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La protezione internazionale: principali tappe storiche

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Convenzione di Ginevra del 1951 - status di rifugiato

Art. 10 Costituzione italiana - Diritto di asilo

Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 entrata in
vigore il primo settembre 1997

Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed
entrato in vigore il 1° maggio 1999

 Consiglio europeo di Tampere nel 1999 (Prima fase del
sistema europeo di asilo)

 Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Programma di Stoccolma (Seconda fase del sistema
europeo di asilo)
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Normativa in materia di protezione internazionale:
 principali tappe storiche e disposizioni fondamentali

Art. 10 Costituzione Italiana
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge

Convenzione di Ginevra del 1951

ART. 1, LETT A CG – RIFUGIATO  è colui che “nel giustificato timore d'essere
perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza ad 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 a chiunque,
essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”

ARTICOLO 33 CG – DIVIETO DI ESPULSIONE O DI RESPINGIMENTO
(REFOULEMENT)

DIVIETO DI RESPINGERE UN RIFUGIATO/RICHIEDENTE ASILO ALLA
FRONTIERA, O DI RINVIARLO, DOPO L’AMMISSIONE SUL TERRITORIO, IN UN
PAESE OVE RISCHI PERSECUZIONE – (Irrilevanza della condizione di regolarità
o meno del soggiorno)



La protezione internazionale: principali tappe storiche

L’evoluzione della normativa in materia di asilo è dovuta principalmente al
recepimento o all’attuazione di disposizioni comunitarie.

A partire dal Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore
nel 1999, i paesi dell’Unione Europea hanno iniziato a compiere i passaggi
verso la comunitarizzazione della materia dell’asilo e dell’immigrazione.

I quattro ambiti fondamentali, oggi totalmente riformati, sono:

• determinazione dello stato responsabile dell’esame della domanda,

• norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo,

• norme minime per l’attribuzione della qualifica e il contenuto dello status
di rifugiato e di protezione sussidiaria,

• norme minime relative alla procedura per il riconoscimento dello status
di protezione internazionale.

Dall’introduzione di norme minime ai quali i singoli Stati erano tenuti a
conformare la normativa nazionale, si passa ora alla definizione di una
politica comune, come previsto dal Programma di Stoccolma, approvato
nel 2010.



IL SISTEMA COMUNE DI ASILO EUROPEO

Il concetto di un Sistema europeo comune di asilo fu introdotto
per la prima volta dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999.

La prima fase si è conclusa nel 2005, con l'adozione dei primi atti
legislativi volti ad avvicinare le normative degli Stati membri.

La seconda fase si è invece conclusa nel giugno 2013. In questa
seconda fase sono stati approvati
- la nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE)
- la nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE)
- la nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE)
- il nuovo Regolamento Dublino, c.d. Regolamento Dublino III
(Regolamento UE n° 604 del 2013)
- il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603 del
2013)



Nel 2014 si sono registrati i valori più elevati di migrazione forzata dai
primi anni ‘90.

Si stima che siano state oltre 51 milioni le persone costrette alla
migrazione per fuggire da guerre, conflitti e violazioni dei diritti umani.

Nel 2013 le domande di asilo presentate nei 28 paesi membri dell’Unione
Europea sono state 435mila, quasi 100mila in più rispetto al 2012.

In Italia dal 1 gennaio al 1 luglio 2014 sono giunti oltre 65mila migranti,
mentre fino allo stesso periodo nel 2013 erano sbarcate 7916 persone.
Negli ultimi mesi del 2014 gli arrivi sono continuati, superando alla fine
dell’anno le 150.000 unità.

Sono in totale 26.620 coloro che hanno presentato nel 2013 domanda di
protezione internazionale in Italia, circa il 6,1% del totale europeo e
quasi 10mila in più dell’anno precedente: la Nigeria risulta essere il primo
paese d’origine dei richiedenti asilo (3519), seguita da Pakistan (3232),
Somalia (2774) e Eritrea (2109).

I posti in accoglienza nel sistema Sprar sono passati nel giro di un anno
da 3000 a circa 20.000 a cui si aggiungono i circa 30.000 posti disponibili
nel circuito dei Centri di accoglienza straordinari (CAS gestiti dalle
Prefetture).

Difficile stimare quante persone, provenienti soprattutto dalla Siria e
dall’Eritrea, siano transitate in Italia per raggiungere altri Paesi europei.



