
 
 
 
 
Le procedure relative alla richiesta di protezione internazionale 
avv. Maurizio Veglio (ASGI) 
 
Per praticità, sono state preparate slides riassumenti i riferimenti normativi essenziali in materia di protezione 
internazionale 
 
Il motore delle riforme in ambito di protezione internazionale è la produzione normativa della Comunità 
Europea, che attraverso direttive e regolamenti, direttamente o attraverso norme di recepimento, determina 
la modifica e l'aggiornamento della normativa nazionale (figlia della normativa comunitaria; ciò comporta la 
necessità di rispetto della normativa sovranazionale comunitaria; la violazione può determinare la 
disapplicazione della norma nazionale) 
 
Le direttive comunitarie fissano uno standard minimo al di sotto del quale l'ordinamento nazionale non può 
scendere ma eventualmente salire; esse fissano una garanzia minima che deve essere necessariamente 
rispettata dallo stato membro che recepisce il contenuto della direttiva, il quale però ha la facoltà di andare 
oltre (aumentare le soglie di garanzia previste) 
 
Normativa in tema di qualifica: procedure di accoglienza 
 
Normativa di tema di ricorso giurisdizionale (normativa nazionale): disciplina come si va davanti a un 
giudice a impugnare il diniego della commissione 
 
Normativa in tema di permessi di soggiorno per lungo-soggiornanti: per ottenere permesso di 
soggiorno non è necessario rinunciare alla protezione internazionale; il permesso di soggiorno per lungo-
soggiornanti può essere rilasciato anche ai titolari di protezione internazionale con l'espressa dicitura che la 
persona ha ottenuto quella forma di protezione e l'indicazione del paese che l'ha riconosciuta 
 
Importante modifica è entrata in vigore con il dl 142/2015, che ha modificato sostanzialmente i connotati 
della procedura di richiesta della protezione. 
 
Il primo aspetto su cui soffermarsi riguarda il concetto di domanda di protezione internazionale: 
Definire che cos'è la domanda di protezione è operazione estremamente rilevante. 
Il diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ( i due modelli di protezione 
internazionale) è un diritto soggettivo, immanente, che nasce e cresce all'interno della persona prima che 
venga in qualche modo accettato dall'esterno.  
Il diritto alla protezione internazionale pre-esiste al suo accertamento (non consegue ad esso), e la persona 
che ne è portatrice c'è l'ha già dentro (a priori), a differenza, per esempio, del diritto a ottenere il pagamento 
di un credito (diritti che per poter esistere devono essere accertati da una autorità giudiziaria) 
 
È importante stabilire quando una persona diventa richiedente protezione internazionale. 
A tale status consegue una disciplina giuridica molto diversa: 
La prima conseguenza è che il richiedente asilo in quanto tale non può essere espulso.  
Alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale consegue il diritto di soggiornare 
regolarmente in Italia fino alla definizione della procedura davanti alla Commissione (cioè, fino al termine 
della procedura amministrativa) 
 
La Commissione Territoriale è un ente amministrativo che nasce all'interno della struttura del Ministero 
dell'Interno ed è in qualche modo articolazione interna a sua volta alla Prefettura. 



 
La persona diventa inespellibile, non può ricevere un decreto di allontanamento, espulsione o respingimento 
perché la normativa comunitaria fissa questo limite (impossibilità di rimpatriare una persona che, in caso di 
trasferimento rischierebbe una persecuzione e la tutela della propria incolumità) 
Tale principio viene consolidato attraverso la previsione per cui nessuno nel corso della procedura di 
accertamento della protezione internazionale può essere allontanato dall'Italia. 
 
Quando una persona diventa richiedente asilo? 
La richiesta di protezione internazionale non è soggetta ad alcuna formula sacramentale, firma o 
formalizzazione particolare. 
Un richiedente asilo è la persona che alza la mano e dice: io voglio chiedere protezione internazionale 
(manifestazione di volontà) 
La manifestazione di volontà, cioè l'esternazione di tale volontà, è il presupposto in virtù del quale una 
persona diventa un richiedente asilo, e immediatamente, ha diritto ad accedere alle misure di accoglienza (a 
seguito della manifestazione di volontà). 
La formalizzazione di questa volontà è rimessa a un soggetto terzo, la pubblica amministrazione. 
 
Non è necessario attendere la formalizzazione della domanda per riconoscere al richiedente la tutela e le 
misure di accoglienza previste. 
 
ESEMPIO 
Persona trattenuta all'interno di un CIE, già destinataria di un provvedimento di espulsione la quale intende 
avanzare domanda di protezione internazionale, manifesta la volontà (attraverso lettera per esempio) che 
viene ricevuta dalla pubblica amministrazione  
- nel momento in cui la manifestazione di volontà viene ricevuta la persona diventa inespellibile 
-dovessimo attendere la formalizzazione di quella domanda, la persona benché inespellibile potrebbere 
invece essere espulsa, non considerata un richiedente a tutti gli effetti 
 
La direttiva comunitaria stessa prevede da un lato la manifestazione di volontà, dall'altro la sua 
registrazione. 
La registrazione non coincide con la nascita della domanda, che coincide con la manifestazione della 
volontà. 
Il ritardo delle Questure (uffici di polizia di frontiera o centrali) deputate a registrare le domande di 
protezione non può mai ricadere in modo deteriore in capo ai richiedenti la protezione internazionale. 
 
Che strumento usano le Questure per la registrazione-verbalizzazione  delle domande di protezione? 
Il modulo C3, strumento di garanzia per il richiedente; è una prova dell'esistenza della propria domanda; 
sottoscrivendo il modulo C3 viene cristallizzata la domanda. 
 
Non sempre vi è speditezza nella registrazione della domande. 
Siamo in un periodo storico particolarmente dinamico e veloce, e l'Italia è un paese che sconta un ritardo dal 
punto di vista del sistema di asilo. 
 
