


Le	  principali	  novità	  introdotte	  
dalla	  c.d.	  Legge	  Minniti	  (L.	  13	  

aprile	  2017,	  n.	  46)	  sui	  
procedimenti	  in	  materia	  di	  
protezione	  internazionale	  

	  
Avv.	  Barbara	  Cattelan	  

	  



Legge	  13	  aprile	  2017,	  n.	  46	  

Obie6vo	  dichiarato	  della	  riforma	  
“Disposizioni	  urgenD	  per	  l’accelerazione	  dei	  

procedimenD	  in	  materia	  di	  protezione	  
internazionale,	  

nonché	  per	  il	  contrasto	  dell’immigrazione	  
illegale”.	  	  



Legge	  13	  aprile	  2017,	  n.	  46	  

Capo	  I	  
IsDtuzione	  di	  sezioni	  specializzate	  in	  materia	  di	  

immigrazione,	  protezione	  internazionale	  e	  
libera	  circolazione	  dei	  ciJadini	  dell'Unione	  

europea	  



Legge	  13	  aprile	  2017,	  n.	  46	  
Capo	  II	  

Misure	  per	  la	  semplificazione	  e	  l'efficienza	  delle	  
procedure	  innanzi	  alle	  Commissioni	  territoriali	  per	  il	  
riconoscimento	  della	  protezione	  internazionale	  e	  di	  

integrazione	  dei	  ciJadini	  stranieri	  
	  nonché	  per	  la	  semplificazione	  e	  l'efficienza	  dei	  

procedimenD	  giudiziari	  di	  riconoscimento	  dello	  status	  
di	  persona	  internazionalmente	  proteJa	  	  

e	  degli	  altri	  procedimenD	  giudiziari	  connessi	  ai	  fenomeni	  
dell'immigrazione.	  	  

Misure	  di	  supporto	  ad	  intervenD	  educaDvi	  nella	  materia	  
dell'esecuzione	  penale	  esterna	  e	  di	  messa	  alla	  prova	  



Legge	  13	  aprile	  2017,	  n.	  46	  

Capo	  III	  
Misure	  per	  l'accelerazione	  delle	  procedure	  di	  

idenDficazione	  e	  per	  la	  definizione	  della	  
posizione	  giuridica	  dei	  ciJadini	  di	  Paesi	  non	  

appartenenD	  all'Unione	  europea	  	  
nonché	  per	  il	  contrasto	  dell'immigrazione	  

illegale	  e	  del	  traffico	  di	  migranD	  



Legge	  13	  aprile	  2017,	  n.	  46	  

Capo	  IV	  
Disposizioni	  finanziarie,	  transitorie	  e	  finali	  



NOVITA’	  DELLA	  RIFORMA	  

PROCEDIMENTO	  AMMINISTRATIVO	  
DINNANZI	  ALLA	  COMMISSIONE	  TERRITORIALE	  

1)  NoDficazioni	  
2)  Registrazione	  del	  colloquio	  personale	  



NOTIFICAZIONI	  

TuJe	  le	  noDficazioni	  degli	  a6	  e	  dei	  
provvedimenD	  del	  procedimento	  per	  il	  

riconoscimento	  della	  protezione	  
internazionale	  vengono	  eseguite	  a	  cura	  della	  

CT,	  non	  più	  della	  Questura,	  
a)  tramite	  servizio	  postale	  oppure	  	  

b)  tramite	  comunicazioni	  e-‐mail	  pec	  indirizzate	  
al	  responsabile	  del	  centro	  di	  accoglienza,	  o	  di	  

traJenimento.	  



NOTIFICAZIONI	  

a)  NoDficazione	  tramite	  servizio	  postale	  
Riguarda	  i	  richiedenD	  che	  non	  sono	  accolD	  o	  

traJenuD	  
Sono	  effeJuate	  a	  mezzo	  del	  servizio	  postale	  

secondo	  le	  disposizioni	  della	  Legge	  20	  
novembre	  1982,	  n.	  890	  

Sono	  effeJuate	  presso	  l'ulDmo	  domicilio	  
comunicato	  dal	  richiedente	  	  

	  



NOTIFICAZIONI	  
Art.	  43,	  c.c.	  

