elementi 

i i l  d ll  d i i   esistenti al momento della decisione, con 
ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce 
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui 
è accordata la protezione sussidiaria. 

 In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sulla 
i i  t  i i d l d it  d l impugnazione entro sei mesi dal deposito del 
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di 
cassazione decide sulla impugnazione del p g
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte 
d'appello.



La comunicazione dell’esito del La comunicazione dell’esito del La comunicazione dell esito del La comunicazione dell esito del 
procedimento procedimento 

L'ordinanza con cui il giudice decideL'ordinanza con cui il giudice decide,
nonché i provvedimenti sulla richiesta di
sospensione sono comunicati alle parti asospensione sono comunicati alle parti a
cura della cancelleria e sono
tempestivamente trasmessi dallep
medesime Commissioni territoriali o
nazionali al questore del luogo di domicilio
del ricorrente, risultante agli atti della
Commissione, per gli adempimenti

ticonseguenti.



Diritti del rifugiato Diritti del rifugiato Diritti del rifugiato Diritti del rifugiato 



Diritti del protetto sussidiario Diritti del protetto sussidiario Diritti del protetto sussidiario Diritti del protetto sussidiario 



DirittiDiritti deldel titolaretitolare didi protezioneprotezioneDirittiDiritti deldel titolaretitolare didi protezioneprotezione
umanitariaumanitaria