Modalità di compilazione del C3 (in questura) 
È un modulo che contiene una serie di informazioni base sulla persona che avanza la domanda di 
protezione. 
La normativa prevede che la persona sia tenuta, al momento della presentazione della domanda, a 
presentare tutti gli elementi e tutta la documentazione di cui dispone, a dire tutto quello che ritiene e che sa e 
a fornire copie della documentazione di cui dispone.  
Secondo tale interpretazione sembrerebbe ipotizzabile un obbligo a carico della persona di dichiarare già 
nella verbalizzazione in Questura i motivi per cui la domanda viene avanzata. 
Ciò che viene dichiarato in sede di registrazione viene inserito nel fascicolo che viene trasmesso dalla 
Questura alla Commissione, esso fa parte e continua a transitare all'interno del fascicolo al momento 
dell'intervista da parte della Commissione, sia al momento di un eventuale sviluppo giudiziario. 
Le dichiarazioni inserite nel C3 dove la persona indica i motivi della propria domanda continueranno a stare 
all'interno del fascicolo e saranno presenti all'interno di tutti i segmenti della procedura 
 
Con riferimento alla Questura locale può essere garantita la presenza di un mediatore linguistico e culturale. 
Ora la presenza dell'interprete è decisamente frequente, ma rimane aperto il dibattito sull'obbligo o meno. In 
molti casi le Questure non dispongono, per carenza di personale/mezzi, di un interprete; in questo caso, si 
procedeva alla compilazione del modulo senza la presenza di un interprete. 
Il modello c3 è uno strumento di tutela di chi domanda, una sorta di attestazione che comprova lo stato di 
inespellibilità e non è prevista nessuna sanzione nel caso in cui la persona non consegni documentazione o 
non indichi tutti gli elementi alla base della domanda; ciò non significa che la domanda non ha valore. 
L'ente che riceve la domanda di protezione è la polizia che molto frequentemente è lo stesso ente (nel 
paese d'origine del richiedente) che il richiedente stesso individua come agente di persecuzione 
(paradosso). 



 
Sulla base di quanto detto ritengo che non si possa configurare un obbligo giuridico di dichiarare già i motivi 
sulla base dei quali viene proposta la domanda in quella sede, ma rimane salva la facoltà della persona di 
riservare l'esposizione dei motivi davanti alla Commissione, che è l'unico organo competente a valutare la 
domanda stessa.  
 
La domanda di protezione deve essere effettuata da chi intende richiedere, nel proprio interesse, e/o di 
quello dei figli minori che lo accompagnano presenti su territorio nazionale (è il legale rappresentante).  
Se il minore è in stato di abbandono la possibilità di presentare domanda di protezione è rimessa al tutore. 
Qualora vi sia dubbio sull'età, nella fase di dubbio prevale l'interpretazione per la quale la persona è minore 
(situazione + favorevole nei confronti del richiedente asilo) 
 
Alla manifestazione della volontà di chiedere asilo consegue l’immediata condizione di regolarità del 
soggiorno, che vale fino alla decisione da parte della Commissione Territoriale. 
 
La ricevuta che dimostra che la persona ha richiesto la protezione internazionale fa le veci del 
permesso di soggiorno; la ricevuta verrà poi sostituita da un permesso di soggiorno provvisorio; A seguito 
della manifestazione di volontà viene consegnato un pezzo di carta che dimostra che la persona è un 
richiedente asilo. 
 
Tale disposizione consente di supplire al realistico ritardo con cui la pubblica amministrazione, specialmente 
in una fase come questa in cui i numeri delle richieste di asilo è in continua crescita, sconta un ritardo nella 
registrazione delle domande. 
 
Alla manifestazione di volontà corrisponde la regolarità del soggiorno e l'immediato accesso alle 
misure di accoglienza. 
 
DL 142/2015 ridisegna il sistema delle accoglienze in Italia 
 
Sono previste misure di prima accoglienza, quella che comporta l'identificazione delle persone e la 
verbalizzazione delle domande di protezione internazionale (avvio delle procedure di esame).  
Le misure di prima accoglienza sono costruite su questo tipo di finalità.  
Dal punto di vista materiale, si tratta di fornire generi e beni di prima necessità (intervento di accoglienza di 
base) 
Una volta identificata la persona e verbalizzata la domanda si entra nella cosiddetta fase di accoglienza 
secondaria, strutturata sulla base di due piloni: 
 
-SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati): nasce poco dopo gli anni 2000 come 
progetto di nicchia, con numeri molti contenuti; la normativa prevede che lo SPAR prenda in carico il 
richiedente una volta identificato e verbalizzata la domanda e lo abbia in carico fino al momento in 
cui la persona perde il diritto a soggiornare (fino a quel momento persiste il diritto all'accoglienza presso 
lo SPRAR). 
 
Qualora i posti nello SPRAR siano temporaneamente esauriti, la persona ha comunque diritto ad entrare in 
accoglienza.  
Vengono istituite strutture temporanee, allestite ad hoc in caso di necessità, all'interno delle quali le persone 
dovrebbero rimanere solo in attesa che si liberino i posti all'interno dello SPRAR; 
 
-CAS (centri di accoglienza straordinaria, che rispondono alle prefetture), la presenza all'interno dei quali è 
transitoria in attesa dell'entrata all'interno dello SPRAR 
 
Lo SPRAR in Italia nel 2015 aveva 22.000 posti; mentre il sistema dei CAS era in grado di fornire 70.000 
posti; il rapporto è rovesciato e non si ritiene che vi possa essere in tempi brevi un bilanciamento; lo SPRAR 
è un sistema in crescita;  
Il CAS è un sistema dal punto di vista numerico decisamente più robusto (meno robusta è la qualità media 
dell’accoglienza CAS rispetto al tipo di accoglienza fornita all'interno dello SPRAR). 
Lo SPRAR è un ottimo sistema di accoglienza che sconta il grave problema di essere numericamente 
inadeguato; quando nel 2012 sono sbarcate in Italia circa 40.000 persone il sistema dello SPRAR contava 
3.000 posti. 
 
