
Richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e 
“umanitaria”. L'accesso al lavoro.

Avv. Laura Martinelli
ASGI 

Torino, 19 settembre 2019



La protezione internazionale 

Lo status di rifugiato

Convenzione di Ginevra (L. 722/54)

   Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua 
razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a 
un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova 

fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per 
tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; 

oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato 
di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il timore 

sopra indicato, non voglia ritornarvi (art. 1, lett. a) 



La protezione internazionale 

La protezione sussidiaria

Al 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 e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole 

avvalersi della protezione di detto Paese (art. 14 d.lgs. 251/2007)
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 La posizione giuridica dei titolari di protezione 
internazionale 

Posizioni unificate 2011/95/CE d.lgs. 18/2014
→ durata permesso di soggiorno (5 anni)
→ accesso al ricongiungimento in regime di favore 
→ possibilità di richiedere il PDS UE di soggiornanti di lungo 
periodo

Accesso ai servizi, ai benefici sociali ed al lavoro in 
condizione di parità con i cittadini italiani



La fine della protezione umanitaria

 Abrogazione della protezione umanitaria (art. 5, co.6, d.lgs. 
286/98 cd. TU immigrazione)

«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere 
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, 
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le 
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, , 
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere 
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali 
dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste 
nel regolamento di attuazione»

(Art. 1, comma 1, lett. b) n. 2 DL 113/2018)



 [La posizione giuridica del titolare 
di protezione umanitaria]

• PDS della durata di 2 anni valido per lo svolgimento 
lavorativo, rinnovabile (previo parere della Commissione 
→ libero apprezzamento), convertibile per lavoro/motivi 
familiari

• NON è titolo valido per il ricongiungimento familiare
• NON è titolo valido per il rilascio del PDS UE 

lungosoggiornanti



La fine della protezione umanitaria

Cosa cambia?

la Commissione per il riconoscimento della protezione 
internazionale riconosce:

- la protezione internazionale (status di rifugiato / protezione 
sussidiaria)

- la protezione speciale (salvo che possa disporsi 
l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare 
protezione analoga) art. 32, comma 3, dlgs 286/98 
(trasmissione degli atti al Questore)



La protezione speciale

 

Nei casi in cui non accolga la domanda di 
protezione internazionale e ricorrano i presupposti di 
cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione 
territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio 
di un permesso di soggiorno annuale che reca la 
dicitura “protezione speciale”, salvo che possa 
disporsi  l’allontanamento verso uno Stato che 
provvede ad accordare una protezione analoga 



La protezione speciale

 

Rischio di persecuzione (art. 19, c. 1, d.lgs. 286/98)
“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno 

Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per 
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa 
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia 
protetto dalla persecuzione”; 

Rischio di tortura (art. 19, c. 1.1, d.lgs. 286/98) 
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una 

persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere 
che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali 
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni 
sistematiche e gravi di diritti umani”;

 



La protezione speciale

 

Validità 1 anno

Rinnovabile previo parere CT se sussistono i presupposti

Consente l'attività lavorativa

Non convertibile

Può essere rilasciato anche direttamente dal Questore, senza 
passare dalla CT

 



Regime transitorio per le domande in 
corso di esame

 

→ Commissione: applicazione retroattiva del D.L. n.113/2018 
(status rifugiato / protezione sussidiaria / protezione 
speciale)  

→ Tribunale: applica normativa previgente a chi ha presentato 
domanda di asilo prima dell'entrata in vigore del D.L. 
n.113/2018 (5 ottobre 2018) (status di rifugiato / protezione 
sussidiaria / protezione umanitaria → permesso per casi 
speciali regime transitorio - 2 anni)

 



Regime transitorio per i titolari di permesso 
di soggiorno per motivi umanitari e casi 

speciali

 Prima della scadenza del permesso per motivi umanitari o casi 
speciali, valutare possibilità di conversione:

- per motivi familiari;

- per lavoro autonomo o subordinato

In caso contrario: 

Art. 1 co. 8 DL : fermo restando i casi di conversione, è rilasciato un 
permesso di soggiorno ai sensi del nuovo art. 32, co. 3 (protezione 
speciale) come riformato dal DL, previo parere della CT adottato 
valutando i presupposti di cui all’art. 19, co.1 e 1.1 del TU 286/98 

 



Conversione del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari / casi speciali in 

lavoro

 Documentazione necessaria:

- documentazione attestante la disponibilità alloggiativa 

   (prassi Questura Torino: dichiarazione di ospitalità)

