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INTRODUZIONE 

Da sempre il movimento delle popolazioni da un territorio all’altro ha accompagnato 

e plasmato la formazione di Paesi e società. Di fronte a tale fenomeno ogni Paese 

assume posizioni diverse, a seconda che si riconosca nella popolazione che migra o in 

quella che vede varcare da altri i propri confini. A questo proposito, la storiografia 

italiana è solita definire come “invasioni barbariche” quel vasto fenomeno di 

spostamenti di persone che si verificò tra l’Asia e l’Europa a partire dal IV secolo 

d.C., portando popolazioni eterogenee a stabilirsi in sedi diverse da quelle di origine, 

spesso sui territori appartenenti all’Impero romano, diversamente gli storici tedeschi e 

ungheresi hanno preferito la definizione più neutra di “migrazione di popoli”. 

L’attuale spostamento di popolazioni provenienti dall’Africa e dall’Asia in Europa è 

stato paragonato al fenomeno che si verificò dal IV secolo: si può notare come l’uso 

dei termini “migrazione” o “invasione”, applicati al caso attuale, riflettano percezioni 

notevolmente diverse. 

Comunemente si fa uso del termine “migrazione” in riferimento allo spostamento di 

individui, famiglie o gruppi, attuato allo scopo di insediarsi in un nuovo territorio, per 

lo più definitivamente o almeno per un lungo periodo. Gli studiosi di geopolitica sono 

soliti distinguere i movimenti migratori in “volontari” o “forzati”, differenziandoli 

sulla base della volontà dei migranti stessi. La migrazione è intesa come volontaria 

quando gli individui decidono in libertà di stabilirsi in un Paese diverso con la 

speranza di migliorare le proprie condizioni di vita: oggi si usa anche il termine 

“migrante economico”. La migrazione si considera forzata, invece, quando gli 

individui si spostano al di fuori dei confini del Paese di origine a causa di pressioni 

esercitate dal potere politico o per fuggire dai pericoli di un evento bellico o di una 

guerra civile. Si ritiene appropriato l’uso del termine “invasione” quando si fa 

riferimento all’eventualità che un gruppo di individui, militari o civili, penetri in un 

territorio, vi si diffonda e lo occupi, sottraendolo, anche solo in parte, al controllo ed 

alla sovranità della popolazione autoctona. Gli studiosi sottolineano il fatto che non 

sia necessario l’uso della forza o di armi affinché un tale evento possa essere definito 
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come invasione: essenziale è che si modifichi l’omogeneità etnica e/o culturale in 

termini numericamente determinanti e in maniera pressoché definitiva.1 

A prescindere dall’inquadramento che si intenda applicare all’attuale fenomeno 

migratorio, la sua complessità avrebbe richiesto sin da principio un approccio 

multidisciplinare e non frammentato, che in Italia è invece mancato a lungo: solo nel 

1998 ha visto la luce la legge Turco-Napolitano, confluita successivamente nel Testo 

unico sull’immigrazione, la prima previsione normativa che ha tentato di mettere 

ordine nella giungla delle norme in materia. Ciò che, ex post, è facile concludere, è 

che non vi sia stata sia nel legislatore nazionale sia in quello europeo molta 

lungimiranza né capacità di anticipare quella che sarebbe stata l’importanza e la 

portata dei flussi migratori che, a più ondate, hanno investito l’Europa in generale e 

l’Italia in particolare. I movimenti migratori degli ultimi anni sono stati ampiamente 

sottostimati e l’afflusso ingente di persone ha comportato il rallentamento del sistema 

di accesso alla protezione internazionale a cui stiamo assistendo oggi e il cui 

procedimento si analizzerà nel corso del capitolo II. 

L’Unione europea, inoltre, esercitando la propria competenza in materia di 

immigrazione e asilo, concorrente con gli Stati membri, ha introdotto norme minime e 

procedure comuni che intendono assicurare protezione a chi ne ha diritto, cercando di 

garantire che non si abusi dei sistemi di asilo nazionali. Le norme europee, infatti, 

disciplinano alcuni aspetti fondamentali come le modalità di presentazione della 

domanda di asilo e le autorità competenti ad esaminarla, gli standard di accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale, lo status dei beneficiari ed il ruolo delle 

autorità nazionali preposte all’assolvimento di tali responsabilità. Principale obiettivo 

dell’Unione, dunque, oltre a quello di fornire protezione internazionale a chi ne ha 

diritto, è quello di creare una politica europea comune in materia di immigrazione, 

capace di imporre i canali previsti per l’immigrazione regolare, ponendo invece un 

freno all’immigrazione clandestina.  

Non sempre, però, gli obiettivi dei singoli Paesi membri convergono con gli obiettivi 

dell’Unione stessa. Oggi si assiste, infatti, ad una parziale inversione di rotta delle 

politiche europee per quanto riguarda i controlli di frontiera, i quali dovrebbero essere 

                                                
1 Squarcina E., Glossario di geografia politica e geopolitica, Cusano Milanino, Società Editrice 
Barbarossa, 1997, pag. 97 
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limitati, secondo quanto disposto dal Trattato di Schengen2, alle sole frontiere esterne 

all’Unione. Nel maggio 2016, però, si è assistito al ripristino dei controlli in alcune 

delle frontiere interne, come quelle di alcuni valichi in Austria, Germania, Danimarca, 

Svezia e Norvegia, vale a dire le frontiere maggiormente investite dai flussi migratori 

provenienti dai Balcani. Questo è stato possibile grazie a quanto disposto dagli articoli 

del Capo II del Codice Frontiere Schengen, i quali prevedono espressamente la 

possibilità di attivare tale particolare procedura in caso di circostanze eccezionali, fino 

ad un periodo massimo di due anni: la circostanza eccezionale in questione deve 

consistere in una minaccia per il funzionamento globale dell’area Schengen e 

massicci flussi migratori possono determinare detta minaccia. L’Italia, dal canto suo, 

è caratterizzata dal fatto che gran parte delle sue frontiere sono esterne e marittime, e 

pertanto si trova in una posizione geograficamente critica: non può impedire lo sbarco 

dei migranti sulle proprie coste per ovvie ragioni, e, al tempo stesso, è costretta a 

provvedere alla loro identificazione e a farsi carico della loro domanda di protezione 

internazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento Dublino, che verrà 

analizzato al capitolo II. 

Durante il lavoro di ricerca e stesura della presente tesi, chi scrive ha avuto modo di 

interfacciarsi con aspetti concreti della realtà migratoria odierna. Infatti, in occasione 

del tirocinio formativo svolto dall’autrice e tuttora in corso presso l’Area Legale del 

Servizio Accoglienza Immigrati di Caritas Ambrosiana, prestato in affiancamento ad 

un avvocato esperto in Diritto dell’Immigrazione, si è potuto osservare da vicino il 

divario che, non di rado, separa il diritto dalla prassi, sia per quanto concerne il 

procedimento di accesso alla protezione internazionale, sia per quanto riguarda il 

concreto svolgimento dell’accoglienza all’interno delle diverse tappe previste dal 

nostro ordinamento. Questo ha permesso un approccio alla materia non 

esclusivamente accademico, ma anche diretto e pragmatico. 

La presente tesi di laurea si occuperà di analizzare, all’interno del vasto panorama che 

caratterizza il fenomeno delle migrazioni, il Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (SPRAR) e, in particolare, i profili giuridico-amministrativi per 

l’attivazione e la gestione della cosiddetta “accoglienza integrata” da esso prevista. 
                                                
2 La cui prima versione è stata firmata nel 1985 da Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. 
Il Trattato di Schengen è stato poi incorporato all’interno del diritto dell’Unione europea dopo la sua 
trasformazione nel Regolamento CE n. 562/2006 “Codice Frontiere Schengen” ed è oggi applicabile a 
tutti gli Stati membri cui vi hanno aderito. 
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Per affrontare tale argomento si ritiene necessario ripercorrere, nel capitolo I, le tappe 

storiche che hanno portato al plasmarsi dell’attuale normativa a livello italiano ed 

europeo in materia di richiedenti asilo e rifugiati. Inoltre sarà utile soffermarsi sulle 

tutele previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951, pietra miliare su cui poggia 

l’attuale istituto della protezione internazionale e, in seguito, si andranno a delineare i 

profili giuridici delle protezioni sussidiaria, umanitaria e temporanea. Infine il 

capitolo si occuperà di analizzare la genesi legislativa dello SPRAR, avvenuta ad 

opera della Legge Bossi-Fini del 2002. 