Si tentato di ampliare lo SPRAR nel tentativo di rincorrere il punto di pareggio/equilibrio 
 
Nel 2014/15 vi sono stati dai 150.000 ai 170.000 ingressi via mare ma le domande d'asilo sono state molte 
di meno.  Non tutti, forse nemmeno la maggioranza di quanti sbarcano in Italia, infatti, intendono avanzare la 
domanda di protezione. Per molti l'Italia è un paese di transito, un corridoio verso il nord Europa. 



Il numero di domande presentate in Italia fluttua tra le 60.000 e 80.000 domande per anno nel corso degli 
ultimi due anni. Stime del ministero interno prevedono che nel 2016 si potrebbe avere un numero prossimo a 
200.000 persone giunte in Italia, con un ipotesi di domande nuove intorno alle 100.000 unità. 
 
Dal punto di vista numerico il sistema nazionale non è in grado di garantire un adeguato standard di 
accoglienza. 
 
La normativa prevede che: 
dalla manifestazione della volontà della domanda al momento della firma del C3 dovrebbero passare 3 
giorni, ad eccezione che la domanda sia presentata al valico di frontiera (6 giorni), o ulteriori 10 giorni in 
caso di sbarchi con numero consistente di richiedenti. 
Tale termine è ordinatorio e non perentorio e la sua violazione non autorizza il richiedente asilo a citare in 
giudizio la Pubblica Amministrazione per avere violato un termine. 
 
Alla firma del C3 consegue una prima necessità burocratico amministrativa dell'accertamento della 
competenza italiana a valutare la domanda che si è appena ricevuta. 
 
Esiste un regolamento della comunità europea, il cd “Regolamento Dublino (attualmente alla terza 
versione), il cui scopo è quello di stabilire quale stato membro è competente per una domanda di protezione 
internazionale presentata all'interno dei confini dell'UE stessa. 
Il regolamento Dublino garantisce a tutti che la propria domanda verrà evasa da almeno uno stato. 
Al tempo stesso, evita il fenomeno del cd “asylum shopping” (possibilità per i richiedenti di scegliere il paese 
nel quale presentare la domanda di asilo). 
 
Il criterio che maggiormente ricorre è quello per il quale il primo paese di ingresso diventa il paese 
competente a prendere il carico la domanda quindi Grecia, Italia e Spagna sono i paesi competenti per tutte 
le domande di protezione internazionale presentate da parte delle persone che arrivano via mare (che 
rappresentano la stragrande maggioranza). 
 
Questo sistema, già fortemente in crisi, ha subito un ulteriore colpo mortale quando il governo tedesco ha di 
fatto sospeso l'applicazione del Regolamento Dublino stabilendo un trattamento diverso per una particolare 
categoria dei richiedenti asilo in un determinato periodo. 
Ciò ha di fatto sancito il fallimento del sistema. 
 
Diverse ipotesi di riforma del Regolamento Dublino sono allo studio, una proposta è quella che al 
raggiungimento di una certa soglia numerica, i paesi con grande influsso possano richiedere meccanismi di 
collocamento all'interno di altri paesi. 
 
Ricevuta la domanda di protezione internazionale, il primo adempimento che spetta all’Amministrazione è 
quella di coinvolgere l’ufficio dell’unità Dublino, ufficio che si trova a Roma e si occupa di confrontare le 
impronte dei richiedenti con la banca dati centrale che contiene tutte le impronte dei richiedenti asilo nell'UE; 
 
Se risulta che la domanda è di competenza di un altro paese, l'Italia deve verificare qual’è il paese 
competente (per es. Olanda) e deve comunicare alla persona che risulta a suo carico un precedente 
fotosegnalamento effettuato dalle Autorità Olandesi. 
Alla persona viene quindi comunicato che si deve trasferire in un altro stato membro in quanto è esso 
competente. 
 
Se la persona riceve un “decreto Dublino” (cioè un provvedimento contenente l’ordine di trasferimento in un 
altro paese in quanto paese membro competente) e non ottempera a questo invito avrà un termine di 18 
mesi in cui non potrà beneficiare di alcun tipo di sostegno/accoglienza in Italia e nemmeno avviare la 
domanda di protezione. Trascorsa tale finestra temporale allora la persona tornerà in carico all’Italia e la 
competenza diventerà italiana 
 
Nella finestra temporale la persona dovrebbe spostarsi in Olanda, se non lo fa, la sua domanda in Italia 
rimane congelata per 18 mesi; trascorsa la finestra temporale la competenza passa dal paese 
originariamente incaricato allo stato che ha ricevuto la domanda. 
 
La persona che dopo la firma del C3 viene identificata come di competenza di un altro stato riceve un 
decreto con il quale la pubblica amministrazione la invita a trasferirsi nel paese competente; molto spesso 
nella prassi il provvedimento contiene l’ordine a presentarsi il tale giorno alla tale ora presso il tale aeroporto 
al fine di essere accompagnato. Tuttavia nella maggioranza dei casi le persone non si presentato ed entrano 
in un limbo giuridico per 18 mesi durante i quali non hanno diritto ad alcun sostegno e sono illegalmente 
presenti sul territorio. 
Se vengono trovati sul Territorio nazionale vengo nuovamente raggiunti dall’ordine di allontanamento ma 
non riparte da capo il conteggio dei 18 mesi. In rari casi il decreto Dublino viene eseguito coattivamente ma 
di fatto il sistema Dublino è spesso disapplicato. 



 
L'Italia che rileva l'ipotetica competenza di un altro paese, ha un termine di tre mesi per chiedere allo stato 
teoricamente competente la presa (o ripresa) in carico; lo stato ha due mesi per negare la propria 
competenza, se lo stato non risponde o risponde affermativamente la competenza si trasferisce. Chiusa tale 
procedura l'Italia comunica il passaggio di competenza; se invece il termine viene violato la competenza 
passa allo stato che in origine non sarebbe lo stato deputato. 
 