RESIDENZA	  è	  il	  luogo	  in	  cui	  la	  persona	  ha	  dimora	  
abituale	  

DOMICILIO	  è	  il	  luogo	  in	  cui	  una	  persona	  stabilisce	  la	  
sede	  principale	  dei	  suoi	  affari	  e	  interessi	  

Art.	  5,	  D.Lvo	  142/2015	  
“L’obbligo	  di	  comunicare	  il	  proprio	  domicilio	  o	  la	  

residenza	  è	  assolto	  dal	  richiedente	  tramite	  
dichiarazione	  da	  riportare	  nella	  domanda	  di	  

protezione	  internazionale”	  



NOTIFICAZIONI	  

Art.	  11,	  D.Lvo	  25/2008	  
OBBLIGHI	  DEL	  RICHIEDENTE	  

Il	  richiedente	  è	  tenuto	  ad	  informare	  l’autorità	  
competente	  in	  ordine	  ad	  ogni	  suo	  mutamento	  

di	  residenza	  o	  domicilio.	  



NOTIFICAZIONI	  

b)	  NoDficazioni	  tramite	  comunicazioni	  e-‐mail	  
pec	  indirizzate	  al	  responsabile	  del	  centro	  di	  

accoglienza,	  o	  di	  traJenimento	  	  
Riguarda	  i	  richiedenD	  che	  beneficiano	  delle	  
misure	  di	  accoglienza	  (prima	  accoglienza	  ex	  

art.	  9,	  straordinaria	  ex	  art.	  11,	  centri	  SPRAR	  ex	  
art.	  14)	  o	  che	  sono	  traJenuD	  presso	  un	  centro	  

di	  traJenimento	  (CPR	  ex	  art.	  6)	  



NOTIFICAZIONI	  

Art.	  5,	  D.Lvo	  142/2015	  
Per	  il	  richiedente	  traJenuto	  o	  accolto	  nei	  centri	  

o	  struJure	  di	  cui	  agli	  arDcoli	  6,	  9,	  11	  e	  14,	  
l'indirizzo	  del	  centro	  cosDtuisce	  il	  luogo	  di	  
domicilio	  valevole	  agli	  effe6	  della	  noDfica	  e	  

delle	  comunicazioni	  degli	  a6	  relaDvi	  al	  
procedimento	  di	  esame	  della	  domanda.	  



NOTIFICAZIONI	  

Ø Documento	  informaDco	  soJoscriJo	  con	  firma	  
digitale	  o	  copia	  informaDca	  per	  immagine	  del	  

documento	  cartaceo,	  
Ø inviato	  dalla	  CT	  mediante	  pec	  (posta	  
eleJronica	  cerDficata)	  all'indirizzo	  pec,	  

dedicato,	  del	  responsabile	  del	  centro	  o	  della	  
struJura,	  

Ø il	  quale	  ne	  cura	  la	  consegna	  al	  desDnatario,	  
facendone	  soJoscrivere	  ricevuta.	  	  



NOTIFICAZIONI	  
Ø Dell'avvenuta	  noDficazione	  il	  responsabile	  del	  centro	  o	  

della	  struJura	  dà	  immediata	  comunicazione	  alla	  CT	  
mediante	  altro	  messaggio	  di	  pec,	  contenente	  la	  data	  e	  l'ora	  

della	  noDficazione	  medesima	  
Ø  Se	  il	  richiedente	  rifiuta	  di	  ricevere	  l'aJo	  o	  di	  soJoscrivere	  la	  

ricevuta,	  il	  responsabile	  del	  centro	  o	  della	  struJura	  ne	  dà	  
immediata	  comunicazione	  alla	  CT	  mediante	  messaggio	  pec	  