Il viaggio di un richiedente asilo inizia nel proprio paese d’origine ma non termina di 

certo nel momento in cui ha la fortuna di toccare il territorio del paese a cui intende 

chiedere protezione internazionale: dal punto di vista giuridico il procedimento per 

l’accesso alla protezione internazionale è inquadrabile nella categoria dei 

procedimenti amministrativi ed è disciplinato dal decreto legislativo del 28 gennaio 

2008, n. 25 (cosiddetto “decreto procedure”); dal decreto legislativo n. 251/2007 

(cosiddetto “decreto qualifiche”); e in parte dal decreto legislativo n. 142/2015, 

attuativo delle direttive europee n. 2013/33/UE e n. 2013/32/UE. La fase 

amministrativa di tale procedimento sarà l’oggetto del capitolo II. 

Al capitolo III l’attenzione verrà posta sull’applicabilità al procedimento di 

riconoscimento della protezione internazionale, in quanto amministrativo,  della legge 

241/1990. Il capitolo si soffermerà successivamente sulla fase di tutela giurisdizionale 

del procedimento, costituita dagli strumenti del ricorso davanti al giudice ordinario, 

dell’appello e del ricorso per Cassazione. 

Dopo tali necessarie premesse, il capitolo IV sarà dedicato allo studio della procedura 

di attivazione dei servizi disposti all’interno della rete SPRAR: per meglio inquadrare 

tale procedura si ritiene necessaria un’analisi dei vari attori che vi operano e, infine, si 

svilupperà analiticamente l’iter di approvazione del progetto SPRAR, in tutte le fasi 

previste dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 agosto 2016. 

Una volta definite le modalità di attivazione dei servizi all’interno dello SPRAR, il 

capitolo V si occuperà di delineare, sulla base delle previsioni del Decreto del 

Ministro dell’Interno del 10 agosto 2016 e del Manuale operativo SPRAR cui il D.M. 

fa riferimento, una panoramica sulla strutturazione complessiva della cosiddetta 

“accoglienza integrata” che dovrebbe essere offerta all’interno di ogni singola 
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struttura di accoglienza. Il capitolo si soffermerà, inoltre, sui singoli servizi che 

compongono tale accoglienza integrata. 

Inoltre, ai fini di una panoramica più ampia, si ritiene utile affrontare, nel VI ed 

ultimo capitolo, l’analisi delle diverse tipologie di accoglienza per richiedenti asilo 

che sono attive in Italia. Si percorreranno, dunque, le tappe di tale iter di accoglienza 

previste dal nostro ordinamento e riformate, in ultima istanza, dal decreto legislativo 

n. 142/2015, il quale prevede, in seguito alle attività di salvataggio e primissima 

assistenza, una prima ed una seconda accoglienza. Il capitolo si concluderà con un 

breve approfondimento sui Centri di Identificazione ed Espulsione, luoghi di vera e 

propria detenzione dove viene data esecuzione al trattenimento amministrativo, in 

vista dell’espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio italiano. 





CAPITOLO I  

1 LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA SUL 

SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO 

E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

1.1. Excursus storico sulla normativa interna in materia di asilo 

La disciplina del diritto di asilo nell’ordinamento giuridico italiano è caratterizzata da 

una grande complessità, data dal fatto che non vi è una normativa organica che regoli 

il settore, ma sono presenti diverse e numerose fonti del diritto, talvolta non ben 

coordinate tra loro: norme consuetudinarie del diritto internazionale, trattati e 

convenzioni internazionali, direttive dell’Unione Europea, la Costituzione, le leggi 

statali, le leggi regionali, gli atti aventi forza di legge e i regolamenti; senza 

dimenticare le circolari e le prassi della Pubblica Amministrazione, che assumono un 

ruolo assai significativo nonostante il loro rango non sia di norma primaria. 

Ulteriore elemento di complessità consegue dal fatto che la Costituzione, all’articolo 

117 co. 2, lett. a) e b), attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva per 

le materie del diritto d’asilo, della condizione giuridica dei cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione europea e dell’immigrazione. Parimenti, il Trattato di Lisbona 

del 2007, modificativo dei Trattati istitutivi dell’Unione, ha disciplinato la ripartizione 

delle competenze tra Unione Europea e Stati membri, ed ha conferito competenze 

concorrenti a Stati e Unione in materia di “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, 

vale a dire anche in materia di asilo e immigrazione. Tale situazione ha alimentato i 

già esistenti dubbi sui confini fra le attribuzioni dello Stato e delle Regioni e tra 

L’unione Europea e l’Italia, generando controversie innanzi alla Corte Costituzionale 

e alla Corte di Giustizia circa la legittimità delle disposizioni legislative. Alle 

numerose lacune del quadro normativo si è cercato di sopperire con molteplici 

interventi, non solo su iniziativa del legislatore nazionale, ma anche su impulso delle 
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Direttive Comunitarie e a seguito di interventi della Corte Costituzionale o di 

Cassazione, con conseguente produzione normativa vasta e disorganica. 3 

La complessità dell’ordinamento giuridico si riflette in una non sempre facile 

interpretazione della materia in oggetto, che genera un’incertezza sul fronte della 

Pubblica Amministrazione, intesa quale soggetto di diritto pubblico titolare del potere 

in materia, ma anche quale attività di diritto pubblico esercitabile. La normativa poco 

agile ha dato luogo, infatti, ad una pluralità di apparati organizzativi titolari di 

determinate competenze e conseguenti poteri, e anche l’esercizio di tali poteri ha dato 

origine a tutta una serie di attività amministrative, non sempre coordinate tra loro. 

L’esigenza di una disciplina sistematica che contenesse una regolamentazione 

esauriente dell'accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, 

l'accoglienza e la predisposizione di un catalogo dei diritti dei titolari di protezione 

internazionale si fa sentire in modo forte all’inizio degli anni ‘90: a quell’epoca, 

quindi, risalgono i primi parziali interventi legislativi in materia, ai quali seguirono 

numerose disposizioni normative tra loro slegate, che contribuirono a disegnare 

l’odierno sistema in materia di asilo.4 

Il sistema italiano per le politiche di asilo e immigrazione trova le sue basi nella 

Costituzione. L’articolo 10 comma 3, facente parte dei cosiddetti “principi 

fondamentali”, attribuisce il diritto d’asilo sul territorio italiano a tutti gli stranieri «ai 

quali siano impediti» nei loro Paesi i diritti concernenti «l’effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana», con un esplicito rinvio 

alla legge ordinaria per quanto riguarda le condizioni dell’effettiva applicazione di 

tale diritto e la condizione giuridica dello straniero, sempre «in conformità delle 

norme e dei trattati internazionali». Tuttavia, a tale disposizione, non ha fatto seguito 

alcuna norma precettiva direttamente vincolante. 

Riteniamo interessante riportare alcune conclusioni che un'attenta dottrina e 

giurisprudenza hanno potuto trarre da tale disposizione. La giurisprudenza 

                                                
3 Callia R., Giuliani M., Luatti L., Pittau F., Ricci A. (a cura di Centro Studi e Ricerche IDOS e del 
Ministero dell’Interno), L’organizzazione delle politiche in materia di immigrazione e asilo in Italia, 
2012 (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/ 
4 Ghizzi Gola E., L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in Italia. Aspetti 
giuridici e sociologici, 2015 (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.altrodiritto.unifi.it/index.htm 
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amministrativa 5  aveva inizialmente inquadrato la norma tra quelle di natura 

programmatica, basandosi sulla mancata integrazione della riserva di legge prevista 

dall’ultima parte dell'art. 10 co. 3. È stato solo in momenti successivi, grazie ad 

alcune importanti sentenze di merito 6  e della Corte di Cassazione 7  in sede di 

regolamento di giurisdizione, che si è pervenuti all’importante riconoscimento della 

natura precettiva della norma. La giurisprudenza ha infatti stabilito che l’asilo 

costituzionale è un diritto soggettivo perfetto, facente parte della categoria degli 

status8, ed in quanto tale per il suo riconoscimento è possibile adire il giudice 

ordinario, anche in assenza di una normativa che ne definisca i contenuti.9 

Il diritto di asilo assurge, quindi, al rango di diritto costituzionale soggettivo perfetto, 

cui corrisponde la natura dichiarativa del riconoscimento dello stesso allo straniero 

cui sia effettivamente impedito l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dalla 

Costituzione italiana. 

