
IL RICONOSCIMENTO DELLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

E LE GARANZIE PROCEDURALI 
 

 

intervento del 
viceprefetto Giorgio De Francesco 

martedì 21 novembre 2017 - ore 10.30/11.00 

SEMINARIO GIURIDICO ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI: 

Procedura di riconoscimento della protezione internazionale, 

richiedenti asilo vulnerabili e detenzione amministrativa 



UN PO’ DI STORIA 

1952/1990: Il primo organismo che si è occupato, in Italia, della 
procedura di eleggibilità e del riconoscimento dello "status di rifugiato" 
è stata la Commissione paritetica di eleggibilità (CPE), istituita nel luglio 
1952. 
 
1991/2005: In seguito hanno affrontato la materia il D.L. 416/1989, 
convertito nella L. 39/1990, e la L. 189/2002, “Modifica alla normativa in 
materia di immigrazione e di asilo”, al capo II “Disposizioni in materia di 
asilo”, ha apportato sostanziali modifiche alla precedente normativa. 
Competente è divenuta la Commissione centrale per il riconoscimento 
dello status di rifugiato. 
 
2005/OGGI: La nuova normativa è stata completata con l’entrata in 
vigore del regolamento di attuazione (DPR 303/2004 "Regolamento 
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato") 
che disciplina le varie fasi della procedura e le funzioni delle 
Commissioni territoriali. 
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Il nuovo assetto normativo in materia si è poi completato con 

l’emanazione del D. Lgs n. 251/2007 che, in attuazione della 

direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche) sulla definizione dei 

criteri per l’attribuzione della qualifica di rifugiato all’interno dei 

Paesi membri, ha previsto due forme di riconoscimento della 

protezione internazionale -  status di rifugiato e protezione 

sussidiaria - entrambe attribuibili dalle Commissioni Territoriali a 

seguito di esame delle singole istanze di riconoscimento e, 

soprattutto, a seguito di un colloquio individuale con il 

richiedente asilo. 
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L’impianto organizzatorio, per quanto concerne le procedure, è 

stato confermato anche dal D. Lgs. n. 25/2008, con il quale è 

stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 

2005/85/CE (Direttiva Procedure). Infatti, anche il predetto 

Decreto ha conservato le Commissioni Territoriali, che hanno 

assunto la denominazione di Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale. 
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IL QUADRO NORMATIVO 

Convenzione di Ginevra 

Direttiva “Qualifiche” (2004/83/CE e 2011/95/UE) 

Direttiva “Procedure” (2005/85/CE e 2013/32/UE) 

Decreti Legislativi “Qualifiche” (251/2007 e 18/2014) 

Decreti Legislativi “Procedure” (25/2008 e 142/2015)  e DPR 

21/2015 

Testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) 
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In  sostanza a fronte della previsione di tre forme differenti di 

tutela - previste da tre fonti normative di natura e origine storica 

diverse - è prevista in Italia una procedura unica, che si 

compone di una prima parte amministrativa e di una seconda 

parte, eventuale, giurisdizionale.   
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In Italia sono dunque previste tre 

forme di protezione:  status di 
rifugiato ai sensi della Convenzione di 

Ginevra 1951, protezione sussidiaria 
ex art 14 D.Lgs 251/07 e una terza 

forma di protezione, nazionale, la 
protezione umanitaria, disciplinata 

agli artt 5, c. 6, e 19, D.Lgs 286/98. 

LE DECISIONI 

Anno 
Domande 

presentate 

2010 12.121 

2011 37.350 

2012 17.352 

2013 26.620 

2014 63.456 

2015 83.970 

2016 123.600 

2017 (*) 116.907 

5% 

14% 

21% 
56% 

4% 

Esiti anno 2016 

Status Rifugiato

Prot. Sussidiaria

Prot. Umanitaria

Non riconosciuti

Irreperibili

(*) fino al 3 novembre 
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Le Commissioni sono distribuite sul territorio nazionale e sono 
composte da quattro membri: 

 

un funzionario del Ministero dell’Interno - Ufficio 
Territoriale di Governo come presidente; 

un funzionario della Polizia di Stato; 

un rappresentante di un ente territoriale; 

un rappresentante dell’UNHCR. 

 

Tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione sui casi 
individuali può essere adottata a maggioranza (in caso di parità, 
prevale il voto del Presidente). 

LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 
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I componenti delle Commissioni e delle relative sezioni sono 

tenuti ad operare “con indipendenza di giudizio e di 

valutazione”  e  partecipano ad un corso di formazione iniziale 

ad hoc e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla 

Commissione nazionale (anche in collaborazione con l’UNHCR 

e con l’EASO).  

L’obiettivo è quello di garantire che il personale coinvolto 

abbia le competenze necessarie per poter adeguatamente 

considerare la situazione personale del richiedente asilo e 

conoscere il contesto del Paese di provenienza, ai fini della 

corretta valutazione della domanda.  
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COMMISSIONE  

TERRITORIALE 

SEDE 

COMPETENZA TERRITORIALE SEZIONE SEDE COMPETENZA TERRITORIALE 

ANCONA REGIONI: MARCHE, ABRUZZO ANCONA 

BARI PROVINCIA BARI + PROVINCIA MATERA BARI 

BOLOGNA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

FORLI’ 

BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA,  

PIACENZA,  REGGIO EMILIA 

 

FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI 

BRESCIA 
PROVINCE: BRESCIA, BERGAMO, 

CREMONA,  MANTOVA 

 

 

BERGAMO 

BRESCIA, CREMONA, MANTOVA 

 

BERGAMO 

CAGLIARI REGIONE SARDEGNA 

CASERTA 
PROVINCE: CASERTA, AVELLINO, 

BENEVENTO 
CASERTA 

CATANIA PROVINCE: CATANIA, ENNA 

CATANIA 

 

ENNA 

CATANIA 

 

ENNA 

CROTONE REGIONE CALABRIA 

CROTONE 

 

REGGIO CALABRIA 

 

CROTONE, CATANZARO 

 

REGGIO CALABRIA, COSENZA, VIBO 

VALENTIA 

FIRENZE REGIONI TOSCANA, UMBRIA 

 

 

 

PERUGIA 

 

LIVORNO 

FIRENZE, GROSSETO, LUCCA, PISTOIA, 

PRATO, SIENA 

 

REGIONE UMBRIA + PROVINCIA AREZZO 

 

LIVORNO, MASSA, PISA 

FOGGIA 
PROVINCE: FOGGIA, BARLETTA-ANDRIA-

TRANI 

GORIZIA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA 

LA DISLOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 
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COMMISSIONE  

TERRITORIALE 

SEDE 

COMPETENZA TERRITORIALE SEZIONE SEDE COMPETENZA TERRITORIALE 

LECCE PROVINCE: LECCE, BRINDISI TARANTO 

MILANO 

PROVINCE: MILANO, COMO, LECCO, 

LODI,  MONZA-BRIANZA, PAVIA, 

SONDRIO, VARESE 

MILANO 

 

MONZA-BRIANZA 

MILANO, LODI, PAVIA, SONDRIO, VARESE 

 

MONZA-BRIANZA, COMO, LECCO 

PALERMO PROVINCE: PALERMO, MESSINA 

ROMA REGIONE LAZIO 

ROMA I 

ROMA II 

ROMA III 

 

FROSINONE 

ROMA, RIETI, VITERBO 

ROMA, RIETI, VITERBO 

ROMA, RIETI, VITERBO 

 

FROSINONE, LATINA 

SALERNO 

PROVINCE: SALERNO, NAPOLI + 

PROVINCIA  POTENZA + REGIONE 

MOLISE 

 

 

CAMPOBASSO 

SALERNO, NAPOLI + POTENZA 

 

REGIONE MOLISE 

SIRACUSA 
PROVINCE: SIRACUSA, 

CALTANISSETTA,  RAGUSA 

 

 

CALTANISSETTA  

RAGUSA 

SIRACUSA 

 

CALTANISSETTA  

RAGUSA 

TORINO 
REGIONI: PIEMONTE, LIGURIA, VALLE 

D’AOSTA 

TORINO 

 

 

GENOVA  

 

 

NOVARA 

TORINO, ASTI, CUNEO + REGIONE VALLE 

D’AOSTA 

 

REGIONE LIGURIA + PROVINCIA 

ALESSANDRIA 

 

NOVARA, BIELLA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, 

VERCELLI 

TRAPANI PROVINCE: TRAPANI, AGRIGENTO 

TRAPANI 

 

AGRIGENTO 

TRAPANI 

 

AGRIGENTO 

VERONA REGIONI: VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

 

PADOVA 

 

TREVISO 

 

VICENZA 

VERONA + REGIONE TRENTINO A.A. 