Ø  Se	  il	  richiedente	  rifiuta	  di	  ricevere	  l’aJo	  o	  di	  soJoscrivere	  la	  
ricevuta,	  la	  noDficazione	  si	  intende	  eseguita	  nel	  momento	  
in	  cui	  il	  messaggio	  di	  pec	  inviato	  dal	  responsabile	  del	  centro	  

diviene	  disponibile	  nella	  casella	  di	  pec	  della	  CT	  
	  



NOTIFICAZIONI	  

Ø Se	  la	  consegna	  di	  copia	  dell'aJo	  al	  richiedente	  da	  parte	  
del	  responsabile	  del	  centro	  o	  della	  struJura	  sia	  

impossibile	  per	  irreperibilità	  del	  richiedente,	  oppure	  	  
Ø se	  alla	  CT	  perviene	  l'avviso	  di	  ricevimento	  del	  plico	  
postale	  da	  cui	  risulta	  l'impossibilità	  della	  noDficazione	  
per	  inidoneità	  del	  domicilio	  dichiarato	  o	  comunicato,	  

l'aJo	  è	  reso	  disponibile	  al	  richiedente	  presso	  la	  questura	  
del	  luogo	  in	  cui	  ha	  sede	  la	  CT,	  o	  presso	  la	  CT.	  	  

Decorsi	  venD	  giorni	  dalla	  trasmissione	  dell'aJo	  alla	  
questura	  da	  parte	  della	  CT	  (che	  avviene	  tramite	  

messaggio	  pec),	  la	  noDficazione	  si	  intende	  eseguita.	  



NOTIFICAZIONI	  

	  Criterio	  di	  	  
presunzione	  legale	  	  

di	  conoscenza	  dell’aJo,	  	  
che	  sosDtuisce	  il	  criterio	  di	  conoscenza	  effe6va	  

dell’aJo	  da	  parte	  del	  suo	  desDnatario	  



NOTIFICAZIONI	  

Anche	  gli	  a6	  e	  i	  provvedimenD	  del	  
procedimento	  di	  revoca	  o	  cessazione	  della	  
protezione	  internazionale	  sono	  noDficaD	  con	  

le	  nuove	  modalità	  di	  cui	  all'arDcolo	  11	  



NOTIFICAZIONI	  

Onere	  di	  informazione	  
Ø a	  cura	  della	  questura,	  al	  momento	  della	  
dichiarazione	  di	  domicilio	  che	  viene	  riportata	  

nella	  domanda	  di	  protezione,	  oppure	  
Ø a	  cura	  del	  responsabile	  del	  centro	  o	  della	  
struJura,	  al	  momento	  dell’ingresso	  nel	  centro	  

o	  nella	  struJura	  di	  accoglienza	  o	  di	  
traJenimento	  



NOTIFICAZIONI	  

Nello	  svolgimento	  delle	  operazioni	  di	  
noDficazione,	  il	  responsabile	  del	  centro	  o	  della	  

struJura	  è	  considerato	  	  
pubblico	  ufficiale	  	  

ad	  ogni	  effeJo	  di	  legge	  



NOTIFICAZIONI	  
Art.	  357,	  c.p.	  	  

“Agli	  effe6	  della	  legge	  penale,	  sono	  pubblici	  
ufficiali	  coloro	  i	  quali	  esercitano	  una	  pubblica	  

funzione	  legislaDva,	  giudiziaria	  o	  amministraDva.	  	  
Agli	  stessi	  effe6	  è	  pubblica	  la	  funzione	  

amministraDva	  disciplinata	  da	  norme	  di	  diriJo	  
pubblico	  e	  da	  a6	  autoritaDvi,	  e	  caraJerizzata	  
dalla	  formazione	  e	  dalla	  manifestazione	  della	  

volontà	  della	  pubblica	  amministrazione	  o	  dal	  suo	  
svolgersi	  per	  mezzo	  di	  poteri	  autoritaDvi	  o	  

cerDficaDvi"	  