Trattazione della domanda 
Una volta compilato il c3 e accertata la competenza italiana cosa succede? 
La domanda va in trattazione; la Commissione riceve dalla questura un fascicolo all'interno del quale ci sarà 
il c3 con tutti gli allegati ed in base al calendario della Commissione stessa viene fissata una data per 
l'intervista (audizione). 
Esistono dei termini per le procedure davanti alla Commissione, ma (anche qui) sono termini ordinatori, la 
cui violazione non comporta alcuna conseguenza giuridica (l'interessato non può invocare la violazione di un 
diritto). 
 
Durante questo periodo la persona ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno.  Anche se per 
qualunque motivo non ci riesce (es. la questura perde il fascicolo) la persona continua ad essere 
regolarmente soggiornante (è la manifestazione della volontà di chiedere asilo che fonda il diritto al 
soggiorno, non il permesso di soggiorno). 
 
Teoricamente già la ricevuta che attesta l'inoltro della domanda ha la funzione (e la stessa validità) del 
permesso di soggiorno temporaneo (così deve essere riconosciuto dagli enti pubblici, come un permesso di 
soggiorno temporaneo valido a tutti gli effetti) 
Tuttavia la distanza tra la legge e la realtà è grande. 
 
Il presupposto normativo che fonda la validità della ricevuta come permesso di soggiorno è sempre il D.lgs. 
142/2015, che prevede che alla domanda, quindi alla manifestazione di volontà, consegue il diritto a 
soggiornare, e che concretamente questo diritto si manifesta già nella ricevuta (che attesta la domanda di 
protezione). Quella ricevuta ha la validità di un permesso di soggiorno provvisorio (provvisorio fino 
all'emissione del permesso di soggiorno vero e proprio, che è anch'esso temporaneo, fino all'evasione della 
procedura). 
 
Questa attestazione consente l'iscrizione per Centri per l'Impiego (es. quello di Torino). 
E’ la prova che una persona ha richiesto un permesso di soggiorno a seguito della domanda di protezione 
internazionale; quando verrà emesso il permesso, verrà ritirata la ricevuta (e non avrà più valore); verrà 
emesso poi il permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di protezione internazionale (essere titolari di 
questo permesso non significa che non si può essere titolari di altri tipi di permessi, come ad es. carta di 
soggiorno quinquennale in quanto coniuge di cittadino comunitario). 
Se hai il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale puoi avere altri tipi di permessi (per 
avere permesso assistenza minori, non bisogna rinunciare a quello di richiesta di protezione internazionale); 
non devo rinunciare al presupposto; non si possono avere due permessi di soggiorno conviventi; sarà poi la 
persona che se cumulativamente avrà diritto a due tipi di permessi di soggiorno sceglierà quello di maggior 
convenienza-favore. 
 
Il diritto all'iscrizione per il centro dell'impiego può sussistere dopo DUE mesi dalla presentazione della 
domanda d'asilo (di fatto, dalla firma del c3); modifica introdotta dal D.Lgs. n. 142, prima erano sei mesi. 
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 142 la persona che ha in mano un permesso di soggiorno o un 
attestato del permesso di soggiorno, trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda (dalla firma del 
c3 di fatto) ha diritto di svolgere attività lavorative (perciò di iscriversi ad un Centro per l'impiego). 
 
Il permesso di soggiorno non certifica l'identità della persona che ne è titolare (però alcune Circolari 
ministeriali hanno concesso di considerarlo tale, un documento almeno ai fini dell'iscrizione anagrafica) 
 
Nel D.Lgs. 142 si prevede espressamente che sia dato accesso alle misure di accoglienza, sia rilascio del 
permesso di soggiorno, non sono subordinati a requisiti diversi da quelli previsti dalla stesso decreto 142 
(quindi, in realtà, non sarebbero subordinati ad alcun requisito); 
Con una normazione attraverso le circolari ministeriali elevata, rischia di esserci una distanza tra previsione 
normativa e prassi applicativa enorme; di fatto questo legittima una serie di discriminazioni e dissonanze tre 
le varie amministrazioni che va tutta a scapito del singolo richiedente, che in un determinato comune ottiene 
un determinato servizio, mentre in un altro non accede al medesimo. 
 
Perché è importante parlare delle Commissioni Territoriali?  
Perché è davanti alle Commissioni che si gioca gran parte della procedura. 
Esse sono gli organi amministrativi istituiti all'interno delle prefetture (Ministero dell'Interno), deputate a 
decidere sulle domande di protezione internazionale. 