 

PADOVA, VENEZIA  

 

TREVISO, BELLUNO 

 

VICENZA, ROVIGO 
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Uno schema di decreto legislativo attualmente all’esame del 
Parlamento (Atto del Governo n. 464) reca disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo n. 142/2015, che 

ha recepito le direttive 2013/32 (c.d. direttiva procedure) e 
2013/33 (c.d. direttiva accoglienza). 

Esso adegua la composizione delle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale, attraverso 
l'immissione nei loro ranghi dei 250 funzionari amministrativi 

specializzati, la cui assunzione è già stata disposta dal D.L. 

13/2017, ai quali verrà affidata, tra l'altro, la funzione di 
presenziare al colloquio personale con il richiedente asilo e di 

istruirne la domanda, sottoponendo alla Commissione la 
proposta di deliberazione. 

IL FUTURO DELLE COMMISSIONI 
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L'inserimento dei nuovi funzionari influirà sulla composizione delle 

Commissioni, in cui non saranno più presenti funzionari della 

Polizia di Stato, né rappresentanti degli Enti locali, sostituiti dai 

predetti funzionari amministrativi (quattro per ogni Commissione).  

La disposizione ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente  la 

qualità del sistema e di assicurare professionalità e continuità al 

lavoro delle Commissioni, in quanto i nuovi funzionari 

sostituiranno i componenti che, attualmente,  non svolgono tali 

funzioni in via esclusiva. 
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Con le modifiche introdotte, ogni Commissione sarà formata da: 

 

un funzionario della carriera prefettizia (con funzioni di presidente); 

un esperto in materia di protezione internazionale designato 

dall'UNHCR; 

4 funzionari amministrativi (potranno essere assegnati ulteriori 

funzionari in rapporto al numero di domande). 

 

Con un'ulteriore modifica, si prevede che alle sedute della 

Commissione partecipino, oltre al presidente e all'esperto designato 
dall'UNHCR, due dei quattro funzionari amministrativi assegnati alla 

Commissione, secondo criteri fissati dal presidente, il quale stabilirà 

anche i criteri per l'assegnazione delle istanze ai medesimi funzionari. In 

ogni caso alla seduta parteciperà il funzionario che ha svolto il 

colloquio personale con il richiedente asilo. 
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La domanda di protezione internazionale può essere presentata 
all’ufficio di polizia all’ingresso sul territorio nazionale o all’ufficio 
di polizia del luogo di dimora del richiedente, successivamente 
all’ingresso. All’atto della presentazione della domanda, la 
Polizia redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente 
allegando tutta la documentazione utile ai fini dell’esame (in 
merito a identità, età, cittadinanza, condizione sociale, Paesi e 
luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo 
pregresse, itinerario, motivi della domanda di protezione 
internazionale) e ne rilascia copia al richiedente. 

 
Il richiedente, durante tutto il corso del procedimento, ha 
l’obbligo di collaborare con le autorità,  cioè consegnare i 
documenti utili ai fini dell’esame della domanda, comunicare 
alla Polizia eventuali cambiamenti di domicilio e comparire 
dinnanzi alla Commissione quando convocato.  

LA DOMANDA DI PROTEZIONE E LE GARANZIE 
PROCEDURALI 
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La Questura avvia la procedura per la determinazione dello 

Stato competente, secondo il Regolamento 343/2004 (c.d. 

Regolamento Dublino), e rilascia un attestato nominativo che 

certifica la qualità di richiedente. 

 

Una richiesta è inammissibile, su decisione della Commissione, 

quando il richiedente sia già stato riconosciuto rifugiato da uno 

Stato firmatario della Convenzione di Ginevra o quando abbia 

proposto una nuova domanda senza aver presentato nuovi 

elementi relativi al profilo personale o alla situazione sul Paese di 

origine. 
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Ogni richiedente ha diritto ad un colloquio personale con la 

Commissione, di cui viene informato attraverso comunicazione 

da parte della Questura. 

 

E’ previsto l’esame prioritario per i casi vulnerabili (minori, disabili, 

anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli 

minori, persone che hanno subito torture o altre forme gravi di 

violenza psicologica, fisica o sessuale). 