NOTIFICAZIONI	  
L'aJenzione	  è	  rivolta	  alla	  funzione	  del	  soggeJo	  e	  non	  al	  

suo	  ruolo	  
“La	  qualifica	  di	  pubblico	  ufficiale,	  ai	  sensi	  dell'art.	  357	  

c.p.,	  deve	  esser	  riconosciuta	  a	  quei	  sogge6	  che,	  
pubblici	  dipendenD	  o	  semplici	  privaD,	  possono	  e	  

debbono	  formare	  e	  manifestare,	  nell'ambito	  di	  una	  
potestà	  regolata	  dal	  diriJo	  pubblico,	  la	  volontà	  della	  
p.a.,	  ovvero	  esercitare,	  indipendentemente	  da	  formali	  

invesDture,	  poteri	  autoritaDvi,	  deliberaDvi	  o	  
cerDficaDvi,	  disgiuntamente	  e	  non	  cumulaDvamente	  

consideraD"	  	  
(Cass.	  Pen.	  7.6.2001;	  n.	  191171/92;	  n.	  213910/99)	  



NOTIFICAZIONI	  
Art.	  328,	  c.p.	  Rifiuto	  di	  a6	  d'ufficio.	  Omissione	  

Il	  pubblico	  ufficiale	  o	  l'incaricato	  di	  un	  pubblico	  servizio,	  che	  
indebitamente	  rifiuta	  un	  aJo	  del	  suo	  ufficio	  che,	  per	  ragioni	  
di	  giusDzia	  o	  di	  sicurezza	  pubblica,	  o	  di	  ordine	  pubblico	  o	  di	  

igiene	  e	  sanità,	  deve	  essere	  compiuto	  senza	  ritardo,	  è	  
punito	  con	  la	  reclusione	  da	  sei	  mesi	  a	  due	  anni.	  

Fuori	  dei	  casi	  previsD	  dal	  primo	  comma,	  il	  pubblico	  ufficiale	  o	  
l'incaricato	  di	  un	  pubblico	  servizio,	  che	  entro	  trenta	  giorni	  
dalla	  richiesta	  di	  chi	  vi	  abbia	  interesse	  non	  compie	  l'aJo	  del	  
suo	  ufficio	  e	  non	  risponde	  per	  esporre	  le	  ragioni	  del	  ritardo,	  
è	  punito	  con	  la	  reclusione	  fino	  ad	  un	  anno	  o	  con	  la	  multa	  
fino	  a	  euro	  1.032.	  Tale	  richiesta	  deve	  essere	  redaJa	  in	  
forma	  scriJa	  ed	  il	  termine	  di	  trenta	  giorni	  decorre	  dalla	  

ricezione	  della	  richiesta	  stessa.	  



NOTIFICAZIONI	  

1)  Circolare	  Commissione	  Nazionale	  per	  il	  diriJo	  di	  
asilo	  27/07/2017,	  n.	  6018	  

(Guida	  praDca	  per	  i	  responsabili	  dei	  centri/struJure	  
di	  accoglienza	  relaDva	  alle	  operazioni	  di	  

noDficazione	  degli	  a6	  e	  provvedimenD	  adoJaD	  
dalle	  CT	  e	  dalla	  CN)	  

2)	  Circolare	  Commissione	  Nazionale	  per	  il	  diriJo	  di	  
asilo	  10/08/2017,	  n.	  6300	  

(sospende	  –	  sino	  a	  nuovo	  avviso	  –	  l’aJuazione	  delle	  
nuove	  procedure	  di	  noDficazione)	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  

Art.	  14,	  D.Lvo	  25/2008	  ante	  riforma	  
“Il	  colloquio	  può	  essere	  registrato	  con	  mezzi	  

meccanici.	  La	  registrazione	  può	  essere	  
acquisita	  in	  sede	  di	  ricorso	  giurisdizionale	  …	  
Ove	  la	  registrazione	  sia	  trascriJa,	  non	  è	  

richiesta	  la	  soJoscrizione	  del	  verbale	  da	  parte	  
del	  richiedente”	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  
Art.	  14,	  D.Lvo	  25/2008	  post	  riforma	  