- passaporto o documento equipollente in corso di validità

   (prassi Questura di Torino: sufficiente l'attestato di 
nazionalità)

- documentazione attestante l'attività lavorativa 



Conversione del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari / casi speciali in 

lavoro

 Documentazione attestante l'attività lavorativa:

Per lavoro subordinato:

Contratto di lavoro, comunicazione obbligatoria 
dell'assunzione, buste paga

(prassi Questura di Torino: ammessa la conversione con 
contratto di tirocinio)

Per lavoro autonomo:

visura camerale; certificato di attribuzione della partita IVA; 
bilancio e stato patrimoniale e fatture di acquisto e vendita



Conversione del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari / casi speciali in 

lavoro

 Prassi Questura di Torino:

NO conversione in attesa occupazione !

NO conversione in permesso per studio !

N.B. Al momento del rinnovo la Questura richiede di dimostrare di aver 
prodotto un reddito minimo annuo:

 - non inferiore all’importo dell’assegno sociale (5.954,00 euro per il 
2019) se permesso per lavoro subordinato

- non inferiore all’importo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria (8.263,31 euro per il 2019) se permesso per lavoro 
subordinato



La domanda d'asilo

 La manifestazione di volontà

 La verbalizzazione
 Il fotosegnalamento
 La trasmissione degli atti alla Commissione territoriale 

competente
L'audizione personale
La notifica della decisione 

 



La domanda d'asilo

VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA → compilazione del 
modello C3 sottoscritto e consegnato al richiedente

indicazione dati anagrafici, informazioni generali, memoria e 
documentazione (cosa e quali documenti) scelta lingua







La domanda d'asilo

FOTOSEGNALAMENTO (Determinazione stato competente → 
Procedura “DUBLINO”)

TRASMISSIONE ATTI ALLA COMMISSIONE

AUDIZIONE INNANZI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE 
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE



La condizione giuridica del richiedente asilo
Diritto al soggiorno 

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato ai fini 
esclusivi della procedura  e ad accedere alle misure di accoglienza  
fino alla decisione definitiva in ordine alla domanda 

Il richiedente asilo PUO'

                   - svolgere attività lavorativa (dopo 60 giorni)

                     - frequentare corsi di istruzione anche professionale /CPIA

                     - iscriversi al SSN in base al domicilio

                     - circolare liberamente sul Territorio Nazionale 

NON PUO': 

- fare ricongiungimento familiare 

- accedere ai  servizi sociali 

- avere la residenza e la carta di identità

- circolare in altri Paesi europei /terzi



La condizione giuridica del richiedente asilo
Diritto al soggiorno 

Dopo la domanda di asilo è rilasciato:
ATTESTATO NOMINATIVO → 60 giorni 

PERMESSO DI SOGGIORNO per sei mesi rinnovabile (6 mesi – 
giallo)

PRINCIPIO DI NON REFOULEMENT

“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato 
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, 
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato 
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.”

DIVIETO DI ESPULSIONE ASSOLUTO



La condizione giuridica del richiedente asilo
Diritto al soggiorno 

Art. 4 D.Lgs. 142/2015

Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo 
valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione 
della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel 
territorio nazionale in pendenza della procedura giurisdizionale (ricorso).

Il permesso di soggiorno costituisce documento di 
riconoscimento ai sensi del PDR 445/2000.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione 
internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della 
domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal 
presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

 









La tutela giudiziaria

Avverso la decisione della Commissione territoriale
 → ricorso  Tribunale ordinario entro 30 giorni competente la Sezione 
Specializzata in composizione collegiale (NO sospensione feriale dei 
termini)

Competenza territoriale → in base alla accoglienza/residenza al 
momento notifica del provvedimento 

Patrocinio a spese dello Stato



La tutela giudiziaria

Da 17.08.2017 si passa da procedimento sommario di cognizione 
(vecchio rito) a procedimento camerale disciplinato (nuovo rito)

Vecchio rito (ricorsi introdotti prima di agosto 2017):

Tribunale → Corte d'Appello (30 giorni) → Corte di Cassazione (6 
mesi)

DIRITTO AL SOGGIORNO SINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO 
DELLA SENTENZA

Nuovo rito (ricorsi introdotti dopo agosto 2017):

Tribunale → Corte di Cassazione (30 giorni) 