La prassi amministrativa riscontrata nella materia non è stata tuttavia coerente con la 

valenza precettiva del dettato costituzionale. L'ordinamento si è equipaggiato di altre 

forme di protezione, in parte conformandosi ai trattati e recependo la normativa di 

rango sovranazionale, in parte adottando strumenti interni di tutela umanitaria, 

principalmente operando in via emergenziale per rispondere alle richieste di tutela e 

di protezione di cittadini stranieri alla ricerca di asilo sul territorio nazionale. A pochi 

anni dall'approvazione della Carta da parte dell'Assemblea Costituente, l'Italia 

sottoscriverà il documento che tuttora rappresenta il pilastro del sistema di asilo negli 

ordinamenti degli Stati firmatari: la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo 

status dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951.10  

                                                
5 Corte di Cassazione. Pen. Sez. Un., sent. 7 febbraio 1948, Marcianò e altri. 
6 Corte d'Appello di Milano, sent. 27 novembre 1964: "la passività del legislatore ordinario che sino ad 
oggi ha trascurato di provvedere a disciplinare dettagliatamente nei limiti segnati dalla Costituzione il 
diritto d'asilo non può essere d'ostacolo alla forza cogente della norma di cui al 3º comma dell'art. 10 
della Costituzione medesima". 
7 Corte di Cassazione Sez. Un. sentenze n. 4674/97 e n. 907/99; Corte di Cassazione Sez. I, sent. n. 
8423/04 
8 Benvenuti M., Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione, Padova, 
CEDAM, 2007, p. 42. 
9 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), La tutela 
dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore, pag. 7, (consultato novembre 2016); 
disponibile all’indirizzo:  
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf 
10 Ghizzi Gola E., op. cit. 
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È stato affermato che la volontà di dare attuazione alla disciplina relativa allo status 

dei rifugiati di cui alla predetta Convenzione era il frutto di «una precisa scelta di 

politica legislativa, una strategia di neutralisation, di occultamento del diritto di asilo 

costituzionale».11  

Con la legge n. 722/1954 l’Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra del 1951, 

limitando però il riconoscimento dello status ai soli rifugiati provenienti dall’Europa. 

Tale limitazione geografica è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1989, quando fu 

abolita dal decreto legge n. 416/1989, poi convertito nella legge n. 39 del 28 febbraio 

1990 (la cosiddetta "legge Martelli"). Nel 1998 la legge Martelli è stata poi sostituita 

dalla legge n. 40 (“legge Turco-Napolitano”), prima legge organica in materia di 

immigrazione che, tuttavia, non ha apportato modifiche sostanziali in materia d’asilo. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 ha poi emanato il 

regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico. 

Con la legge n. 943 del 30 dicembre 1986 venne varata una prima regolarizzazione 

(detta anche “sanatoria”) degli immigrati non cittadini dell’Unione Europea: per la 

prima volta, anche in attuazione della convenzione internazionale dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro del 24 giugno 1975, n. 14312, richiamata esplicitamente dalla 

legge in esame in tema di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari 

immigrati e contro le immigrazioni clandestine, viene affrontato e trova la sua 

disciplina il fenomeno dell’immigrazione straniera. Pur riconoscendo alcuni diritti, in 

gran parte merito della ratifica della convenzione Oil, non presenta, a differenza della 

normativa successiva, nessun elemento di programmazione. Neppure l’istituto 

dell’espulsione trova alcuna disciplina specifica e la sua applicazione avviene in forza 

di generici principi di pubblica sicurezza. Come già anticipato, con la legge n. 943 

s’inaugura una serie di regolarizzazioni tramite sanatoria: è proprio con la sanatoria 

che viene esclusa ogni forma di punibilità per gli illeciti pregressi quando gli stranieri 

irregolari dimostrano la volontà di emergere dal fenomeno immigratorio 

clandestino.13 

                                                
11 Benvenuti M., op. cit. p. 213. 
12 Ratificata con la legge n. 158/1981 
13 Zanrosso E., Diritto dell’immigrazione. Manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli 
stranieri in Italia, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2016, p. 99. 
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Nel 1990 la già citata legge Martelli introdusse nell’ordinamento italiano delle 

«norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini 

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già 

presenti nel territorio dello Stato», costituendo un punto di svolta per la materia.  

In quegli anni si fa strada la consapevolezza che il fenomeno dell’immigrazione non 

sia una realtà transitoria e che, quindi, necessiti di una normativa più completa ed 

organica. Le leggi successive alla n. 39/1990 non si discosteranno molto dal solco 

tracciato da questa. La legge disciplina in primis il riconoscimento dello status di 

rifugiato all’articolo 114; regolamenta e definisce l’ingresso in Italia di cittadini 

extracomunitari per qualsiasi ragione, non limitatamente cioè ai motivi occupazionali; 

introduce nell’ordinamento la specifica procedura dell’espulsione del cittadino 

extracomunitario, disciplinando con una certa precisione15 le varie ipotesi e rimedi 

giurisdizionali (vengono così abrogate dopo quasi sessant’anni le disposizioni presenti 

nel testo unico delle norme di pubblica sicurezza); costituisce centri di prima 

accoglienza; prevede fondi destinati alle politiche dell’immigrazione; ecc.. 

Inizialmente il compito del riconoscimento dello status di rifugiato era in capo alla 

Commissione Paritetica di Eleggibilità (CPE), organo istituito con uno scambio di 

note tra il Governo italiano e l’UNHCR il 22 luglio 1952 e ufficialmente sancito con 

un decreto interministeriale del 24 novembre 1953.16 In virtù della nuova procedura 

d’asilo, tracciata dalla legge n. 39/1990 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 136/1990, tale importante compito passò dalla CPE alla Commissione Centrale per 

il riconoscimento dello status di rifugiato. 

Nel 1995 fu poi emanato il decreto legge n. 489 (la cosiddetta “legge Dini”), con il 

quale vengono disposte misure urgenti in materia di politica dell’immigrazione e di 

regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini 

non comunitari. Il decreto si prefigge di regolarizzare le numerose posizioni 

                                                
14 L’art. 1 richiama la Convenzione di Ginevra. 
15 Art. 7 comma 2: «Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni 
in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta 
persona, in Italia o all’estero, di violazione delle disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela 
del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della 
prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale». 
16 Ministero dell’Interno (a cura di), Commissione nazionale per il diritto d’asilo, 9 novembre 2016 
(consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-
limmigrazione/commissione-nazionale-diritto-asilo 
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clandestine, sostituendo al principio di “sanatoria” il principio di “regolarizzazione”, 

nel senso di regolarizzare le situazioni contributive dei lavoratori stranieri. La materia 

venne revisionata tenendo conto delle nuove esigenze nel frattempo emerse, come, ad 

esempio, regolando diversamente le espulsioni: introdusse, infatti, diverse ipotesi di 

espulsione di competenza del giudice penale, con conseguente spostamento del 

contenzioso dal giudice amministrativo a quello ordinario.17 

La prima legge organica riguardante l’immigrazione, che confluirà completamente nel 

Testo Unico attualmente in vigore è la legge 40/1998 (cosiddetta “legge Turco-

Napolitano”). Essa nasce dalla considerazione che gli sviluppi normativi di quegli 

anni erano stati insufficienti, parziali e di emergenza – basti pensare alle ricorrenti 

sanatorie – a fronte della necessità di definire un quadro normativo certo, generale e 

unitario. Questi i tre obiettivi che la legge 6 marzo 1998, n. 40 si prefiggeva: il primo 

riguardava il contrasto dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento criminale 

dei flussi migratori; il secondo puntava alla realizzazione di una puntuale politica di 

ingressi legali limitati, programmati e regolati; ed infine il terzo concerneva l’avvio di 

percorsi di integrazione per i nuovi immigrati legali e per gli stranieri già 

regolarmente soggiornanti in Italia.18 

Nello stesso anno dell’emanazione della legge Turco-Napolitano vede la luce il Testo 

unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): con il T.U. ci si 

limitava a raccogliere la normativa precedente ed ancora in vigore, senza preoccuparsi 

di ridisciplinare in modo organico né il diritto di asilo né lo status di rifugiato, 

alimentando il disorientamento e l’asistematicità regnante in materia.19 

Nel Testo unico sono stati raccolti gli articoli ancora in vigore delle seguenti leggi: 

1. legge 6 marzo 1998, n. 40 (interamente); 

2. legge 30 dicembre 1986, n. 943 (artt. 1, 2, 8, 9, 10, 11, art. 14 co. 2 e 4); 

3. regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 144 co. 2, 147, 148, 149); 

4. legge 4 agosto 1995, n. 335 (art. 3 co. 13). 