Il	  colloquio	  è	  videoregistrato	  con	  mezzi	  audiovisivi	  e	  trascriJo	  in	  lingua	  
italiana	  con	  l'ausilio	  di	  sistemi	  automaDci	  di	  riconoscimento	  vocale.	  
Della	  trascrizione	  del	  colloquio	  è	  data	  leJura	  al	  richiedente	  in	  una	  

lingua	  a	  lui	  comprensibile	  e	  in	  ogni	  caso	  tramite	  interprete.	  	  
Il	  componente	  della	  CT	  che	  ha	  condoJo	  il	  colloquio,	  subito	  dopo	  la	  
leJura	  e	  in	  cooperazione	  con	  il	  richiedente	  e	  l'interprete,	  verifica	  la	  
correJezza	  della	  trascrizione	  e	  vi	  apporta	  le	  correzioni	  necessarie.	  
In	  calce	  al	  verbale	  è	  in	  ogni	  caso	  dato	  aJo	  di	  tuJe	  le	  osservazioni	  

del	  richiedente	  e	  dell'interprete.	  
Il	  verbale	  della	  trascrizione	  è	  soJoscriJo	  dal	  presidente	  o	  dal	  

componente	  della	  CT	  che	  ha	  condoJo	  il	  colloquio	  e	  dall'interprete.	  	  
Il	  richiedente	  soJoscrive	  eventuali	  osservazioni	  riportate	  in	  calce	  ai	  

sensi	  del	  comma	  1.	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  

Art.	  14,	  D.Lvo	  25/2008	  
In	  sede	  di	  colloquio	  il	  richiedente	  può	  formulare	  
istanza	  moDvata	  di	  non	  avvalersi	  del	  supporto	  

della	  videoregistrazione.	  	  
Sull'istanza	  decide	  la	  CT	  con	  provvedimento	  non	  

impugnabile.	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  

Art.	  14,	  D.Lvo	  25/2008	  
Il	  richiedente	  riceve	  copia	  della	  trascrizione	  in	  

lingua	  italiana.	  	  
In	  sede	  di	  ricorso	  giurisdizionale	  avverso	  la	  
decisione	  della	  CT,	  la	  videoregistrazione	  e	  il	  
verbale	  di	  trascrizione	  sono	  resi	  disponibili	  
all'autorità	  giudiziaria	  …	  ed	  è	  consenDto	  al	  
richiedente	  l'accesso	  alla	  videoregistrazione	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  
	  Legge	  07/08/1990,	  n.	  241,	  sul	  procedimento	  amministraDvo	  
DiriJo	  di	  accesso	  agli	  a6,	  espressamente	  richiamato	  dagli	  

arJ.	  17	  e	  18,	  D.Lvo	  25/2008:	  
Ø diriJo	  di	  prendere	  visione	  e	  di	  estrarre	  copia	  dei	  documenD	  

amministraDvi	  
Ø  "documento	  amministraDvo“	  è	  ogni	  rappresentazione	  

grafica,	  fotocinematografica,	  eleJromagneDca	  o	  di	  
qualunque	  altra	  specie	  del	  contenuto	  di	  a6	  detenuD	  da	  

una	  pubblica	  amministrazione	  
Ø  	  tu6	  i	  documenD	  amministraDvi	  sono	  accessibili	  (ad	  
eccezione	  di	  alcuni,	  es.	  quelli	  coperD	  da	  segreto	  di	  Stato,	  

quelli	  relaDvi	  a	  procedimenD	  tributari,	  ecc.)	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  

Legge	  07/08/1990,	  n.	  241,	  sul	  procedimento	  
amministraDvo	  

Ø La	  richiesta	  di	  accesso	  ai	  documenD	  deve	  
essere	  moDvata	  

Ø Il	  rifiuto,	  il	  differimento	  e	  la	  limitazione	  
dell'accesso	  debbono	  essere	  moDvaD	  

Ø se	  l’Amministrazione	  non	  risponde	  entro	  30	  
giorni	  dalla	  richiesta,	  questa	  si	  intende	  

respinta	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  

Conclusioni	  
L’accesso	  alla	  videoregistrazione	  NON	  può	  
essere	  consenDto	  al	  richiedente	  SOLO	  in	  sede	  

di	  ricorso	  giurisdizionale!	  