LE NOVITÀ NORMATIVE NEL SISTEMA ITALIANO

-il nuovo Regolamento Dublino, c.d. Regolamento Dublino III
(Regolamento UE n° 604 del 2013) è entrato in vigore a gennaio 2014

- il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603 del 2013)
entrerà in vigore a luglio 2015

-la nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) è stata trasposta
nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 18/2014

-la nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE) non è ancora
stata trasposta nell’ordinamento italiano

-la nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE) non è ancora
stata trasposta nell’ordinamento italiano



LE NOVITÀ NORMATIVE NEL SISTEMA ITALIANO (SEGUE)

-Trasposizione in Italia della direttiva 2011/51/UE, che modifica la
direttiva 2003/109/CE ha previsto l’estensione del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche ai beneficiari di
protezione internazionale con D. Lgs. 12/2014

-Trasposizione in Italia della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla
protezione delle vittime con il D. Lgs. 24/2014

-L. 17 ottobre 2014 n. 146 di conversione del D.L. 119/2014 recante
disposizioni urgenti in materia di riconoscimento della protezione
internazionale

-Decreto ministeriale 10.11.2014 individua nuove Commissioni
territoriali e nuove sezioni Commissioni territoriali

- Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale, ex art. 38, comma 1, d. lgs. 28
gennaio 2008 n. 25 approvato da CdM il 12.12.2014 (in attesa di
emanazione DPR e pubblicazione su G.U. non ancora in vigore)



La nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE)
 trasposta nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 18/2014

principali novità

-sostanziale parificazione tra lo status di rifugiato e lo status di
protezione sussidiaria attraverso il riconoscimento anche al titolare di
protezione sussidiaria dei diritti riconosciuti al titolare di status di
rifugiato

-Ai fini della determinazione dell’appartenenza ad un determinato
gruppo sociale si tiene in maggiore considerazione le questioni di
genere compresa l’identità di genere

-Previsione di un piano nazionale per individuare le misure da adottare
per l’effettiva integrazione dei richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale



La nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE)
trasposta nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 18/2014

principali novità

Renitenza alla leva come possibile ragione di riconoscimento dello
status di rifugiato.

Art. 7, comma 2, lettera e) del D.Lgs 251/07:

“e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani
fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare
per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica
o nazionale;

La norma italiana è più favorevole rispetto alla Direttiva qualifiche
rifusa in quanto non fa, diversamente da quest'ulima, alcun
riferimento alla sussistenza di una situazione di conflitto e non
prevede quale conditio sine qua non al riconoscimento che il rifiuto sia
collegato alla scelta di non commettere atti " quando questo
comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano
nell’ambito dei motivi di esclusione..."



Trasposizione in Italia della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e

alla protezione delle vittime con il D. Lgs. 24/2014
principali novità

Introduzione del nuova comma 3 bis dell’art. 32 D. Lgs 25/08: La
Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le
valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi
fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti
di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».



L. 17 ottobre 2014 n. 146 di conversione del D.L. 119/2014
recante disposizioni urgenti in materia di (…) riconoscimento

della protezione internazionale

-Aumento del numero delle Commissioni

-Audizione in presenza di un solo componente della Commissione con
possibilità per il richiedente di chiedere di essere sentito da tutti i
componenti

-Spostamento della competenza della Commissione in caso di
trasferimento in altro luogo di accoglienza

-Commissione e Giudice acquisiscono anche d’ufficio informazioni sul
Paese d’origine

-Necessaria indicazione delle fonti utilizzate per adozione della
decisione

-Previsione di corsi di formazione specifici per i componenti delle
Commissioni



Decreto ministeriale 10 novembre 2014

Commissioni territoriali

Ancona regioni Marche e Abruzzo
Bari province di Bari e Matera
Bologna regione Emilia Romagna
Brescia province di Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo
Cagliari regione Sardegna
Caserta province di Caserta, Benevento, Avellino
Catania province di Catania e Enna
Crotone regione Calabria
Firenze regioni Toscane e Umbria
Foggia province di Foggia Barletta Andria Trani
Gorizia, Regione Friuli-Venezia Giulia;
Lecce, province di Lecce, Brindisi, Taranto;
Milano, province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi, Monza-
Brianza;
Palermo, province di Palermo, Messina;
Roma, Regione Lazio;
Salerno, Regione Molise, province di Salerno, Napoli, Potenza;
Siracusa, province di Siracusa, Caltanissetta, Ragusa;
Torino, Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
Trapani, province di Trapani, Agrigento;
Verona, Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige.