Per quanto riguarda il raccordo con l'asilo previsto dalla disposizione costituzionale, 

nulla viene disposto nel Testo unico. La normativa utilizza il termine “asilo” con una 

formulazione ambigua, non caratterizzante una specifica forma di protezione. Si 
                                                
17 Zanrosso E., op. cit. p. 102. 
18 Zanrosso E., op. cit. p. 103. 
19 Benvenuti M., op. cit. p. 229. 
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svilupparono dunque due distinti procedimenti corrispondenti alle diverse forme di 

protezione: da un lato l’iter amministrativo per il riconoscimento dello status di 

rifugiato, la cui decisione è ricorribile in sede di giurisdizione ordinaria, e dall’altro il 

procedimento per l'ottenimento di un permesso di soggiorno in attuazione dell'art. 10 

co. 3 della Costituzione, la cui domanda poteva essere proposta direttamente davanti 

al giudice ordinario.20 

Il nuovo quadro normativo contiene inoltre importanti previsioni in tema di 

protezione umanitaria e temporanea. L'art. 5 co. 6 del Testo unico prevede la 

possibilità di rilascio allo straniero di un permesso di soggiorno per motivi umanitari 

qualora ricorrano «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da 

obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Il chiaro riferimento agli 

“obblighi costituzionali”, potrebbe essere interpretato in combinato disposto con l'art. 

10 co. 3 della Costituzione, dando così voce all'asilo costituzionale. Inoltre la 

previsione di chiusura contenuta nell'art. 20 del Testo unico che consente al 

Presidente del Consiglio dei Ministri di stanziare fondi al fine di fronteggiare misure 

straordinarie di accoglienza «per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di 

conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità» è fortemente indicativa 

della consapevole lacunosità del sistema. Il raccordo di queste norme con il tema della 

protezione internazionale è costante, la normativa interna in materia rinvia 

espressamente alla disposizione del Testo unico concernente il permesso di soggiorno 

per motivi umanitari, al cui rilascio la Questura sarà tenuta in caso di 

raccomandazione in questo senso ad opera della Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale (art. 32 co. 3, decreto legislativo n. 

25/2008).21 

Nel settembre del 2002 è entrata in vigore la legge n. 189 del 30 luglio 2002, la 

cosiddetta “legge Bossi-Fini”: la legislazione italiana concernente la materia 

dell’immigrazione e dell’asilo viene rivisitata sistematicamente, modificando ed 

integrando in più punti il Testo unico, con un inasprimento sotto diversi fronti della 

                                                
20 Acierno M., Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e 
prospettive in Morozzo della Rocca P., "Manuale breve di diritto dell'immigrazione", 2013, Maggioli 
Editore, p. 60. 
21 Ghizzi Gola E., op. cit. 
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condizione giuridica dello straniero in Italia.22 Essa è diventata pienamente operativa 

solamente dal 2005, a seguito del regolamento relativo alle procedure per il 

riconoscimento dello status di rifugiato (decreto del Presidente della Repubblica n. 

303/2004).23 Nella legge Bossi-Fini il tema dell'asilo costituisce un punto a sé: viene 

affrontato in via diretta, seppur non organica, e prevede accanto a disposizioni 

restrittive altre più garantiste, stabilendo un ordine di priorità nella procedura di 

riconoscimento dello status e gettando le basi per la realizzazione di un sistema di 

accoglienza a livello nazionale. La sua influenza in materia d’asilo emerge in 

particolare attraverso la decentralizzazione della procedura di asilo e l’istituzione di 

Commissioni Territoriali, che hanno il compito di esaminare le istanze di 

riconoscimento della protezione internazionale. Tale legge, inoltre, riprende ed 

integra l’art. 1 della legge n. 39/1990, introducendo, agli artt. 31 e 32, sostanziali 

elementi di novità, in particolare: 

• il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) – coordinato 

dal Servizio Centrale, attivato dal Ministero dell’Interno ed affidato all’ANCI 

ed il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) 

• la creazione di sette Commissioni Territoriali (attualmente costituite nel 

numero di dieci), la Commissione Nazionale e la sua Sezione speciale, detta 

“Stralcio” (ad oggi sciolta) per le domande presentate prima del 21 aprile 

2005. 

Il 7 dicembre 2006 viene emanata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della 

Giustizia la direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

(MSNARA). La direttiva nacque con l’intento di favorire «la presentazione della 

richiesta d’asilo» ed intende ridurre «i tempi d’attesa - per il suo affidamento ad un 

                                                
22 La legge 189/2002 abroga l'istituto dello 'Sponsor', che permetteva allo straniero di fare ingresso nel 
territorio nazionale per cercare un lavoro; inserisce il 'Contratto di soggiorno', vincolando il permesso 
alla titolarità di un lavoro; inserisce "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" con 
l’inasprimento delle sanzioni in materia di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare; aumenta il 
termine massimo relativo al periodo di permanenza presso i Centri di Permanenza Temporanea. 
23 Rete Europea Migrazioni EMN, Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura di), Quinto rapporto EMN 
Italia. Immigrati e rifugiati. Normativa, istituzioni e competenze, 2012 (consultato novembre 2016); 
Disponibile all’indirizzo: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/ 
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servizio appositamente dedicato - dall’arrivo del minore in Italia fino alla consegna 

della sua domanda d’asilo da parte del tutore».24 

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2007 è emanata la cosiddetta 

“Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione”, strumento programmatico 

adottato al fine di orientare, in armonia con la Costituzione, la convivenza tra culture 

diverse nel nostro Paese. Tale Carta riassume e rende espliciti i principi fondamentali 

dell’ordinamento che regolano la vita collettiva, sia dei cittadini che degli stranieri, 

cercando di focalizzare i principali problemi dell’integrazione. Con il decreto 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2007 è avvenuto il “varo” della 

Carta, al quale si riconosce il valore di direttiva generale per l’Amministrazione 

dell’Interno.25 

Nell’agosto 2009 entra in vigore una nuova normativa sulla sicurezza pubblica 

riguardante principalmente l’immigrazione: si tratta della legge n. 94/2009, nota 

anche come “Pacchetto Sicurezza”, che ha introdotto il discusso reato di 

immigrazione clandestina, punito con un’ammenda compresa fra 5.000 e 10.000 euro. 

Trattasi di un reato contravvenzionale, punito con la sola pena pecuniaria, per il quale 

non è possibile l’adozione di forme limitative della libertà personale, quali l’arresto o 

il fermo di polizia. Il soggetto passivo di detto illecito penale è sia lo straniero che 

entra senza alcuna autorizzazione nel territorio dello Stato, sia colui che, a seguito di 

un controllo, viene trovato in condizione irregolare. La dottrina ha sottoposto il reato 

di immigrazione clandestina a forte critica fin dal momento della sua istituzione, 

anche perché la sua portata applicativa è tale da coincidere con quella delineata 

dall’espulsione quale misura amministrativa, prevista dalla legge Bossi-Fini. Molti 

giuristi26 hanno ritenuto che la legge fosse un errore in quanto criminalizzante “mere 

condizioni personali”, creando in tal modo un reato incostituzionale per molteplici 

motivi.27 Tra questi ci fu chi firmò un appello durante la discussione del disegno di 

legge in Senato, sostenendo che   

                                                
24 Progetto Melting Pot Europa (a cura di), Direttiva del Ministero dell’Interno sui minori non 
accompagnati richiedenti asilo. Diritto di asilo - Più tutela per i minori non accompagnati, 07 marzo 
2007, (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org 
25 Testo integrale disponibile all’indirizzo: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it 
26 Tra cui Onida, Rodotà e Zagrebelsky. 
27 Progetto Melting Pot Europa (a cura di), Reato di ingresso e soggiorno irregolare, (consultato 
novembre 2016), disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/+-Reato-di-ingresso-e-
soggiorno-irregolare-+.html 
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«[…]l’ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non 

rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma 

sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di 

migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato 

discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di 

eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia 

penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali. 