COLLOQUIO	  PERSONALE	  

Ø Se	  il	  colloquio	  non	  può	  essere	  videoregistrato	  
per	  moDvi	  tecnici,	  oppure	  	  

Ø se	  l’istanza	  del	  richiedente	  di	  non	  avvalersi	  
della	  videoregistrazione	  è	  accolta	  dalla	  CT,	  

dell'audizione	  è	  redaJo	  verbale	  soJoscriJo	  dal	  
richiedente	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Sezione	  specializzate	  
Ø isDtuite	  presso	  i	  Tribunali	  ordinari	  del	  luogo	  nel	  quale	  

hanno	  sede	  le	  CorD	  d’appello	  (26)	  
Ø competenza	  in	  materia	  di	  immigrazione,	  protezione	  
internazionale	  e	  libera	  circolazione	  dei	  ciJadini	  dell’UE	  
Ø i	  giudici	  scelD	  tra	  i	  magistraD	  dotaD	  di	  specifiche	  

competenze	  (già	  adde6	  alla	  traJazione	  delle	  
controversie	  da	  almeno	  due	  anni,	  formazione	  specifica	  

e	  conoscenza	  della	  lingua	  inglese	  o	  francese)	  	  
Ø è	  obbligatoria	  la	  formazione	  conDnua	  in	  collaborazione	  

con	  EASO	  e	  UNHCR	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  
Competenza	  per	  materia	  delle	  Sezioni	  specializzate	  
1)  Soggiorno	  e	  allontanamento	  dei	  ciJadini	  UE	  
2)  Protezione	   internazionale,	   convalida	   e	   proroga	  

del	  traJenimento	  del	  r.a.	  
3)  Protezione	  umanitaria	  
4)  Ricongiungimento	   familiare	   e	   pds	   per	   moDvi	  

familiari	  
5)  Decisioni	  adoJate	  dall’Unità	  Dublino	  sullo	  Stato	  

competente	  
6)  Stato	  di	  apolidia	  e	  di	  ciJadinanza	  italiana	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Competenza	  territoriale	  delle	  Sezioni	  
specializzate	  

E’	  competente	  la	  Sez.	  specializzata	  nella	  cui	  
circoscrizione	  ha	  sede	  l’autorità	  che	  ha	  
adoJato	  il	  provvedimento	  impugnato	  

Per	  le	  cause	  di	  apolidia	  e	  ciJadinanza,	  è	  
competente	  la	  Sez.	  nella	  cui	  circoscrizione	  ha	  	  

dimora	  l’aJore	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Le	  controversie	  avenD	  ad	  oggeJo	  
l’impugnazione	  delle	  decisioni	  della	  CT	  o	  della	  
CN,	  sono	  regolate	  dagli	  arJ.	  737	  e	  ss.,	  c.p.c.	  
(procedimento	  in	  camera	  di	  consiglio),	  con	  i	  

corre6vi	  introdo6	  dalla	  L.	  46/2017	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  
Ø Termine	  di	   30	  giorni	  per	   impugnare	   la	  decisione	  
(60	   giorni	   se	   il	   richiedente	   risiede	   all’estero,	   15	  
giorni	   se	   è	   traJenuto,	   o	   se	   la	   domanda	   è	  
manifestamente	  infondata	  o	  reiterata)	  

Ø EffeJo	  sospensivo	  automaDco	  del	  ricorso	  (salvo	  i	  
casi	  di	  cui	  sopra)	  

Ø NoDficazione	  del	  ricorso,	  a	  cura	  della	  cancelleria,	  
al	  Ministero	  dell’Interno	  presso	   la	  CT	  o	  presso	   la	  
CN,	  e	  trasmissione	  del	  ricorso	  al	  PM	  

	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  
Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  

Il	  Ministero	  dell'interno	  può	  depositare,	  entro	  venD	  giorni	  dalla	  
noDficazione	  del	  ricorso,	  una	  nota	  difensiva.	  	  