Sono composte da 4 figure il presidente, funzionario di carriera prefettizia, un funzionario della Polizia di 
Stato, un rappresentante dell'ente locale, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR). 
Le Commissioni territoriali, originariamente 10, sono attualmente 20 titolari e 20 sottosezioni; a livello 
nazionale dovrebbero essere previste 40 commissioni tra titolari e sottosezioni. 
A Torino ci sono due Commissioni competenti per tutto il Piemonte esclusa provincia Alessandria (Valle 
d'Aosta); a Genova è attiva un ulteriore commissione competente per tutte le domande trasmesse da 
Questure liguri  e Provincia di Alessandria. 
Al vertice opera la Commissione nazionale, che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati, ed è 
competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti. 
Le Commissioni svolgono un ruolo fondamentale e hanno una responsabilità molto grande: decidere delle 
domande di protezione internazionale, è un operazione tecnicamente complessa. E’ anche un’attività 
psicologicamente molto pesante e difficile; gran parte dell'attività si traduce nelle operazioni di intervista dei 
richiedenti, operazione tecnica complessa e consumante dal punto di vista psicologico. 
La Germania è un paese che ha grande tradizione di asilo politico (quantomeno da 60 anni), è un paese in 
cui chi fa le interviste in Commissione ha un numero massimo di interviste che si possono sostenere ed ha 
supporto obbligatorio di personale con competenze psicologiche. 
In Italia, paese in cui il sistema di asilo è molto giovane e fragile, tutto questo non c'è; ma c'è di più, a partire 
dall'estate scorsa, attraverso le Circolari ministeriali si è assistito a una sorta di enorme accelerazione tesa a 
smaltire l'arretrato. L'Italia aveva accumulato migliaia di domande pendenti con grandi ritardi nell'evasione 
delle procedure e attese molto lunghe (l'attesa di un richiedente è uno dei fattori più destabilizzanti nel corso 
della procedura). 
Ricevere una sospensione della domanda dopo l'intervista è un evento traumatico per un richiedente asilo, 
la persona che ha fatto l’audizione sente di essere molto vicina al risultato ed invece si vede arrivare una 
decisione che lo mette in pausa. Ciò ha un impatto molto forte e porta a casi di deragliamento psicologico 
per i richiedenti. 
Dall'estate scorsa, una serie di circolari ministeriali ha di fatto destinato un grandissimo sforzo nell'evasione 
dell'arretrato, comprimendo le garanzie individuali. 
In base a queste indicazioni del Ministero ogni commissione territoriale deve fare almeno 16 audizionial 
giorno; come abbiamo visto le Commissioni sono composte da 4 persone, che in teoria potrebbero svolgere 
audizioni collettive se la persona lo richiede.  
Tutti i giorni i commissari devo fare 4 audzioni. Chiedere a un commissario di svolgere 4 audizioni al giorno è 
totalmente insostenibile. Tutti i giorni i commissari devono fare 4 audizioni in totale 16 provvedimenti al 
giorno; moltiplicando per le 40 commissioni si arriva a numeri strabilianti. 
Secondo il Ministero dell'interno nel 2015 ci sono state ottime performance dalle Commissioni, perché sono 
stati evasi 70.000 casi. 
Si tratta di 70.000 domande di protezione internazionale; sacrificare di fatto la qualità del lavoro a scapito 
dell'efficienza numerica delle Commissioni non è un compromesso sostenibile. 
 
Nelle interviste, oltre che applicare dispositivi tecnici, bisogna anche avere disponibilità empatica (entrare in 
connessione con la persona); in assenza di contatto emotivo l'intervista  non consentirà al richiedente di 
esprimersi in modo adeguatamente chiaro.  
 
La Commissione di Torino soffre di una logistica pessima; è localizzata all'interno dei locali della Prefettura 
in ambienti che non ricevono luce naturale nemmeno per un minuto al giorno; i Commissari stanno dalle 
nove del mattino alle nove di sera dentro ambienti illuminati con luci artificiali; tutto il giorno a fare interviste 
la cui materia non è leggera;  
Esaurite le interviste cominciano le camere di consiglio; le due commissioni che hanno rispettivamente 4 
commissari si riuniscono per decidere riguardo all'esito delle interviste svolte il giorno stesso, che sono 
almeno 16; quindi ogni commissario fa 4 interviste e partecipa a 16 camere di consiglio, che cominciano nel 
pomeriggio inoltrato. 
 
Se si vuole rispettare la soglia si devono tagliare sui tempi, si abbreviano le interviste e le camere di 
consiglio. Ciò porta a non fare il lavoro di ricerca delle country of origin information (COI). 
 
Per verificare se una domanda è fondata, vi sono due parametri: l'attendibilità del richiedente e la verifica 
della coerenza di quanto la persona dice rispetto alle COI cioè le informazioni che sono pubblicamente 
disponibili nei paesi di origine. 
 
Tecnicamente io devo applicare i criteri che la normativa prevede: tempestività della domanda, credibilità di 
quanto riferito, la coerenza tra quanto dichiarato e le informazioni del paese d'origine (analisi delle COI), il 
compimento di ogni ragionevole sforzo e la cosiddetta generale attendibilità. 
 
Una persona può avere difficoltà ad esporre la propria vicenda; può aver subito traumi che rendono molto 
difficile sostenere un intervista. 
 
Non vi è tempo materiale di fare analisi delle COI. 



Senza tale ricerca il giudizio si fonda principalmente sulla coerenza interna, l'apparente logicità e 
persuasività del racconto, con la conseguenza che i richiedenti che hanno più strumenti, capacità, 
educazione, alfabetizzazione, risulteranno più convincenti. 
Il lavoro sulle COI è un elemento essenziale per una valutazione adeguata di una domanda di protezione 
internazionale, non sufficiente, ma imprescindibile. 
 
CARA → centri accoglienza richiedenti asilo 
In essi si può stare fino a un massimo di 35 giorni, ma nella prassi accolgono persone per più  tempo a 
causa dell'indisponibilità di posti nello SPRAR. 
 
La procedura in particolari casi dovrebbe essere ulteriormente accelerata. 
 
Di fatto, i termini per la procedura di esame (anche se accelerata), non danno origini a sanzioni e 
decadenze. 
 
Quando è inammissibile una domanda d'asilo? 
In due casi: 1)la persona che la propone è già riconosciuta rifugiato da un paese firmatario della Convezione 
di Ginevra, oppure 2)quando il richiedente ripresenta la domanda di protezione dopo esito negativo sulla 
base degli stessi elementi (senza cioè introdurre nuovi elementi, definiti in un accezione molto ampia: essi 
possono avere a che fare o con la vicenda personale, o relativi alla situazione del paese d'origine) 
 
La domanda reiterata, è una domanda che di fatto nella prassi può rappresentare un evento ricorrente: 
quando la persona, ottenuto un rigetto si attiva ulteriormente per recuperare materiale, evidenze, prove, 
provenienti dal proprio paese. 
 