 

Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del 

richiedente non lo rendano possibile o su richiesta del 

richiedente, per gravi motivi. 
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Nel predisporre le audizioni, è previsto anche che la 
Commissione esamini alcuni casi in via prioritaria, quando: 

l’istanza è palesemente fondata;  

è presentata da un soggetto appartenente ad una 

categoria di persone vulnerabili o che comunque necessita 

di garanzie procedurali particolari;  

il richiedente risulta trattenuto in un CPR (ex CIE);  

proviene da uno dei Paesi per i quali è immediatamente 
riconoscibile lo status di protezione sussidiaria.  

Quest’ultima ipotesi è stata aggiunta dal d.lgs. 142/2015 ed è 

stata coerentemente corredata dalla previsione per cui nella 

medesima circostanza sia anche possibile, a discrezione della 
Commissione, omettere l’audizione del richiedente. 

21 novembre 2017 di Giorgio De Francesco Il riconoscimento della protezione internazionale e le garanzie procedurali 



È dunque possibile affermare che attualmente è prevista 

un’ampia casistica di “discriminazioni positive” a favore di 

quelle persone di cui sia più facile definire la posizione giuridica 

o la cui situazione meriti particolare urgenza.  

Secondo la norma, il presidente della Commissione deve 

individuare i casi da sottoporre a procedura prioritaria o 

accelerata sulla base della documentazione disponibile. 

Non vi sono limitazioni, da parte della legge, ai soggetti che 

possano effettivamente segnalare detti “casi particolari”; è 

quindi opportuna, essenziale e gradita la collaborazione di 

qualsiasi ente o organismo che possa operare in tal senso. 
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L’audizione è il momento centrale e determinante per la 

valutazione delle domande di asilo. Viene omessa solo in caso 

di: 

manifesta fondatezza della domanda; 

certificata incapacità/impossibilità del richiedente; 

mancata presentazione del richiedente convocato. 

 

Il colloquio avviene con un solo componente, ma è possibile un 

colloquio con la Commissione (collegiale) su valutazione del Presidente 

o richiesta dell’interessato. 

 

Il colloquio viene verbalizzato e una copia verificata e firmata viene 

consegnata al richiedente. 
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Nel caso in cui la convocazione non sia stata portata a 

conoscenza del richiedente non ospitato nelle strutture di 

accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei 

suoi confronti una decisione di accoglimento della relativa 

istanza, la Commissione dispone una nuova convocazione 

dell’interessato per riattivare la procedura stessa. 

Inoltre, se dopo essersi allontanato dal centro di accoglienza 

senza autorizzazione il richiedente asilo si renda nuovamente 

reperibile, la Commissione può procedere all’audizione, in 

particolare al fine di riconsiderare sulla base degli elementi che 

emergano dal colloquio l’eventuale decisione già assunta. 
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La seduta non è pubblica per garantire la riservatezza del 

colloquio; i familiari sono ammessi solo se necessari ad un 

esame adeguato.  I dati relativi all’identità ed alle 

dichiarazioni dei richiedenti sono riservati. 

 

L’assistenza al colloquio: 

Diritto all’assistenza del Tutore nominato dal Giudice, 

per i minori non accompagnati o dei genitori; 

Diritto all’assistenza di personale di sostegno per i 

portatori di esigenze particolari;   

Diritto all’assistenza legale, a spese dell’interessato. 
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La Commissione adotta idonee misure affinché 

nell’audizione siano garantite le condizioni dei soggetti 

appartenenti alle categorie vulnerabili quali: 

 

minori 

disabili 

anziani 

donne in stato di gravidanza  

genitori singoli con figli minori  

persone che hanno subito torture, stupri o altre forme 

gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 
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Si prevede altresì, positivamente, che, nel caso in cui il 

richiedente rientri nelle situazioni di particolare vulnerabilità, al 

colloquio sia ammesso “personale di sostegno per prestare la 

necessaria assistenza”. 

 

Deve ritenersi personale di sostegno ogni figura professionale 

che svolga, nell’ambito delle istituzioni socio-sanitarie preposte, 

e nei centri di accoglienza, uno specifico ruolo di assistenza 

della persona interessata. 
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Richiedente 

Intervistatore 
(Commissione) 

Interprete 

GLI ATTORI COINVOLTI  
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Richiedente 

Avvocato 

Intervistatore 
(Commissione) 

Interprete Assistente sociale/ 
Personale di supporto 

Tutore 

Figlio/figli minori  

GLI ATTORI COINVOLTI 
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