La	  CT	  che	  ha	  adoJato	  l'aJo	  impugnato	  è	  tenuta	  a	  rendere	  disponibili	  
entro	  venD	  giorni	  dalla	  noDficazione	  del	  ricorso:	  

Ø  copia	  della	  domanda	  di	  protezione	  internazionale	  	  
Ø  della	  videoregistrazione	  	  
Ø  del	  verbale	  di	  trascrizione	  della	  videoregistrazione	  	  
Ø  nonché	   dell'intera	   documentazione	   acquisita	   nel	   corso	   della	  

procedura	  di	  esame	  	  
Ø  ivi	   compresa	   l'indicazione	   della	   documentazione	   sulla	   situazione	  

socio-‐poliDco-‐economica	   dei	   Paesi	   di	   provenienza	   dei	   richiedenD	  
(C.O.I.)	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  
Il	  ricorrente	  può	  depositare	  una	  nota	  difensiva	  
entro	  i	  venD	  giorni	  successivi	  alla	  scadenza	  del	  
termine	  assegnato	  al	  Ministero	  per	  il	  deposito	  
della	  propria	  nota	  difensiva	  e	  alla	  CT	  per	  il	  
deposito	  della	  documentazione	  relaDva	  alla	  

domanda	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  
Fase	  decisionale	  
Regola	  generale:	  

il	  procedimento	  è	  traJato	  in	  camera	  di	  consiglio,	  
senza	  la	  fissazione	  dell’udienza	  di	  comparizione	  

delle	  parD	  
Eccezione:	  

L’udienza	  per	  la	  comparizione	  delle	  parD	  è	  fissata	  
esclusivamente	  nei	  casi	  indicaD	  dalla	  legge	  

	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  
Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  

Casi:	  
1)  visionata	   la	   videoregistrazione,	   il	   giudice	   riDene	   necessario	  

disporre	  l'audizione	  dell'interessato;	  	  
2)  riDene	  indispensabile	  richiedere	  chiarimenD	  alle	  parD;	  	  
3)  dispone	  consulenza	  tecnica	  o	  l'assunzione	  di	  mezzi	  di	  prova;	  	  
4)  la	  videoregistrazione	  non	  e'	  disponibile;	  	  
5)  l'interessato	   ne	   abbia	   faJo	   moDvata	   richiesta	   nel	   ricorso	  

introdu6vo	  e	   il	   giudice,	   sulla	   base	  delle	  moDvazioni	   esposte	  dal	  
ricorrente,	   ritenga	   la	   traJazione	   del	   procedimento	   in	   udienza	  
essenziale	  ai	  fini	  della	  decisione;	  	  

6)  l'impugnazione	  si	  fonda	  su	  elemenD	  di	  faJo	  non	  dedo6	  nel	  corso	  
della	  procedura	  amministraDva	  di	  primo	  grado	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  
Entro	  quaJro	  mesi	  dalla	  presentazione	  del	  
ricorso,	  il	  Tribunale	  decide	  sulla	  base	  degli	  

elemenD	  esistenD	  al	  momento	  della	  decisione	  
con	  decreto	  moDvato	  che	  rigeJa	  il	  ricorso	  
ovvero	  riconosce	  al	  ricorrente	  lo	  status	  di	  
rifugiato	  o	  di	  persona	  cui	  è	  accordata	  la	  

protezione	  sussidiaria	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  
Il	  decreto	  NON	  è	  reclamabile	  (si	  perde	  così	  il	  

secondo	  grado	  di	  giudizio).	  	  
La	  sospensione	  degli	  effe6	  del	  provvedimento	  
impugnato	  viene	  meno	  se	  con	  decreto,	  anche	  

non	  definiDvo,	  il	  ricorso	  è	  rigeJato.	  	  
Entro	  30	  giorni	  dalla	  comunicazione	  del	  decreto	  

di	  rigeJo	  si	  può	  presentare	  ricorso	  per	  
Cassazione.	  	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  
Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  

