WEBINAR

Le modiﬁche introdo5e dal decreto legge n.130 del 21.10.2020
a cura di Asgi

10 dicembre 2020 ore 14.30 – 17.30
Relatori
Avv. Carla Lucia Landri
Avv. Sara Mar7ne8o
Avv. Maurizio Veglio

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO

Protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria)

Protezione nazionale:

- Protezione speciale (art. 19, T.U.I.)

- Permessi di soggiorno per casi speciali (ex protezione umanitaria)

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO
Protezione internazionale: status di rifugiato e protezione sussidiaria
Casi speciali: 6 permessi di soggiorno + ex umanitaria
Protezione speciale (art. 19, T.U.I.)
– Inespellibilità assoluta in caso di rischio di persecuzione o tortura/tra8amen7 inumani o
degradan7
– Inespellibilità rela7va in caso di violazione della vita privata e familiare, salvo “ragioni di sicurezza
nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”
Valutazione della natura e della eﬀeZvità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo eﬀeZvo
inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché
dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine
PERMESSO DI SOGGIORNO BIENNALE PER “PROTEZIONE SPECIALE”
Questura su richiesta o parere della Commissione territoriale

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO
ØProtezione speciale (art. 19, T.U.I.)
bilanciamento tra tutela della della vita privata e familiare e
ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica

ØDiri8o di asilo (art. 5, c. 6, T.U.I.)
bilanciamento tra percorsi di integrazione in Italia e
conseguenze del rimpatrio per violazione dei propri diriZ fondamentali

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO
Domanda di protezione presentata:
-prima del 5.10.18
umanitaria e protezione speciale ampliata
-tra il 5.10.18 e il 21.10.20
no umanitaria, casi speciali e protezione speciale ampliata
-dal 22.10.20
no umanitaria, casi speciali e protezione speciale ampliata

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Se nel corso della procedura di asilo emergono i rela7vi presuppos7,
la Commissione territoriale trasme8e gli aZ:
– alla Questura per il rilascio di un p. sogg. per protezione speciale
– alla Questura per il rilascio di un p. sogg. per cure mediche
– alla Procura minorile per l’eventuale aZvazione delle misure di assistenza
in favore del minore
– alla Procura della Repubblica in caso di elemen7 di rea7 ex art. 600 c.p. (riduzione
o mantenimento in schiavitù) e 601 c.p. (tra8a di persone) per valutazioni di
competenza
Iscrizione anagraﬁca richieden7 asilo (responsabile convivenza anagraﬁca):
rilascio carta di iden7tà valida in Italia della durata di 3 anni

MAGGIORI CRITICITA’
Sanzione operazioni di soccorso in mare
Sistema unico di accoglienza per r.a. e 7tolari, ma discrezionalità dei comuni e taglio risorse
con perdita pos7 di qualità (mol7 r.a. sempre in Cas)
ASILO
- Tra8enimento richieden7 asilo a ﬁni iden7ﬁca7vi
- Procedure di asilo in zone di transito e fron7era
- Nozione domande manifestamente infondate (Paese di origine sicuro, alterna7va interna): 15
giorni per ricorso e diniego eﬀe8o sospensivo automa7co
- Prassi riammissioni su ro8a balcanica e scarsa informa7va su ro8a mediterranea
INGRESSI PER LAVORO
SISTEMA ALLONTANAMENTO
CITTADINANZA