Quando una domanda è manifestamente infondata? 
-Quando non incontra in alcun modo i parametri normativi. 
-Quando la domanda si ritiene essere stata presentata al solo scopo dilatorio/strumentale (per evitare di 
ricevere decreto di espulsione o un respingimento). 
 
L'esito negativo 
Rigetto, sussiste quando la domanda non incontra presupposti normativi o li incontra ma sussiste una causa 
di incompatibilità con il riconoscimento dello status (richiedenti che hanno profilo di pericolosità sociale per 
l'ordine pubblico molto elevato; in questo caso pure a fronte di un riconoscimento potenziale, se la persona 
ha commesso crimini di guerra non può essere riconosciuta come rifugiato). 
Il rigetto si può articolare in 3 modalità: 
 
-totale: viene negata ogni forma di protezione; 
 
-rigetto dello status di rifugiato che può consentire riconoscimento di protezione sussidiaria; 
 
-rigetto di entrambe le forme di protezione internazionale (status rifugiato, protezione sussidiaria), ma una 
valutazione dei gravi motivi di carattere umanitario 
 
Specularmente l'accoglimento, può avere 3 forme diverse: 
 
-accoglimento dello status di rifugiato (protezione internazionale) 
 
-protezione sussidiaria (protezione internazionale) 
 
-protezione umanitaria (ha radice nazionale è ha unicamente validità in ambito territoriale, non è forma di 
protezione internazionale) 
 
La manifesta infondatezza è un istituto giuridico la cui valutazione è rimessa in via esclusiva alla 
Commissione territoriale, la quale è l'unico organismo deputato a valutare una domanda di protezione 
internazionale. 
La manifesta infondatezza si valuta verosimilmente all'esito di un intervista. 
Difficilmente vi può essere questa valutazione all'esito della lettura delle dichiarazioni allegate al c3. Al 
momento della firma del c3 esiste la manifestazione della volontà ma non esiste ancora la domanda 
registrata, perciò è del tutto ovvio che non vi può essere una valutazione di manifesta infondatezza prima 
della registrazione della domanda. 
 
Colui che manifesta la volontà del minore può presentare la domanda su input del minore stesso; penso sia 
molto controverso il fatto che il tutore possa negare la volontà del minore di presentare la domanda (un 
operatore non ha in alcun modo potere di quella natura). 
 
Status rifugiato 



Al riconoscimento dello status di rifugiato, consegue permesso di soggiorno nominalmente di 5 anni, ma di 
fatto senza termine, che può essere perso solo unicamente allorché si accerti che tutte le circostanze sulla 
base delle quali è avvenuto il riconoscimento sono state strumentalizzate/false, oppure se il titolare dello 
status di rifugiato mette in atto, compie, una condotta/comportamento che è intrinsecamente incompatibile 
con il mantenimento dello status (es. titolare di status di rifugiato di cittadinanza turca, di etnia curda, il quale 
a seguito del riconoscimento si rivolge all'ambasciata turca chiedendo il nullaosta per sposarsi; tale condotta 
è incompatibile con status di rifugiato). 
Tranne questi casi, o i casi di reati gravi, riconducibili al settore del terrorismo, il permesso di soggiorno per 
status di rifugiato è un permesso che non ha scadenza. 
 
Protezione sussidiaria 
Quasi sovrapposta allo status di rifugiato; è stata ampliata in termini di garanzie; 
È un permesso quinquennale, con la fondamentale differenza che il rinnovo è soggetto a un nuovo parere 
della Commissione territoriale; 
Il titolare dovrà chiedere alla questura di rivolgersi alla Commissione territoriale per adottare un nuovo parere 
sulla possibilità/correttezza del rinnovo di tale permesso. 
 
Protezione umanitaria 
Il titolare di protezione umanitaria ha un permesso valido per 2 anni. 
Dovrà al momento della richiesta di rinnovo rivolgersi alla questura la quale chiederà il parere alla 
Commissione per la persistenza delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio. 
Essa non è riconosciuta dalla Commissione, ma dalla Questura, la quale riceve dalla Commissione un 
provvedimento con il quale la Commissione stessa invita il questore a valutare la sussistenza di gravi motivi 
di natura umanitaria in particolare (così recita la norma) derivanti da obbligazioni di carattere internazionale o 
costituzionale dello stato italiano (la normativa prevede solo questa dicitura totalmente indefinibile; in teoria 
tutti gli impegni costituzionali e pattizi dello Stato Italiano possono giustificare un permesso di natura 
umanitaria, per es. diritti per il minore, diritto alla salute (tutelato dall Costituzione italiana) 
Il rinnovo è soggetto ad un nuovo parere della Commissione territoriale. 
Vale solo sul territorio nazionale. 
 
Qualora la Commissione nazionale dovesse venire a conoscenza della condotta ipoteticamente 
incompatibile non è possibile procedere con la revoca tout court ma è necessario avvisare il titolare che è in 
corso una procedura volta alla revoca di quel titolo; per prassi la Commissione nazionale invita la persona a 
dichiarare se intende essere nuovamente ascoltata; all'esito di questa nuova intervista decide se la condotta 
ipoteticamente incompatibile ha una giustificazione plausibile e può essere ritenuta compatibile con il 
mantenimento dello status. 
 
Nella procedura di rinnovo non vale la regola silenzio assenso della Commissione; senza il parere non è 
prevista la possibilità di rinnovo. 
Quel che succede è che moltissime persone che hanno chiesto il rinnovo del permesso umanitario hanno la 
pratica ferma perché la Commissione non ha ancora provveduto a comunicare il proprio parere alla 
questura. 
 
All'accertamento di protezione internazionale (status o sussidiaria) conseguono tutti i diritti che ci si può 
attendere da questo tipo di riconoscimento: diritto all'unità famigliare, diritti sociali, ecc. 
 