Decreto ministeriale 10 novembre 2014

Sezioni delle Commissioni territoriali
•  c o m missione territoriale di Bari, sezione di Bari, con competenza nelle province di Bari e 

Matera; 

•  c o m missione territoriale di Bologna, sezione di Forlì, con competenza prioritaria nelle 

province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini; 

•  c o m missione territoriale di Catania, sezione di Catania con competenza nella provincia di 

Catania, e sezione di Enna con competenza prioritaria nella provincia di Enna; 

•  c o m missione territoriale di Crotone, sezione di Crotone con competenza prioritaria nelle 

province di Crotone, Catanzaro, e sezione di Reggio Calabria con competenza prioritaria nelle 

province di Reggio Calabria, Cosenza, Vibo-Valentia; 

•  c o m missione territoriale di Firenze, sezione di Perugia con competenza prioritaria nella 

Regione Umbria e nella provincia di Arezzo; 

•  c o m missione territoriale di Milano, sezione di Milano con competenza nelle province di 

Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi, Monza-Brianza; 

•  c o m missione territoriale di Roma, sezione di Roma l, sezione di Roma Il, sezione di Roma Ili, 

con competenza nella Regione Lazio, e con competenza prioritaria nelle province di Roma, 

Viterbo, Rieti, e sezione di Frosinone con competenza prioritaria nelle province di Frosinone, 

Latina;  

•  c o m missione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso con competenza prioritaria nella 

Regione Molise;  

•  c o m missione territoriale di Siracusa, sezione di Caltanissetta con competenza prioritaria nella 

provincia di Caltanissetta, e sezione di Ragusa con competenza prioritaria nella provincia di 

Ragusa; 

•  c o m missione territoriale di Torino, sezione di Torino con competenza prioritaria nella nella 

Regione Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Verbania, Biella, Vercelli, 

Novara, e sezione di Genova con competenza prioritaria nella Regione Liguria e nella 

provincia di Alessandria; 

•  c o m missione territoriale di Trapani, sezione di Trapani con competenza prioritaria nella 

provincia di Trapani, e sezione di Agrigento con competenza prioritaria nella provincia di 

Agrigento; 

•  c o m missione territoriale di Verona, sezione di Padova con competenza prioritaria nelle 

province di Padova, Venezia, Rovigo. 

 



Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la
revoca della protezione internazionale, previsto dall’art. 38,

comma 1, d. lgs. 28 2008 n. 25. Gennaio

Il testo del nuovo regolamento procedure previsto dall’art. 38 del D.
Lgs. 25/08 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
12 dicembre 2014. Il 12 gennaio è stato emanato il DPR contenente il
testo definitivo. Il regolamento è ora sottoposto al controllo preventivo
di legittimità della Corte dei conti e se sarà positivo potrà essere
pubblicato ed entrare in vigore.

Principali novità:

- FORMAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni
territoriali sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore
dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della tutela dei diritti umani.
Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento
organizzati dalla Commissione nazionale



Principali novità:

-DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche
con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine
può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e
nella propria lingua con l’ausilio di un mediatore linguistico-culturale.

L’ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta
(…) invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle
successive comunicazioni e fornisce al richiedente tutte le informazioni
relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del
decreto.

Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 (Dublino) si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, quelle del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull’assistenza
sanitaria di cui all’articolo 16 e, se è accertato che l’Italia è lo Stato
competente all’esame della domanda, ogni altra disposizione del
presente decreto.



Principali novità:

-DISPOSIZIONI ALL’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Nei casi di cui all’articolo 21 del decreto, il questore può disporre,
previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la
proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell’articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata
del periodo di accoglienza o di trattenimento, l’indirizzo del
centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti
della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al
procedimento.

Nel caso in cui è disposto nel corso della procedura il trasferimento del
richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o
trattenuto, la competenza all’esame della domanda è assunta dalla
Commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di
nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha
sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione
territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.



Principali novità:

-DECISIONE

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se
ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette
gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata
biennale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto

La decisione sulla domanda di protezione internazionale della
Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto
delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza,
reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il
Tribunale territorialmente competente, i termini per l’impugnazione e
specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del
provvedimento impugnato



Principali novità:

-DISPOSIZIONI SUL RICORSO

Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 16 del
decreto, la documentazione prevista dall’articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da
una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato.
2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia
è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le
condizioni di accoglienza previste dall’articolo 36 del decreto, salvo il
caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto.
4. Fino all’adozione dell’ordinanza cautelare di cui all’articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il
richiedente rimane nel centro in cui si trova.