L’introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita 

abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di 

migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato 

per ciò alla paralisi[…]».28 

Nell’aprile 2011 la Corte di giustizia europea29 ha deciso di dichiarare l’invalidità del 

reato contravvenzionale di immigrazione clandestina introdotto in Italia, ritenuto in 

contrasto con la Direttiva europea sui rimpatri dei cittadini dei paesi terzi che prevede 

la partenza volontaria del cittadino non comunitario o il suo trasferimento coattivo nei 

modi meno coercitivi possibili e vieta, inoltre, qualsiasi normativa nazionale che 

punisca con la reclusione il cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare che non 

abbia rispettato volontariamente il decreto di espulsione. La Corte di giustizia ha 

sostenuto che la sanzione immediata prevista dalla legislazione italiana in questione 

compromettesse la realizzazione di una politica di allontanamento e di rimpatrio 

efficace e rispettosa dei diritti fondamentali.30 

Nel maggio 2010 si è giunti alla formulazione del cosiddetto “Accordo di 

Integrazione” (anch’esso previsto dal c.d. “Pacchetto Sicurezza”), e poi varato 

definitivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 

179. La nuova norma prevede che lo straniero di età superiore ai sedici anni che per la 

prima volta faccia ingresso nel territorio nazionale e richieda un permesso di 

soggiorno della durata di almeno un anno, sia tenuto a sottoscrivere presso lo 

Sportello unico o la Questura un vero e proprio contratto denominato “Accordo di 
                                                
28  Testo integrale disponibile all’indirizzo: http://www.libertaegiustizia.it/2009/06/26/appello-dei-
giuristi-contro-il-reato-di-immigrazione-clandestina/ 
29 Corte di giustizia dell’Unione Europea, sent. 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 
(Direttiva rimpatri e inosservanza dell’ordine di allontanamento dello straniero). 
30 Viganò F., La Corte di giustizia dichiara incompatibile con la direttiva rimpatri l'incriminazione di 
cui all'art. 14 co. 5 ter t.u. imm., 29 aprile 2011 (consultato novembre 2016). Disponibile all’indirizzo: 
http://www.penalecontemporaneo.it 
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Integrazione” della durata di due anni, articolato per crediti decurtabili o 

incrementabili, a seconda che lo straniero intraprenda il corretto iter di integrazione (e 

perciò denominato “permesso di soggiorno a punti”). La stipula del contratto 

stabilisce che lo straniero si impegna ad acquisire una conoscenza di base della lingua 

italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, in particolare relativamente ad 

alcuni importanti settori come la sanità, la scuola e gli obblighi fiscali. Inoltre lo 

straniero garantisce il rispetto dei principi della Carta dei valori della Cittadinanza e 

dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 23 aprile 2007, 

dichiarando la propria adesione.31 

Nella seduta del 5 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto 

“Secondo Pacchetto Sicurezza”, un insieme di norme che si ripercuotono anche sulla 

disciplina dell’ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri (decreto legge del 12 

novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, coordinato 

con la legge di conversione del 17 dicembre 2010 n. 217 e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 18 dicembre 2010, n. 295). Con questa norma si è voluto rendere possibile 

l’espulsione di stranieri che si trattengono sul territorio nazionale oltre novanta giorni 

privi di lavoro o di mezzi propri di sussistenza.32 

1.2. La politica dell’Unione Europea in materia di asilo: il Common European 

Asylum System (CEAS) e il diritto comunitario derivato 

A partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso l’Italia partecipa ai primi trattati 

intraeuropei riguardanti anche la materia della protezione politica e umanitaria, 

attraverso l’adesione all’Accordo di Schengen del 1985 e alla Convenzione di 

Dublino del 1990.   

Con l'entrata in vigore della Convenzione di Schengen nel 1995, di ratifica 

dell'Accordo del 14 giugno 1985, gli Stati firmatari hanno abolito i controlli a tutte le 

frontiere interne, limitandoli alle sole frontiere esterne. Entro tale spazio si applicano 

regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e 

                                                
31 Fondazione ISMU, AA.VV., Sedicesimo rapporto sulle migrazioni 2010, Milano, Edizioni Franco 
Angeli, 2011, p. 15. 
32 Callia R., Giuliani M., Luatti L., Pittau F., Ricci A., Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura di), op. 
cit. 
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controlli alle frontiere. Parallelamente, per garantire la sicurezza all'interno dello 

stesso spazio, è stata potenziata la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di 

polizia e le autorità giudiziarie. Con il trattato di Amsterdam del 1997 la cooperazione 

Schengen viene inserita nel quadro normativo dell'Unione Europea.33 Per quanto 

riguarda la materia delle richieste d’asilo, la Convenzione ha gettato le basi per la 

determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di asilo presentata 

all'interno dell'aerea Schengen. Nella Convenzione di Dublino siglata il 15 giugno 

1990 ed entrata in vigore nel 1997 per gli Stati firmatari34, tale importante questione 

viene definitivamente affrontata. 

La Convenzione di Dublino si propone di evitare che un richiedente asilo possa fare 

domanda in più stati dell’Unione Europea, creando disguidi e conflitti di 

responsabilità tra gli Stati firmatari. I suoi due punti chiave (tuttora esistenti 

nonostante le successive modifiche) riguardano quale sia lo Stato responsabile della 

gestione della domanda di asilo di ciascun rifugiato: se quello in cui eventualmente 

abitano legalmente i suoi parenti stretti, o dal quale ha già ricevuto un permesso di 

soggiorno, ovvero, nell’ipotesi in cui non vi siano legami accertati, se il primo Stato 

in cui il rifugiato mette piede. Tali previsioni sono improntate all’ottenimento di due 

finalità precise: in primo luogo evitare il cosiddetto “asylum shopping”, consistente 

nella tendenza dei richiedenti asilo a ricercare lo Stato membro che offra condizioni 

più permissive per il conferimento dello status; in secondo luogo risolvere il 

fenomeno dei “rifugiati in orbita”, imponendo che sussista in capo a un determinato 

Stato membro l'obbligo di esaminare una domanda asilo, evitando che la competenza 

venga rimbalzata di Stato in Stato, senza alcuna presa di responsabilità.35 

La Convenzione è stata oggetto di successive rivisitazioni e integrazioni: nel 2003 

sono stati introdotti criteri più precisi per la gestione di minori ed è stato riaffermato 

come principio fondamentale il rispetto dell’unità familiare36. Nel 2013, invece è stata 

introdotta la possibilità che uno Stato rifiuti di trasferire un rifugiato nello Stato 

deputato ad occuparsene nel caso in cui quest’ultimo gli possa riservare «un 

                                                
33  Eur-Lex (a cura di), 2009, (consultato novembre 2016). Disponibile all’indirizzo: http://eur-
lex.europa.eu/ 
34 Dublino I 
35  Eur-Lex (a cura di), 2009, (consultato novembre 2016). Disponibile all’indirizzo: http://eur-
lex.europa.eu/ 
36 Dublino II, Regolamento 2003/343/CE 
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trattamento disumano e degradante». Inoltre è stato reso più partecipativo l’intero iter 

di individuazione dello Stato responsabile della gestione della domanda: ciascuno 

Stato è tenuto a informare il rifugiato dei vari passaggi della sua pratica e a 

considerare le sue esigenze tramite un colloquio personale.37  

È con l’introduzione nel Trattato istitutivo della Comunità Europea del nuovo Titolo 

IV relativo a «visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera 

circolazione delle persone»38 che inizia il passaggio della materia dall’area del 

singolo Stato membro alla competenza comunitaria.39  

Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione 

straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione 

europea e, in particolare, di una politica comune in materia di asilo e migrazione. In 

tale sede venne introdotto per la prima volta l’idea di Common European Asylum 

System (CEAS) con la seguente statuizione: 

«Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che l'Unione e gli Stati 

membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Esso 

ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in 

materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra in 

ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto 

nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-

refoulement.»40 

Nella prima fase, antecedente al CEAS, ci si proponeva di armonizzare gli 

ordinamenti giuridici degli Stati membri attraverso norme minime comuni che 

garantissero equità, efficienza e trasparenza. Tra il 1999 e il 2006 sono stati compiuti 

notevoli progressi, grazie soprattutto all’adozione dei principali strumenti normativi41 

che stabiliscono la normativa vigente e pongono le basi per instaurare un regime 

comune europeo in materia di asilo. 

