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MediaTo 5 - percorsi di aggiornamento  

per il facilitatore linguistico  



Frontex - Agenzia europea della  
guardia di frontiera e costiera 

•  Pattugliamento frontiere esterne aeree, marittime e terrestri Ue 

•  Operazioni di soccorso in mare 

•  Squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti 
di crisi (info EASO, screening, debriefing, identificazione e 
rilevamento delle impronte) 

•  Accordi di riammissione con Paesi confinanti e di provenienza 

•  Ricerche, formazioni, analisi 

•  Cofinanziamento ed effettuazione operazioni di rimpatrio 
insieme a Paesi Ue 



Regolamento Dublino 
determinazione dello Stato membro dell’UE competente, al fine 
di: 

Ø  garantire accesso alla procedura d’asilo 

Ø  contrastare l’asylum shopping 

Ø  rischio di discriminazioni e sostanziale diniego di accesso 
alla procedura (Grecia, Ungheria) 



 
 

I criteri   
 
 

 
MSNA 

Stato membro in cui soggiorna legalmente un familiare o fratello o 
parente o Stato membro in cui è presentata la domanda 
 

FAMILIARE 
Stato membro in cui si trova un familiare beneficiario o richiedente 
protezione internazionale à FAMILIARE è: 

- coniuge o partner stabile 

- figli minori 

- genitori o adulto responsabile, ma solo per i minori 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDS O VISTO 
Stato membro di cui il richiedente possiede un titolo di 

soggiorno (scaduto da non oltre 2 anni) o un visto (scaduto 
da non oltre 6 mesi) 
PRIMO INGRESSO ILLEGALE 

Stato membro di cui il richiedente ha varcato illegalmente la 
frontiera, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza  
da un Paese terzo  

à  cessazione dopo 12 mesi all’attraversamento clandestino 
della frontiera 
SOGGIORNO CONTINUATIVO 

Stato membro in cui i l r ichiedente ha soggiornato 
continuativamente per almeno 5 mesi prima di presentare la 
domanda in caso di ingresso illegale o ignoto 

 



Le clausole discrezionali 
•  RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 Figlio/fratello/genitore a carico  

•  CLAUSOLA DI SOVRANITA’ 

•  CLAUSOLA UMANITARIA  

 uno Stato membro può “chiedere a un altro di 
prendere in carico un richiedente al fine di 
procedere al ricongiungimento di persone legate da 
qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie 
fondate in particolare su motivi familiari o culturali” 



Impossibilità del trasferimento 
Divieto trasferimento del richiedente  
se esistono fondati motivi di ritenere  
la sussistenza di “carenze sistemiche  
nella procedura di asilo e nelle condizioni  
di accoglienza dei richiedenti” nello Stato 
membro tali da comportare il rischio  
di un trattamento inumano o degradante  
(Cedu, Caso M.S.S. vs Belgio e Grecia; 
Caso Tarakhel vs Svizzera) 



Procedura di presa in carico 
 
Allo Stato membro può essere richiesto di 
prendere in carico il cittadino straniero che ha 
presentato richiesta di asilo in un altro Stato 
membro se questo Stato membro ritiene che la 
competenza si radichi in un altro Stato 
membro. 
  
Esempio: cittadino gambiano che ha fatto 
ingresso irregolare in Italia e che è andato in 
Germania dove ha presentato richiesta di asilo 



Procedura di ripresa in carico 
 

Del richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che 
ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure 
si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un 
titolo di soggiorno. 

 

Es: cittadino maliano che ha presentato domanda di 
asilo in Italia e ripresenta domanda di protezione in 
Francia o che si trova in Francia privo di titolo di 
soggiorno. 



Cessazione delle competenze 

•  Se uno Stato membro rilascia un titolo  
di soggiorno  

•  Se il richiedente si è allontanato dal territorio 
degli Stati membri UE per almeno 3 mesi 
(nuova domanda) 

•  Se il richiedente ha lasciato il territorio  
degli Stati membri a seguito di una decisione 
di rimpatrio (nuova domanda) 



Presentazione della domanda 
Manifestazione della volontà di chiedere asilo: 

- personalmente presso l'ufficio di polizia di frontiera 
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso 
l'ufficio della questura competente in base al luogo di 
dimora; 
- da un genitore per i figli minori; 

- direttamente dal minore non accompagnato 
(assistenza del tutore in ogni fase, eventuale 
accertamento dell’età) 

à immediato inserimento in struttura di accoglienza 
(SPRAR/CAS) 



Accertamento dell’età 
•  Attraverso documento anagrafico 

•  A c c e r t a m e n t i s o c i o - s a n i t a r i c o n a p p r o c c i o 
multidisciplinare (DPCM 234/2016; Legge 47/2017): 

- Colloquio sociale 

- Visita pediatrica auxologica 

- Valutazione psicologica 

- Con mediatrice culturale 

- Tenendo conto dell’origine etnica e culturale 

•  Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi 
sull’età del minore, questa è presunta ad ogni effetto (art. 
8, c. 2, D.p.r. 448/88) 



Istruttoria della domanda 
ü entro 3 giorni dalla manifestazione della volontà, 

redazione del verbale delle dichiarazioni del 
richiedente (approvato e sottoscritto dal 
richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente 
alla copia della documentazione allegata – 
modello C3) 

