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Convegno CIR sulla Procedura di riconoscimento della protezione internazionale, 

richiedenti asilo vulnerabili e detenzione amministrativa  

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO  

Viceprefetto Dott.ssa Michela Signorini  

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 
Martedì 21 Novembre 2017 
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 Competenze: art. 5 D.Lgs. 25/2008 

Coordina l’attività delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 

Protezione Internazionale; 

Elabora le linee guida per la valutazione delle domande di asilo; 

Cura la costituzione e l’aggiornamento di un centro di documentazione sulla 

situazione dei Paesi di origine dei richiedenti asilo (COI Country of Origin 

Information); 

Decide in tema di "revoca e di cessazione degli status di protezione 

internazionale". 

Monitora la qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni Territoriali; 

Costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la 

Commissione Europea e con le competenti Autorità degli altri Stati Membri. 

Organizza formazione ed aggiornamento per i componenti delle Commissioni 

Territoriali/Sezioni; 

Raccoglie in una banca dati informatica le informazioni utili al monitoraggio del 

fenomeno; 

 

Principali norme di riferimento: D. Lgs. 25/2008 e successive modificazioni; 

D. Lgs. 142/2015;  D. L. 13/2017 convertito nella L. 46/2017. 

D.Lgs. 251/2007; 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL  DIRITTO DI ASILO  



LE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

Le  Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sono le 

autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale. 

Attualmente operano sul territorio nazionale 20 Commissioni Territoriali, affiancate da 28 sezioni. 

Coordinate dalla Commissione Nazionale,  esse operano con indipendenza di giudizio e 

valutazione.  

  COMMISSIONI:                                                                      SEZIONI:   

                                                                                                           Agrigento, Ancona,  

                                                                                 Bari, Bergamo,  

                                                                                 Caltanissetta, Campobasso,  

                                                                                 Caserta, Catania,  

                                                                                 Crotone, Enna,  

                                                                                 Forlì-Cesena, Frosinone,  

                                                                                 Genova, Livorno, 
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Milano, Monza-Brianza,  

Novara, Padova, Perugia,  

Ragusa, Roma 1, Roma 2,  

Roma 3, Reggio Calabria,  

Torino, Trapani, Treviso, 

Vicenza. 

Principali norme di riferimento: D. Lgs. 25/2008 e successive modificazioni; 
D. Lgs. 142/2015;  D. L. 13/2017 convertito nella L. 46/2017. 



 

COI: Strumento di informazione sulla situazione dei paesi di origine dei richiedenti asilo che 

viene usata nelle procedure di determinazione della protezione internazionale per valutare il 

riconoscimento delle protezioni internazionali.* 

 

COI è informazione, non istruzioni sul processo decisionale. 

 

 
 

COI fornisce informazioni attendibili, aggiornate e verificabili: 

- Diritti umani sicurezza 

- Situazione politica e legale 

- Aspetti culturali e sociali 

- Situazione umanitaria ed economica 

- Aspetti geografici 

 

 sotto il profilo legale costituisce la prova nella procedura di protezione. 

Utilizzata anche nell’ambito dei ricorsi avverso le decisioni negative, per un linguaggio 

comune in un ottica di condivisione/collaborazione           

                                                                             

                                                      

                                                      MAGISTRATI   GIUDICI    TRIBUNALI 

* Rif. Normativo Dlgs 25 del 28,01,2008- art.5/8/27 

C.O.I. 