Nel 2007, con la stesura del Green Paper sul futuro regime comune in materia di 
                                                
37 Dublino III, Regolamento 2013/604/CE 
38 Operata nel 1997 tramite il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999 e ratificato 
dall’Italia con legge ordinaria il 16 giugno 1998, n. 209. 
39 Benvenuti M., op. cit., p. 238. 
40 Consiglio Europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, conclusione della Presidenza, paragrafo 13, 
disponibile all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm  
41 Tra gli altri: Direttive UE; Sistema Dublino; programmi finanziari.  
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asilo, prende avvio una ulteriore fase di realizzazione del Sistema Comune di Asilo. 42 

Con questo importante documento la Commissione Europea individua i tre pilastri su 

cui edificare il nuovo sistema:  

1. incrementare l'armonizzazione degli standard di protezione conformando il più 

possibile la legislazione in materia di asilo degli Stati membri;  

2. l’esigenza di una maggiore garanzia e supporto nella cooperazione effettiva tra gli 

stessi;  

3. il rafforzamento della solidarietà e del senso di corresponsabilità tra gli Stati 

membri e tra gli Stati europei e quelli extraeuropei.43  

Per quanto fondamentali, i primi strumenti legislativi posti in essere determinarono 

livelli minimi uniformi a tutti gli Stati membri, ma ciò non fu sufficiente per gettare 

fondamenta adeguatamente solide. La stessa Commissione evidenziò la necessità di 

emendare la normativa vigente e di prendere in considerazione nuovi strumenti in 

grado di raggiungere un grado maggiore di armonizzazione, e di conseguenza la 

possibilità di innalzare tali standard minimi.  

La seconda fase di attuazione del Sistema Comune di asilo viene sancita dal 

Programma di Stoccolma del 2009 al capitolo sesto, intitolato “Un' Europa 

all'insegna della responsabilità, della solidarietà e del partenariato in materia di 

migrazione e asilo”, nel quale si sottolinea: 

«l'obiettivo di stabilire uno spazio comune di protezione e 

solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e 

su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la 

protezione internazionale.»44 

Sempre nel 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona e l'art. 67 del TFUE pone 

l’accento sul fatto che la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

debba avvenire sviluppando in primo luogo una politica comune in materia di asilo e 

                                                
42 Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, COM/2007/0301 definitivo, 6 
giugno 2007, Bruxelles. 
43 Chetail V., De Bruycker P., Maiani F., Reforming the common European Asylum System. The new 
European refugee law, Boston, Brill Nijhoff, 2016, pag. 5 e ss. 
44 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 115, Programma di Stoccolma. Un'Europa aperta e sicura 
al servizio e a tutela dei cittadini, 4 maggio 2010. 



 29 

non più solo previsioni normative minime comuni.45 

In questi ultimi anni l’ordinamento italiano, attraverso la legislazione ordinaria, ha 

operato una significativa evoluzione del sistema di tutele in materia di asilo, molte 

delle quali recepite dalla normativa comunitaria. I tre pilastri che sorreggono il 

sistema di asilo ordinario in Italia sono, infatti, costituiti dai decreti legislativi di 

recepimento delle direttive europee in materia di accoglienza, qualifiche e procedure. 

Con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (cosiddetto “decreto accoglienza”) 

viene recepita la direttiva europea 2003/9/CE recante norme minime relative 

all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (ora direttiva 2013/33/UE). Il 

decreto legislativo di attuazione della direttiva stabilisce le norme sull’accoglienza 

degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio 

nazionale, in linea con gli standard europei e con il diritto internazionale dei rifugiati 

(in particolare, con la Convenzione di Ginevra del 1951).  

In seguito è stato emanato il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (cosiddetto 

“decreto qualifiche”), che recepisce la direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale (ora direttiva 2013/32/UE).  

Gli Stati membri dell’Unione dovranno attenersi ai criteri contenuti nel decreto per 

decidere se un richiedente asilo abbia diritto alla protezione internazionale e quale 

forma di protezione debba ricevere, se lo status di rifugiato o una forma di protezione 

sussidiaria. Il decreto qualifiche è stato successivamente modificato dal decreto 

legislativo n. 18/2014, in “attuazione della Direttiva 2011/95/UE (rifusa) sulle 

qualifiche degli status di protezione internazionale”. Tale ultimo decreto modifica 

molte disposizioni: accanto alla parificazione in materia di ricongiungimento 

familiare, di accesso al pubblico impiego e di accesso ai servizi per l’alloggio fra i 

beneficiari di protezione sussidiaria e i rifugiati, esso allunga la durata del permesso 

di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, che passa da tre a cinque anni. 

Nel 2008 è stata la volta del decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio (cosiddetto 

“decreto procedure”), che ha attuato la direttiva 2005/85/CE: esso introduce le norme 

                                                
45  Morgese G., La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali riflessi 
nell'ordinamento italiano, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, anno 2013, fascicolo n.4, p. 16. 
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minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e 

della revoca dello status di rifugiato.  

Questi ultimi due decreti modificano in maniera sostanziale le normative sull’asilo, 

abolendo, ad esempio, il trattenimento dei richiedenti asilo ed introducendo l’effetto 

sospensivo del ricorso contro il diniego della domanda d’asilo – con alcune categorie 

per le quali l’effetto sospensivo non è automatico – nonché la possibilità, anche per 

coloro cui è stata concessa una protezione sussidiaria, di ottenere il ricongiungimento 

familiare. 

Inoltre, a seguito del recepimento di queste due importanti direttive, sono sorti i 

Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) per sostituire i Centri di 

identificazione (CID) creati con la legge 189/2002. I decreti legislativi in oggetto, 

inoltre, hanno introdotto una nuova forma di protezione internazionale, quella 

sussidiaria, che può essere riconosciuta al richiedente asilo in presenza di specifiche 

condizioni. 

Negli ultimi anni, a causa del massiccio afflusso di richiedenti protezione 

internazionale, la normativa, europea ed italiana, si è concentrata su questa tematica: 

per tale motivo oggi la direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza) e la direttiva 

2013/32/UE (direttiva procedure) sono state recepite nel decreto legislativo n. 

142/2015, in vigore dal 30 settembre 2015. 

Lodevolmente, con questo intervento normativo, il legislatore si preoccupa di 

riformare in modo abbastanza completo e strutturato il sistema accoglienza dei 

richiedenti asilo all’interno del nostro Paese. Due sono le finalità principali di questo 

sistema: in primo luogo superare la logica emergenziale con cui è stato trattato finora 

l’iter della protezione internazionale in Italia, in secondo luogo creare un sistema di 

accoglienza distribuito all’interno di tutto il territorio italiano e gestito con procedure 

uniformi. Nonostante la chiarezza dei propositi enunciati, la norma presenta alcune 

contraddizioni interne e risulta evasiva su più punti cruciali, in particolare 

relativamente al diritto di soggiorno del richiedente asilo. 

Tale decreto sancisce i numerosi diritti che fanno capo ai soggetti richiedenti asilo; tra 

i più importanti ricordiamo il diritto d’informazione, il diritto di accesso al sistema di 

accoglienza e protezione, il diritto all’iscrizione anagrafica, ad un trattamento 

dignitoso, alla vita privata, alla salute, all’accesso al lavoro, eccetera...  