Effetto sospensivo cessa con emissione decreto Tribunale ->

DIRITTO AL SOGGIORNO SOLO NEL CORSO DELLA PROCEDURA 
DAVANTI AL TRIBUNALE 



La tutela giudiziaria

Da 17.08.2017 si passa da procedimento sommario di cognizione 
(vecchio rito) a procedimento camerale disciplinato (nuovo rito)

Vecchio rito (ricorsi introdotti prima di agosto 2017):

Tribunale → Corte d'Appello (30 giorni) → Corte di Cassazione (6 
mesi)

DIRITTO AL SOGGIORNO SINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO 
DELLA SENTENZA

Nuovo rito (ricorsi introdotti dopo agosto 2017):

Tribunale → Corte di Cassazione (30 giorni) 

Effetto sospensivo cessa con emissione decreto Tribunale ->

DIRITTO AL SOGGIORNO SOLO NEL CORSO DELLA PROCEDURA 
DAVANTI AL TRIBUNALE 



Iscrizione anagrafica

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo
per l'iscrizione anagrafica → NO carta d'identità

Chi e iscritto al 5.10.2018:

→ resta iscritto

→ e possibile il trasferimento di residenza

→ puo essere cancellato solo ai sensi dell'art. 11 DPR 223/89
(morte, trasferimento, irreperibilita, mancato rinnovo del permesso di 
soggiorno, mancata comunicazione del rinnovo) e con le procedure ivi 
previste (non prima di 6 mesi dalla scadenza del permesso e 
comunque previo avviso all’interessato)



Iscrizione anagrafica

E' illegittimo il rifiuto di iscrivere lo straniero titolare di protezione 
internazionale, umanitaria, protezione speciale, casi speciali



Accesso ai servizi

L’accesso ai servizi e assicurato nel luogo di domicilio

Luogo di domicilio:

- per i richiedenti asilo accolti in un centro di prima accoglienza o 
in un CAS o trattenuti in un CPR, l'indirizzo del centro costituisce
il luogo di domicilio

- per tutti gli altri richiedenti asilo il luogo di domicilio e quello
dichiarato alla Questura al momento della domanda di
protezione internazionale



Accesso ai servizi

L’accesso ai servizi e assicurato nel luogo di domicilio

Luogo di domicilio:

- per i richiedenti asilo accolti in un centro di prima accoglienza o 
in un CAS o trattenuti in un CPR, l'indirizzo del centro costituisce

il luogo di domicilio

- per tutti gli altri richiedenti asilo il luogo di domicilio e quello

dichiarato alla Questura al momento della domanda di

protezione internazionale



Accesso al SSN

Iscrizione al SSN: 

sono iscritti obbligatoriamente titolari di
permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo,
protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale,
per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d bis, per
richiesta asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto cittadinanza



Iscrizione ai centri per l'impiego

POSSONO essere iscritti perchè possono svolgere attività
lavorativa i titolari

→ Permesso per motivi umanitario in corso di validità

→ Permesso per casi speciali sia “transitorio” sia per protezione
sociale e sfruttamento lavorativo

→ Permesso per protezione speciale

→ Permesso per atti di alto valore sociale

Permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett.d bis) T.U. Imm. 
non esplicitamente vietato, certamente nei limiti delle capacità
fisiche



Iscrizione ai Centri per l'impiego

REQUISITI per iscrizione degli stranieri:

 

- carta di identità → ai fini dell'identificazione

- permesso di soggiorno → prova della regolarità del soggiorno e 
della abilitazione a svolgere attività lavorativa

- codice fiscale

I richiedenti asilo  POSSONO essere iscritti perché possono svolgere 
attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda 
di protezione internazionale ANCHE se privi di residenza anagrafica e 
di carta di identità

Doppia funzione del pds per attesa asilo ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 
142/2015 è documento di identità ai sensi del PDR 445/2000 3) 



Iscrizione ai Centri per l'Impiego

La residenza NON è requisito ai fini dell'iscrizione

Art. 11 co. 1 lett. c) d.lgs. 150/2015

disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i 
residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia 
autonoma di residenza

Da intendersi quale residenza civilistica “luogo di dimora” art. 43 c.c.

Interpretazione coerente con Circolare ANPAL 23.05.2018 e circolare 
congiunta con

Ministero del Lavoro 29.08.2018 n. 3

ove “residenza” è equiparata a dimora abituale (domicilio) per 
richiedenti protezione internazionale in ragione delle norme speciali ad 
esso sottese e a tutela del diritto a svolgere attività lavorativa per il 
richiedente asilo.