Cosa succede all'esito di una risposta negativa della Commissione?  
Se il ricorso viene tempestivamente proposto (30 giorni successivi a notifica) la persona attraversa le tre fasi 
(pendenza della domanda, rigetto, pendenza della procedura davanti al tribunale), in condizioni di totale 
regolarità (in nessun momento diventa irregolare). 
La proposizione del ricorso consente la permanenza della regolarità e il rinnovo del titolo di soggiorno la cui 
validità si estende fino al momento in cui l'ordinanza del tribunale (giudice di primo grado) viene comunicata 
alle parti (comunicata, non redatta). 
Dal momento in cui la parte riceve la mail (PEC) contenente l'ordinanza, la persona che riceve il rigetto 
diventa irregolare sul territorio nazionale. 
 
Qual'è il Tribunale competente?  
Quello che si trova nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello dove si trova la Commissione; 
Se la persona è stata sentita dalla Commissione di Torino ma è accolta in Liguria, in uno SPRAR o CAS, in 
teoria la competenza sarebbe del tribunale di Genova. 
 
Si può depositare il ricorso per mezzo posta o depositarlo telematicamente. 
 
La proposizione del ricorso ha automatico effetto sospensivo del diniego della Commissione, che 
viene automaticamente congelato dalla proposizione del ricorso. 
In alcuni casi questo aspetto sospensivo non si verifica: 



per esempio nel caso di trattenimento presso un CIE (in questo caso la persona deve fare ricorso entro 15 
giorni) 
se la domanda è dichiarata inammissibile (la persona è già riconosciuta rifugiato in un altro paese firmatario 
della Convenzione di Ginevra o se si tratta di domanda reiterata senza nuovi elementi)  
se la domanda è manifestamente infondata o se la domanda è strumentale.  
In questi casi si punisce il richiedente attraverso la previsione per cui il ricorso non ha effetto sospensivo ed 
egli rimane irregolare salvo che chieda una specifica istanza di sospensione al giudice, il quale entro 5 giorni 
(termine ordinatorio) deve rispondere (dalla decisione deriva regolarità o meno dello straniero). Molti tribunali 
non rispettano il termine dei 5 giorni.  
 
Quale tipologia di rito si applica?  
Il tiro sommario di cognizione. 
I riti civili si dividono in riti ordinari e riti sommari di cognizione. 
Rito sommario di cognizione è un rito libero, caratterizzato dalla più ampia disponibilità dei poteri istruttori del 
giudice che di fatto decide come strutturare la causa; la causa deve essere trattata in via d'urgenza; si 
prevede che l'ordinanza venga depositata (non redatta) entro 6 mesi (termine ordinatorio: nessuna 
sanzione).  
 
La procedura di riconoscimento dello status di protezione internazionale di fronte ai giudici civili è un tabù.  
Al giudice viene sottoposta una richiesta che deve essere valutata sulla base di quel che viene richiesto dal 
ricorrente ma egli deve anche indagare facendosi parte diligente e attiva, deve stabilire in modo specifico se 
esistono i presupposti per la protezione e per fare questo deve andarsi a cercare  le informazioni sul paese 
di origine e tutto quello che possa essere pertinente alla domanda stessa.  
Al giudice è rimesso un onere che di solito non ha e gli è affidato un ruolo attivo che solitamente non può 
avere.  
 
Cosa accade dopo il deposito dell'ordinanza?  
Se negativa, un secondo dopo l'invio della PEC diventa irregolare, con tutto ciç che ne consegue in tema di 
accoglienza (uscita dall’accoglienza e rischio di rimpatrio).  
Quello che si sa è che entro 30 giorni la persona ha diritto di proporre appello per una serie di questioni 
tecniche.  
L'impugnazione in appello non si fa con un ricorso ma con un atto di citazione.  
La decisione non sarà più un ordinanza come in primo grado ma una sentenza della Corte d'Appello Con 
l’appello l'interpretazione maggioritaria prevede che la persona non sia più regolare. 
Ci sono alcune questure che ritengono che la proposizione dell’appello abbia di nuovo effetto 
automaticamente sospensivo (quindi coloro che hanno fatto l’appello hanno diritto a permesso di soggiorno 
e misure di accoglienza). 
La differenza deriva dalle prassi delle Corti d’Appello perché ogni giudice decide in modo autonomo. 
 
Dopo l’appello è ancora possibile fare ricorso per cassazione? 
Il problema della Corte d'appello e della Corte di Cassazione sono i tempi che sono molto lunghi, durante 
questo periodo la persona è irregolare. 
In Corte d'appello le domande di sospensione sono spesso rigettate o vengono ritenute inammissibili. 
In Cassazione non è possibile ottenere provvedimento di sospensione poiché il giudizio riguarda solo 
l’applicazioni della normativa, la legittimità. 
Il risultato è che si arriva a situazioni paradossali in cui una persona dopo aver ricevuto il diniego della 
Commissione viene fatta uscire dall'accoglienza e si allontana dall'Italia, non prima di avere sottoscritto una 
procura per impugnare in sede di appello (o magari per cassazione). 
Dopo un anno e mezzo o due anni può arrivare la sentenza che riconosce il diritto della persona a ottenere 
la protezione internazionale;  
 
Nel caso di memorie scritte prodotte alla Commissione in sede di audizione è opportuno che le stesse siano 
predisposte da un avvocato non perché si ritenga che gli avvocati devono avere un esclusiva, ma perché 
l'avvocato ha un mandato dal richiedente di  assistenza, sostegno, rappresentanza e quindi è tenuto a 
prendersi la responsabilità di fare questo lavoro. L’operatore non si assume questa responsabilità 
professionale. 
L'operatore però può fare molto nell'aiutare la persona a orientare il proprio approccio mentale all'intervista. 
Molto spesso troverete provvedimenti della Commissione in cui il richiedente dice di non sapere quello che 
c'è scritto nella memoria. Ciò succede molto spesso con le dichiarazioni allegate al c3; tutto quello che viene 
legato al c3 relativo ai motivi della domanda non è attendibile; non si sa chi lo ha scritto, chi lo ha tradotto, 
non si sa in quale setting quelle info sono state rese. 
Al contrario l'intervista in commissione si caratterizza per una serie di garanzie ineludibili (segretezza, 
confidenzialità, traduzione adeguata ecc.), tutte garanzie che tanto nel Centro quanto in sede di 
verbalizzazione del c3 non ci sono o ci sono in misura minore.  
In sede di c3 quello che tutti ci dicono è: “mi è stato detto di scrivere su un pezzo di carta il motivo della 
domanda, ma di farlo in modo conciso perché poi ne avrei discusso in commissione”; e ci sono 



provvedimenti della commissione in cui viene successivamente detto: “quello che è scritto nel c3 non 
coincide con quello che viene detto in commissione”. 
 