È stato evidenziato come, se fosse data concretezza a tutti i diritti riconosciuti da tale 
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decreto legislativo, ci troveremmo a gestire uno dei migliori sistemi di accoglienza 

esistenti; purtroppo persistono ostacoli alla piena attuazione di tale decreto, il quale 

necessita ancora di numerosi decreti attuativi, in particolare quello relativo 

all’ampliamento del sistema SPRAR.46 

 

Concludendo questa analisi sulla disciplina nazionale ed europea in materia di asilo, è 

immediato osservare come questa risulti piuttosto disorganica e frammentaria: da più 

fronti si auspica la redazione di un corpus normativo organico che regoli il diritto di 

asilo. L’assenza di coordinamento tra le numerose disposizioni vigenti genera 

conseguenze a livello di attuazione del sistema nella realtà quotidiana, in cui è facile 

riscontrare disomogeneità sostanziali in termini di effettività dei diritti. Ad oggi ci 

risulta difficile parlare di un vero e proprio 'sistema' di accoglienza, inteso come corpo 

strutturato in modo coerente ed efficace, dal momento che coesistono all’interno dello 

stesso panorama nazionale differenti vie di accesso che garantiscono livelli di tutela 

diversi, anche a causa dell’inevitabile genesi di prassi difformi a livello territoriale. 

Tali situazioni critiche, a seguito dell’imponente numero di richieste di protezione 

internazionale presentate nel nostro Paese negli ultimi anni, hanno messo a dura prova 

la solidità del sistema, che non ha tardato a mostrare le sue carenze, determinando il 

ricorso a misure di intervento emergenziali. 47 

1.3. La protezione internazionale nella Convenzione di Ginevra del 1951 

Con il decreto legislativo n. 251/2007 è stata data attuazione alla direttiva 2004/83/CE 

recante le norme minime sull’attribuzione, ai cittadini di Paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 

nonché le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La protezione 

internazionale riconosciuta da tale decreto include due diverse forme di tutela: lo 

status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Una circolare del Ministero 

                                                
46 Barbariol G., Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza. La protezione 
internazionale dopo il recepimento delle nuove direttive in materia, lezione tenutasi a Padova, il 21 
ottobre 2016.  
47 Ghizzi Gola E., op. cit. 
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dell’Interno48 sottolinea che a seguito del decreto legislativo n. 18/2014 per accedere 

ad entrambi i livelli di protezione la procedura è unica, è dotata di simili garanzie, 

fondata su medesimi adempimenti e, al termine della stessa, la Commissione 

territoriale può riconoscere alternativamente uno dei due status di protezione 

internazionale. Con il decreto legislativo n. 25/2008 è stata data attuazione anche alla 

direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (poi 

modificato nel 2008 e nel 200949). Infine, come precedentemente analizzato, con il 

decreto legislativo n. 142/2015 è stata data attuazione alle direttive UE n. 32 e 33 del 

2013, recanti norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato e 

sull’accoglienza dei richiedenti asilo. 

Lo status di rifugiato è lo status con le maggiori garanzie di cui può godere uno 

straniero o un apolide che accede al diritto d’asilo in Italia: esso ha come presupposto 

il timore fondato di persecuzione individuale nel proprio Paese e consiste in una serie 

di diritti e doveri riconosciuti in tutti gli Stati del mondo in cui è in vigore la 

Convenzione di Ginevra, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni 

Unite sullo status dei Rifugiati e degli Apolidi il 28 luglio 195150. La Convenzione di 

Ginevra ed il Protocollo relativo allo status di rifugiato, firmato a New York il 31 

gennaio 196751  sono ad oggi i soli strumenti internazionali a carattere universale che 

contengono la definizione di rifugiato. All’epoca della sua adozione la Convenzione 

di Ginevra mirava ad affrontare i problemi dell’immediato dopoguerra in Europa, al 

fine di conferire una condizione giuridica più stabile a quegli stranieri o apolidi che 

erano sfollati o fuggitivi perché temevano di rientrare in patria dopo gli 

sconvolgimenti politici, etnici e territoriali nel clima della Guerra Fredda. La nozione 

di rifugiato così come delineata dalla Convenzione, a causa dell’evolversi del 

fenomeno in tempi più recenti, si mostrò inadeguata e si rese necessario il Protocollo 

del 1967, con il quale si ampliò il raggio d’azione della Convenzione. Interpretazioni 

sempre più estensive della nozione di rifugiato da parte dei numerosi Stati firmatari e 

delle relative Corti nazionali hanno consentito di superare l’originaria formulazione 

                                                
48 Circolare del 11 marzo 2008, prot. 954 
49 Decreto legislativo n. 159/2008 e legge n. 94/2009 
50 Entrata in vigore il 22 aprile 1954, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 722/1954 
51 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967, e reso esecutivo in Italia con la legge n. 95/1970 
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della Convenzione ed in particolare le possibili interpretazioni restrittive ad essa 

conferite.52 In queste origini risiede il carattere prevalentemente umanitario della 

Convenzione, a garanzia della valenza intrinseca dei suoi principi fondamentali.53 

Il trascorrere degli anni e i gravi fenomeni migratori che sono sorti hanno messo alla 

prova sotto diversi importanti aspetti la Convenzione, ma nonostante tutto ha 

dimostrato il permanere della sua validità nel tempo: il suo significato giuridico e 

politico trascende il suo contenuto letterale. Essa fornisce gli standard di base per 

un’azione fondata su principi, costituendo una struttura universale all’interno della 

quale gli Stati firmatari possono cooperare e si impegnano a condividere le 

responsabilità nascenti dalle migrazioni  forzate delle popolazioni. Da non trascurare 

è inoltre la sua valenza etica, dal momento che si tratta di una dichiarazione 

dell’impegno preso dai 145 Stati attualmente aderenti a sostenere e difendere i diritti 

di soggetti in condizioni di estrema vulnerabilità.54 

L'Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra con la legge di ratifica n. 722/1954. La 

nozione di rifugiato definita ai sensi dell'art. 1 lett. A co. 2 rivela differenze strutturali 

rispetto alla nozione di asilo disegnata dalla nostra Costituzione, individuando diversi 

presupposti per il riconoscimento dello status. Ai sensi della Convenzione il termine 

rifugiato si applica solamente a chi 

«[...]temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o 

per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e 

non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione 

di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi 

fuori del Paese d cui aveva la residenza abituale a seguito di tali 

avvenimenti, non può e non vuole ritornarvi per il timore di cui sopra.»55 

                                                
52 Morandi N., Bonetti P., scheda ASGI, Lo status di rifugiato, 05 febbraio 2013, (consultato novembre 
2016), disponibile all’indirizzo: 
 http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf 
53 Favilli C., Procedure e garanzie del diritto di asilo, Milano, CEDAM, 2011, pag. 73-74 
54 Commissione sulle questioni parlamentari, giuridiche e dei diritti umani e Commissione per la 
promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario dell’Unione Interparlamentare (IPU), in 
collaborazione con UNHCR (a cura di), Manuale Parlamentari – Protezione dei rifugiati: guida al 
diritto internazionale del rifugiato, 2001. (consultato novembre 2016); disponibile all’indirizzo: 
www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/7manualeparlamentari.pdf  
55 Art. 1 lett. a) co. 2, Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. 



 34 

È possibile distinguere due ordini di requisiti: soggettivo ed oggettivo. I requisiti 

soggettivi riguardano il carattere della persecuzione, in essere o temuta, la quale deve 

essere individuale, diretta e determinata dagli elementi oggettivi menzionati dalla 

stessa Convenzione integranti la situazione concreta di persecuzione56: motivi di 

razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinioni 

politiche. È interessante notare che non esiste una definizione universale di 

“persecuzione” nel diritto internazionale: l'assenza nella Convenzione di una 

definizione precisa del termine è stata spesso interpretata come un modo per rendere il 

concetto volutamente indefinito in vista di possibili sviluppi futuri.57 

La Convenzione di Ginevra identifica quattro requisiti necessari per il riconoscimento 

dello status di rifugiato.  

In primo luogo il soggetto richiedente, per poter essere riconosciuto come rifugiato, 

deve essere materialmente uscito dal proprio Paese.  

In secondo luogo deve esservi un fondato timore di persecuzione. Il semplice 

sentimento soggettivo di timore non è sufficiente ad integrare il presupposto, ma è 

necessaria la sua comprovata fondatezza: devono dunque sussistere sufficienti 

elementi per ritenere che il richiedente sia effettivamente a rischio di persecuzioni nel 

proprio Paese, indipendentemente dal fatto che le abbia già subite nel passato.  