Casi	  di	  ricorso	  per	  Cassazione:	  
1)	  per	  moDvi	  a6nenD	  alla	  giurisdizione	  
2)	  per	  violazione	  delle	  norme	  sulla	  competenza	  
3)	  per	  violazione	  o	  falsa	  applicazione	  di	  norme	  di	  diriJo	  
4)	  per	  nullità	  della	  sentenza	  o	  del	  procedimento	  
5)	  per	  omesso	  esame	  circa	  un	  faJo	  decisivo	  per	  il	  giudizio	  che	  è	  stato	  oggeJo	  

di	  discussione	  tra	  le	  parD.	  	  
La	  procura	  alle	  liD	  per	  la	  proposizione	  del	  ricorso	  per	  cassazione	  deve	  essere	  

conferita,	  a	  pena	  di	  inammissibilità	  del	  ricorso,	  in	  data	  successiva	  alla	  
comunicazione	  del	  decreto	  impugnato	  

Il	  difensore	  cerDfica	  la	  data	  di	  rilascio	  in	  suo	  favore	  della	  procura	  medesima.	  	  
La	  Corte	  di	  cassazione	  decide	  sull'impugnazione	  entro	  sei	  mesi	  dal	  deposito	  

del	  ricorso.	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  
Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  

	  
Quando	  sussistono	  fondaD	  moDvi,	  il	  giudice	  che	  ha	  pronunciato	  il	  
decreto	  impugnato	  (il	  Tribunale)	  può	  disporre	  la	  sospensione	  degli	  
effe6	  del	  decreto,	  con	  conseguente	  riprisDno	  della	  sospensione	  

dell'efficacia	  esecuDva	  della	  decisione	  della	  Commissione.	  	  
La	  sospensione	  è	  disposta	  su	  istanza	  di	  parte	  da	  depositarsi	  entro	  

cinque	  giorni	  dalla	  proposizione	  del	  ricorso	  per	  cassazione.	  	  
La	  controparte	  può	  depositare	  una	  propria	  nota	  difensiva	  entro	  cinque	  

giorni	  dalla	  comunicazione	  dell'istanza	  di	  sospensione.	  	  
Il	  giudice	  decide	  entro	  i	  successivi	  cinque	  giorni	  con	  decreto	  non	  

impugnabile.	  



RICORSO	  GIURISDIZIONALE	  

Disposizioni	  integraDve	  introdoJe	  dalla	  riforma	  
La	  sospensione	  dei	  termini	  processuali	  nel	  
periodo	  feriale	  (dal	  1°	  al	  31	  agosto)	  NON	  
opera	  nei	  ricorsi	  in	  materia	  di	  protezione	  

internazionale	  



Legge	  13/04/2017,	  n.	  46	  

Art.	  19	  bis	  
Le	  disposizioni	  di	  cui	  al	  presente	  decreto	  NON	  si	  

applicano	  ai	  minori	  stranieri	  non	  
accompagnaD	  

Minori	  al	  momento	  della	  domanda?	  
Minori	  al	  momento	  del	  compimento	  dell’aJo	  o	  

della	  fase	  su	  cui	  incide	  la	  riforma?	  
	  



Legge	  13/04/2017,	  n.	  46	  

Disposizioni	  transitorie	  
1)	  Norme	  sulle	  noDficazioni:	  si	  applicano	  a	  tu6	  
gli	  a6	  e	  provvedimenD	  da	  noDficare	  a	  parDre	  

dal	  17/08/2017	  
2)	  Norme	  sulla	  videoregistrazione	  del	  colloquio:	  
si	  applicano	  alle	  domande	  presentate	  dopo	  il	  

17/08/2017	  
3)	  Norme	  sui	  ricorsi	  giurisdizionali:	  si	  applicano	  

alle	  cause	  presentate	  dopo	  il	  17/08/2017	  	  