[Svolgimento attività lavorativa. Richiedenti asilo]

Art. 22 D.Lgs. 142/2015

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività 
lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della 
domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso 
ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito 
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

[Art. 5, comma 9bis, d.lgs. 296/98: 

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche 
ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al 
precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente 
soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente 
l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di 
pubblica sicurezza]



Accesso ai servizi. Apertura conto corrente 
bancario

NON è richiesta la residenza MA:
→ CODICE FISCALE
→ DOCUMENTO DI IDIENTITA' cioè il permesso di soggiorno

art. 126-noviesdecies d.lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):

«Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza
discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto
all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla
presente sezione. Ai fini della presente sezione, per consumatore
soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il
diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del
diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa
dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31
gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia».



Accesso ai servizi. Corsi di formazione e CPIA

Riformulazione comma 3 dell'art. 22 del d.lgs. 142/2015 comporta che i
richiedenti NON possono più frequentare i corsi di formazione
professionale previsti dal programma dell'ente locale dedicato
all'accoglienza → nulla vieta che possano iscriversi a quelli previsti
per tutti (copertura costi)

Ai fini della iscrizione ai corsi di formazione o di alfabettizzazione o
CPIA NON è requisito la residenza, ma documento identità/regolarità
del soggiorno

Se ai soli fini della definizione della sede per suddivisione studenti sul
territorio è sufficiente indicazione della DIMORA



Accesso ai servizi. Servizi socio assistenziali

Richiedente asilo NON può accedere a molti dei servizi socio
assistenziali in ragione della tipologia dei permessi per attesa asilo
(durata inferiore ad un anno)

Tuttavia in alcuni casi è ammesso l'accesso – per tutelare interesse
superiore – ad esempio legato all'accesso ai benefici e esenzioni legati
alla frequenza scolastica dei minori

RATIO del criterio della residenza quale accesso ai benefici →
suddivisione interventi e spese tra più comuni ed evitare abusi (in tal
senso la funzione della residenza è assolta dal domicilio)

ISEE → problematiche “tecniche” ma non sostanziali atteso che
strumentale per accesso ai servizi e tale accesso è garantito per
espressa previsione di legge in assenza residenza



Accoglienza

Modifica del Sistema SPRAR da “Sistema di protezione per i 
richiedenti asilo e rifugiati” a “Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” 
SIPROIMI (Circolare sui profili applicativi 3.1.2019)

Chi accede al SIPROIMI:

- Titolari protezione internazionale (rifugiati e protetti in via sussidiaria)
- CASI SPECIALI (art. 18, 18bis e 22 co quater d.lgs. 286/98)
Protezione sociale, vittime di violenza domestica e sfruttamento
lavorativo
- PDS per calamità (art. 20 bis  dlgsl 286/1998)
- PDS per cure mediche (art. 19, co. 2 lett. d bis dlgs 286/98)
- PDS per atti di alto valore sociale (art. 42 bis dlgs 286/98)



Accoglienza

Richiedenti asilo ACCOLTI in SPRAR fino a fine progetto POI:

→ ancora richiedenti asilo → CAS

→ riconosciuta protezione internazionale → restano in (ex)
SPRAR

→ riconosciuta umanitaria in giudizio (casi speciali 
transitoria)/protezione speciale → fine accoglienze

Titolari di protezione umanitaria in SPRAR fino a fine progetto poi fine
delle forme di accoglienza



Accoglienza

Sistema di accoglienza separato per richiedenti asilo

→ Centri di prima accoglienza ex art. 9 d.lgs. 142/2015

→ Trasferimento nei Centri di accoglienza straordinaria art. 11 d.lgs.
142/2015 ove sono accolti fino a conclusione procedimento di
riconoscimento della protezione internazionale e fino a quando è
considerato legale il loro soggiorno in fase giudiziale



Accoglienza

Accolti nei centri di accoglienza straordinaria CAS:
→ richiedenti asilo (già presenti, nuovi o usciti da SIPROIMI alla fine 
del progetto)
→ richiedenti asilo in fase giudiziale
→ richiedenti asilo per i quali è stata attivata procedura “Dublino”
→ richiedenti asilo dublinanti di ritorno
→ titolare di PDS umanitario in CAS in fase di ricorso avverso 
decisione negativa protezione internazionale

Esito procedimento:
riconosciuta protezione internazionale → accesso in SIPROIMI
riconosciuta umanitaria in giudizio (casi speciali transitoria)/protezione
speciale → fine dell'accoglienza
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