Preparare il colloquio 

Verificare i fatti 

Valutare un futuro rischio di persecuzione 

Valutare le prove (evidence assessment) 

Valutare la credibilità del richiedente 

 

Il modo migliore e più efficace per ricercare COI è utilizzare i siti: 

 

European Country of Origin Information (Ecoinet) 

www.ecoi.net/italy  

UN Refworld- UNHCR 

www.refworld.org  

EASO European Asylum Support Office 

www.easo.europa.eu - https://coi.easo.europa.eu/  

  

 

 

FUNZIONI DELLE COI 

http://www.ecoi.net/italy
http://www.refworld.org/
http://www.easo.europa.eu/
https://coi.easo.europa.eu/
https://coi.easo.europa.eu/


competenza esclusiva REVOCA/CESSAZIONE della Protezione Internazionale. 
(Status di Rifugiato e Protezione Sussidiaria) - (D.Lgs. 251/2007) 

Composizione: 

• Presidente < Prefetto preside la Commissione Nazionale; 
• un componente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
• un componente del MAECI; 
• un componente della carriera prefettizia; 
• un componente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 
• un rappresentante dell’UNHCR (con funzione consultiva). 

 

REVOCA 
(artt. 12/13 e 16/18 

 del D.Lgs. 251/2007) 
 
 
CESSAZIONE 
 (artt. 9/15  

del D.Lgs. 251/2007) 

 
                                                          
                                    
 
 

 

GARANZIA PROCEDURALE          Ricorso- è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario- 
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
dell’Unione europea-, ex art. 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008. 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D’ASILO 

• Rientri Paesi d’Origine 

• Possesso di Passaporto (Status) 

• Cittadinanza italiana 

• Mutate condizioni nel P.O. emerse 

in sede di rinnovo (P.S.) 

False dichiarazioni in merito alla Nazionalità 

Reati di cui all’art. 407 Cpp 



LE COLLABORAZIONI 

 UNHCR  - La COMMISSIONE NAZIONALE ha all’attivo una lunga e consolidata collaborazione con 

l’UNHCR. I più recenti progetti condivisi nel 2017: 

- Codice di condotta per le Commissioni Territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto; (Dic.2016) 

- L’aggiornamento delle Linee Guida sulle procedure di esame delle richieste di protezione internazionale, 

(in corso di revisione secondo le nuove disposizioni normative) 

- Linee Guida tratta per le Commissioni Territoriali per favorire la corretta e precoce identificazione delle 

vittime di tratta tra i richiedenti asilo.   

- Progetto monitoraggio qualità 

 

EASO - Dal 2014 grazie anche alla sottoscrizione del  Piano di supporto speciale per l’Italia, si è sviluppata 

una proficua collaborazione con l’European Asylum Support Office che ha riguardato in particolare la 

partecipazione di esperti italiani  agli incontri e  alle attività inerenti la stesura di rapporti su Paesi di origine 

dei richiedenti asilo (COI).  

 

UNIVERSITÀ - Per una maggiore diffusione  della conoscenza del sistema italiano di asilo, sono stati 

sviluppati protocolli di intesa per lo svolgimento di tirocini formativi (CN e CCTT) in favore di studenti  

laureandi e laureati in materia di diritti umani e  protezione internazionale. ( Università LUISS e Università La 

Sapienza di Roma) 

 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA -  Nell’ottica di una proficua e sempre migliore 

collaborazione tra Commissioni Territoriali e Magistratura, è stato sottoscritto con il CSM un protocollo 

d’intesa volto a rendere disponibili, in via telematica ai giudici, le informazioni sui Paesi di Origine elaborate 

dall’Unità COI della Commissione Nazionale, nonché a sviluppare percorsi formativi comuni con scambio 

costante dei rispettivi elementi interpretativi. (2016/2017 due incontri presso la SSAI) approccio e linguaggio 

comuni-casi di studio/concreti. 
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LINEE GUIDA SULLE VITTIME DI TRATTA NEL CONTESTO DELLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

• Favorire la corretta e precoce 

identificazione delle vittime di tratta di 

esseri umani. 

• Individuare un meccanismo di referral 

adeguato per realizzare il 

coordinamento e la collaborazione tra le 

Commissioni Territoriali e gli enti che si 

occupano dell’assistenza e la protezione 

delle vittime di tratta. 

• Stabilire le Procedure Operative 

Standard da adottarsi. 

Obiettivi delle Linee Guida 

• Svolgimento dell’intervista adottando ulteriori 

particolari cautele in relazione alle garanzie di 

confidenzialità e riservatezza. 