ü determinazione dello Stato competente per 
l'esame della domanda  

ü   trasmissione del fascicolo alla Commissione 
territoriale 



Misure di accoglienza 
Ø   Misure di prima accoglienza (identificazione, 

verbalizzazione domanda, avvio procedura di 
esame)  

Ø  SPRAR 
per tutto il tempo in cui si è autorizzati a rimanere 

nel territorio nazionale  
Ø CAS 
se temporaneamente esaurita la disponibilità di 

posti SPRAR, inserimento in strutture 
temporanee per tempo strettamente necessario 
al trasferimento in prima accoglienza o SPRAR 

 



Commissione nazionale 

•  revoca e cessazione degli status di protezione 
internazionale riconosciuti  

•  indirizzo e coordinamento delle Commissioni 
territoriali  

•  formazione e aggiornamento dei componenti 
delle medesime Commissioni 

•  costituzione e aggiornamento di una banca 
dati informatica   



Commissioni territoriali 
Le Commissioni territoriali sono nominate con 
decreto del Ministro dell'interno sono composte da: 

• un funzionario della carriera prefettizia, con 
funzioni di presidente 

• un funzionario della Polizia di Stato 

• un rappresentante di un ente territoriale designato 
dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali 

• un rappresentante dell’UNHCR 



Valutazione della domanda 
1. Credibilità oggettiva 

- fatti pertinenti con le informazioni relative al 
Paese d’origine (riscontri oggettivi da COI - 
Refworld); 

- elementi pertinenti in suo possesso 

2. Credibilità soggettiva 

- la condizione sociale, il sesso e l'età 

à Attenuazione dell’onere probatorio 



Barriere 
Ø Relazione non paritaria 
Ø  Incomprensioni linguistiche 
Ø  Incomprensioni interculturali 
Ø Pregiudizi 
 
Qualche esempio… 



Tutela giudiziaria 

•  Avverso la decisione della Commissione 
territoriale e la decisione della Commissione 
nazionale sulla revoca o sulla cessazione 
dello protezione è ammesso ricorso dinanzi 
all’A.G.O.  

•  Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui 
l'interessato ambiva ad una protezione 
maggiore 



Competenza dell’A.G. 

Tribunale, in composizione monocratica, 
del capoluogo del distretto di corte di 
appello in cui ha sede la Commissione 
territoriale  

Ø  26 sezioni specializzate  
 



Ricorso 
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, 
entro 30 giorni dal la notif icazione del 
provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il 
ricorrente risiede all'estero – il termine è 
dimezzato in caso di trattenimento presso un 
CPR 
 



Effetto sospensivo del ricorso  
Automatica sospensione salvo i  casi di: 

- Trattenimento  

- inammissibilità della domanda 

- manifesta infondatezza della domanda 

 -strumentalità domanda dopo ingresso o tentativo di 
ingresso) irregolare 

In questi casi è possibile richiedere la sospensione 
all’A.G. quando ricorrono gravi e circostanziate 
ragioni 



Rito sommario di cognizione 

•  Causa trattata in via di urgenza (risposta in 6 
mesi) 

•  Istruzione libera da formalità 

•  Decisione via ordinanza provvisoriamente 
esecutiva 

•  Appello entro 30 giorni da comunicazione o 
notificazione 

•  Ricorso per Cassazione 



Dal 17 agosto 2017 à Rito camerale 
-  Rito cartolare à NO audizione delle parti 

-  Eccezioni: 

a. visionata la videoregistrazione, il Giudice ritiene necessario disporre 
l'audizione dell'interessato;   

b. è indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;   

c. dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di 
prova; 

d. la videoregistrazione non è disponibile; 

e. Il ricorrente ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice 
ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della 
decisione;  

f. l'impugnazione si fonda su elementi di fatto diversi da quelli proposti in 
Commissione. 



Riforma Decreto Minniti 
 (D.L. 13/17, conv. in Legge 46/2017) 

Ø  Notifiche atti della Commissione a centri di accoglienza (via PEC 
o posta ordinaria)  

Ø  Responsabile del centro agisce come pubblico ufficiale  

Ø  Videoregistrazione colloquio e trascrizione con sistemi 
automatici di riconoscimento vocale 

Ø  Partecipazione dei richiedenti ad attività di utilità sociale 

Ø  Trattenimento di chi chiede asilo dal CPR non solo con 
precedente espulsione ma anche respingimento  

Ø  Udienza di convalida trattenimento CPR in videoconferenza 



Ø  Istituzione di 26 sezioni di Tribunale specializzate  
Ø Causa trattata in via di urgenza (ordinanza in 4 mesi)  
Ø Udienza di comparizione solo eventuale 
Ø Abrogazione grado di appello  
Ø Cassazione entro 30 giorni da comunicazione (con obbligo di 

rinnovazione della procura)  
Ø Decisione della Cassazione in 6 mesi 
Ø Punti di crisi (hotspot) per identificazione e info 
Ø Rifiuto reiterato a fotosegnalamento e impronte configura un 

rischio di fuga à trattenimento presso un CPR (max 30 giorni)   
Ø CIE diventa CPR (centro di permanenza per i rimpatri) 
Ø Ampliamento numero e capacità centri 