L'operatore può fare tantissimo in termini di preparazione per l'intervista.  
ma al contrario, la produzione di memorie o di storie, secondo me è totalmente controproducente (è una mia 
opinione) 
 
Lavorare con un richiedente significa far uscire tutto quello che c'è e ciò richiede tempo; è un lavoro molto 
difficile. 
 
L'avvocato ha un mandato che gli impone di partire da zero, la persona risponde (se vuole). 
 
Molto spesso i problemi che emergono con gli interpreti portano a sottoscrivere dichiarazioni non corrette. 
Se io faccio un intervista e mi rendo conto che il lavoro dell'interprete non è sufficientemente attento, devo 
essere in grado di capirlo. 
 
Casi previsti dal Regolamento Dublino 
 
Non c’è la comptenza italiana quando sono trascorsi 12 mesi mesi dall'attraversamento della frontiera e di 
fatto non è stata fatta la fotosegnalazione oppure se in qualche modo risulta l’ingresso in Italia, ma è passato 
più di un anno e poi mi sono trasferito in un altro paese. 
-se io sono stato fotosegnalato in Italia e poi sono andato in Germania e faccio domanda di asilo dopo 5 
mesi, di nuovo la competenza passa alla Germania; la regola prevede che se lo stato membro in cui faccio 
domanda è lo stato in cui ho soggiornato continuativamente per 5 mesi; la competenza si trasferisce a quello 
stato. 
 
Ci sono due criteri previsti da Dublino, molto ricorrenti 
-clausola di sovranità  
-clausola umanitaria 
Se l'Italia riceve una domanda, e verifica che le impronte sono gia' state prese un mese prima in Olanda puo' 
ritenere comunque di essere competente; 
 
Il giudice civile che si occupa di protezione internazionale non deve decidere se è legittimo o meno il 
provvedimento della Commissione, come farebbe un giudice amministrativo; si parla di sussistenza del 
diritto soggettivo e non di legittimità dell'atto.  
Molto spesso il giudice conferma il giudizio della Commissione sulla base dell'analisi delle COI, che la 
Commissione magari non ha fatto. 
Non si valuta il lavoro della Commissione, si valuta se il soggetto è un rifugiato o meno. 
Il giudice può negare riconoscimento perché i fatti raccontati sono smentiti dall'analisi delle COI. 
 
I ricorsi in materia di protezione internazionale sono aumentati esponenzialmente. 
Il tribunale di Torino ha aumentato il numero di giudici senza pero' consentire un evasione veloce; Torino ha 
tempi di risposta abbastanza veloci. 
Trattandosi di valutazioni individuali, alcuni giudici lavorano in modo più' approfondito. 
A un certo punto si è deciso in sezione a Torino che la regola poteva essere quella di non sentire le persone 
se non lo si riteneva necessario (durante il ricorso). 
La valutazione dell'opportunità di sentire una persona o meno sta al singolo giudice. 
 
La norma prevede la possibilità di respingere la domanda d'asilo se il soggetto proviene da un paese sicuro. 
Il presupposto sta nel fatto che se esistesse una lista di paesi sicuri esisterebbe una sorta di pregiudizio 
contrario all'accoglimento della domanda. 
L'autorità italiana non ha adottato alcuna lista dei paesi sicuri (ciò è successo in altri paesi europei) e non ci 
sono perciò pregiudizi negativi sulla domanda; il pericolo è dietro l'angolo perché l'accordo con la Turchia è 
stipulato sulla considerazione (dei paesi dell'unione europea) che la Turchia sia considerata uno stato 
sicuro. 
 
E' sempre estremamente opportuno che venga depositata tutta la documentazione, che qualunque aspetto-
profilo che renda particolare la permanenza della persona, venga presentato già in Commissione. 
 
Un aspetto molto importante è quello sanitario 
Andare a verificare quale sarebbe la condizione in caso di rimpatrio in termini di qualità dell'assistenza e 
accesso alla cura. 
 
Relazioni psicologiche 
Molto spesso il professionista in ambito psicologico, psichiatrico, fa una relazione per richiedente che viene 
portata in Commissione, in qualche modo ne ricostruisce la storia individuale, o fa riferimento comunque a 
un evento esistenziale; bisogna fare la massima attenzione perché molto spesso può capitare che quel 



professionista abbia informazioni non corrette (riferite dalla persona, da terzi, o lette) sull'evento da cui trae 
origine il trauma oggetto della presa in carico; si rischia che quella relazione pur parlando di altro, faccia 
cenno alla storia, sbagliando (es. sbagliando la data di un particolare evento); se la persona non ha 
assistenza legale, l'operatore, prima che la persona consegni i documenti in Commissione, deve verificare 
che non vi siano problematiche, contraddizioni e incongruenze; altrimenti si potrebbe incorrere in una 
possibile contestazione del commissario. 
 
Tutto il fascicolo è nelle mani del richiedente, è esso il dominus della pratica; se il richiedente dice al suo 
avvocato di consegnare la memoria allo psicologo, l'avvocato è tenuto a farlo. 