• Informativa e proposta di colloquio con ente 

anti-tratta con acquisizione del consenso 

a) Segnalazione dell’ente anti-tratta e 

sospensione del procedimento 

b) Acquisizione relazione dell’ente anti-tratta 

c) Prosecuzione istruttoria e decisione. 

La procedura standard in caso di 

indicatori di tratta 

Le Vittime di Tratta Richiedenti Asilo Soggetti Vulnerabili 

Procedura (artt. 2 e 28 D.Lgs. 25/08 così come 

modificato dal D.Lgs. 142/15) 

• Esame in via prioritaria delle domande 

presentate da un richiedente protezione 

internazionale che sia vittima di tratta. 

Accoglienza (art.17 co.2 D.Lgs. 142/15) 

• Ingresso dei richiedenti asilo vittime di tratta 

al programma di emersione, assistenza e 

integrazione….di cui all’articolo 18 D.Lgs. 

286/98 



Tavolo tecnico 2014       <  fra le figure professionali anche il Ministero dell’Interno  

Obiettivo tutela assistenza sanitaria a tutela <vulnerabili>  

    titolari PI                 < art. 27 del D.Lgs. 251/2007                            

    richiedenti PI          <  intervento tempestivo + efficace   

                                       <  riconoscimento della PI - natura dichiarativa/accertativa  

   attenzione da parte della CN <  circolare  maggio 2017 - utile strumenti di supporto per 
le attività di valutazione da parte delle CCTT /CN     

Certificazione medica legale: - imparziale - neutra - 

     valutazione della congruità dei sintomi fisici/psichici con dichiarazioni  

     NO conclusioni /pareri in merito alla veridicità credibilità       

Chi certifica? 

Preferibilmente c/o Servizio Sanitario Nazionale- identificate dalle ASL/Regioni come 
idonee 

Organizzazioni NO Profit 

 

NB: - se la vulnerabilità emerge in audizione < info operatori centri accoglienza  SSNN  

     - Protocollo di Istanbul del 09.08.1999 (Compatibilità > fra le violenze denunciate e le 
lesioni fisiche o psicologiche) 

LINEE GUIDA INTERVENTI ASSISTENZA /RIABILITAZIONE VITTIME 

CHE HANNO SUBITO TORTURE/VIOLENZE PSICOLOGICHE/FISICHE 
  

decreto ministero della salute 3 aprile 2017  



EASO è un’Agenzia dell’Unione europea (UE), istituita  nel 2010, con sede a La Valletta (Malta); con il fine di 

rafforzare la cooperazione in materia di asilo e di assistere gli Stati membri sotto particolare pressione 

migratoria (Italia e Grecia), svolge un ruolo chiave nella concreta attuazione del sistema europeo comune 

di asilo (CEAS) ed è centro specializzato in materia di asilo.  

 

COME SI INSERISCE NELL’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E DELLE COMMISSIONI 

TERRITORIALI? 

 Formazione:  

Formazione Formatori UE:  

-Online/Face to Face, interattiva: 

• Moduli: 

-Inclusione                                      

-Valutazione prove                           Vulnerabili 

-COI                                               Minori 

-Tecniche d’Intervista                       LGTB 
 

 

 Informazione sui paesi di provenienza (COI) 

Work shop 

Nigeria 

Giugno 

2017 

Work shop 

Pakistan 

Ottobre 

2017 

Seminario organizzato da EASO in 

collaborazione con la CN e per la prima 

volta hanno partecipato 11 Magistrati 

(Protocollo Magistratura) 

EASO: EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE  



KEY WORDS 

Condivisione 

Collaborazione 

Formazione 

Informazione 



 

 

“La cosa peggiore non è la 

violenza degli uomini malvagi… 

… ma il silenzio degli uomini 

onesti”.  
 

 

MARTIN LUTHER KING 

Premio Nobel per la Pace 1964 

“The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people… 

…but the silence over that by the good people”.  

  