In terzo luogo sono necessari specifici motivi di persecuzione: la persecuzione, 

temuta o subìta, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso 

art. 1 della Convenzione, ovvero per razza (ad esempio per colore della pelle, 

discendenza, appartenenza ad un determinato gruppo etnico), religione (include le 

convinzioni teiste, non teiste e ateiste; la partecipazione o l’astensione da riti, gli atti 

di professione di fede e le forme di comportamento fondate su un credo o da esso 

prescritto), nazionalità (comprende l’appartenenza a un gruppo caratterizzato da 

un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o 

l’affinità con la popolazione di un altro stato), appartenenza ad un determinato gruppo 

sociale (membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, 

                                                
56 Codini E., D'Odorico M., Gioiosa M., Per una vita diversa. La nuova disciplina italiana dell'asilo, 
FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 25. 
57 Omar Osman S., Dossier del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di 
Padova (a cura di), Gli strumenti giuridici internazionali a tutela dei rifugiati: la Convenzione di 
Ginevra (1951) e il Protocollo di New York (1967), aggiornato il 19 febbraio 2012 (consultato 
novembre 2016), disponibile all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/ 
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oppure condividono una caratteristica fondamentale per l’identità o per l’orientamento 

sessuale) o per le sue opinioni politiche. Tale persecuzione deve consistere in minacce 

alla vita o alla libertà, o in atti sufficientemente gravi da costituire violazioni dei diritti 

umani fondamentali ed è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le 

caratteristiche che provocano gli atti di persecuzione, purché siffatta caratteristica gli 

sia attribuita dall’autore delle persecuzioni. 

Infine deve sussistere l'impossibilità di ricorrere alla protezione del proprio Paese 

d'origine: il richiedente asilo deve cioè trovarsi nella condizione di non potersi 

rivolgere alle autorità del proprio Paese. Ciò è causato dal fatto che il cosiddetto 

“agente di persecuzione” può essere proprio il governo del Paese, i partiti o le 

organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 

oppure un altro soggetto non statale da costoro tollerato o non contrastato.58 

La Convenzione di Ginevra non reca disposizioni procedurali relative all'ammissione 

del richiedente asilo sul territorio dello Stato, né sul tema dell'accoglienza e della 

presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento dello status. Tuttavia essa 

prevede un importante principio di diritto internazionale consuetudinario, contenuto 

all'art. 33, di cui gli Stati firmatari non possono limitare l’applicazione.  

In base a questo principio:  

«nessuno Stato contraente espellerà o respingerà (refouler), in qualsiasi 

modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua 

libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua 

religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo 

sociale o delle sue opinioni politiche.»59 

Si tratta dell’obbligo di non-refoulement. Secondo tale principio nessun rifugiato può 

essere espulso da territorio nazionale o respinto verso i confini di territori dove la sua 

vita o la sua libertà sarebbero minacciate sulla base dei motivi della persecuzione 

contemplati nella definizione di rifugiato all'art.1.60 

                                                
58 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), La tutela 
dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore, (consultato novembre 2016); disponibile 
all’indirizzo:  
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf 
59 Articolo 33, Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. 
60 Morandi N., Bonetti P., ASGI (a cura di), op. cit. 
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1.4. La protezione sussidiaria nella direttiva 2004/83/CE 

La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status 

di protezione sussidiaria quando la situazione non è tale da configurare l’ipotesi di 

riconoscimento dello status di rifugiato, ma presenta comunque elementi di gravità.61 

Può essere ammesso alla protezione sussidiaria il 

«cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per 

essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati 

motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un 

apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la 

dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno 

come definito dall’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, 

paragrafi 1 e 2, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole 

avvalersi della protezione di detto paese.» 62 

Il legislatore italiano traspone puntualmente nell’art. 2, co. 1, lett. g), del decreto 

legislativo n. 251/2007, di attuazione della direttiva n. 2004/83/CE tale definizione di 

beneficiario della protezione sussidiaria. 

Ai fini  del riconoscimento di tale protezione l’art. 14 del decreto legislativo n. 

251/2007 considera come elementi di gravità solo un ristretto numero di casi 

tassativamente individuati, tra cui figurano la condanna a morte o all’esecuzione della 

pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la 

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla 

violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

Come per lo status di rifugiato, anche per la protezione sussidiaria, il danno grave può 

provenire dallo stesso Stato di provenienza del soggetto richiedente protezione, da 

partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo 

territorio, ovvero da soggetti non statuali, ma solo se i soggetti statali o parastatali non 

possono o vogliono fornire protezione contro il danno grave. In tal senso, secondo 

quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 251/2007, per “protezione” 

si intende l’adozione di adeguate misure per impedire il danno grave, tra i quali spicca 

                                                
61 Favilli C, op. cit, pag. 134 
62 Art. 2, lett. e) direttiva n. 2004/83/CE 
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la possibilità di avvalersi di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, 

perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono danno grave e nel libero 

accesso del richiedente a tali misure. 

Ai fini della distinzione della protezione sussidiaria rispetto a quella prevista per i 

titolari dello status di rifugiato, è utile sottolineare che, mentre in tutte le ipotesi 

individuate dall’art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007 sussiste una forte 

presunzione a favore dello status di rifugiato, il riconoscimento della protezione 

sussidiaria si attua esclusivamente nei confronti di quello straniero che si trovi in una 

situazione in cui sussista almeno uno di quei fattori di rischio di danno grave, ma in 

cui non vi siano elementi individuali di persecuzione e non sussistano i motivi di 

persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra. 

1.5. La protezione umanitaria e la protezione temporanea degli sfollati 

nell’ordinamento italiano 

La normativa italiana prevede due ulteriori forme di protezione rispetto a quelle 

garantite dalla protezione internazionale: si tratta della protezione umanitaria e della 

protezione temporanea, due istituti che si differenziano nettamente sotto diversi punti 

di vista, tra i quali l’identificazione dei soggetti beneficiari, i presupposti del 

riconoscimento ed i contenuti stessi della protezione. 

L’istituto della protezione umanitaria è applicabile a seguito di due distinti iter: nel 

corso della procedura ordinaria di richiesta d’asilo ovvero attraverso autonoma e 

diretta istanza al Questore.  

Il primo caso è previsto dall’art. 5 co. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo 

unico immigrazione) ed è richiamato dall’art. 32 co. 3 del decreto legislativo n. 

25/2008 (Decreto Procedure). Il Questore deve rilasciare il permesso di soggiorno per 

motivi umanitari ogni qual volta la Commissione Territoriale, pur non accogliendo la 

domanda di protezione internazionale, “ritenga che possano sussistere gravi motivi di 

carattere umanitario”. 63  È compito della Commissione stessa provvedere alla 

trasmissione degli atti della richiesta di protezione al Questore competente. 

                                                
63 Art. 32 co. 3 decreto legislativo n. 25/2008 
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Nel secondo caso è possibile chiedere direttamente al Questore competente, al di là 

della procedura di asilo ed in via generale, il rilascio di un permesso di soggiorno per 

gravi motivi di carattere umanitario, tutte le volte in cui il cittadino di un Paese terzo 

si trovi in «oggettive e gravi situazioni personali che non consentono 

l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale». Tale istanza deve essere 

formulata ai sensi dell’art. 11 lett. c-ter) del Regolamento attuativo del Testo unico 

citato64 e il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore secondo le modalità 

previste nel regolamento di attuazione.65 Il cittadino di Paese terzo che propone una 

istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari chiede 

l’accertamento di un diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti fondamentali: le 

situazioni tutelate da tale istituto non possono essere degradate a interessi legittimi per 

effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo.66 

La normativa italiana, tuttavia, non definisce in termini univoci quali siano le 

esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l’art. 5, co. 6 del Testo unico 

immigrazione adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una 

vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione 

internazionale. Pertanto, i motivi di carattere umanitario che consentono il soggiorno 

dello straniero corrispondono principalmente ad obblighi costituzionali o previsti da 

Convenzioni internazionali dello Stato italiano, ovvero, in via secondaria, ad altre 

esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o 

internazionali, come ad esempio particolari condizioni di vulnerabilità personale per 

motivi di salute oppure relativamente a situazioni di grave instabilità politica, episodi 

di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, disastri naturali o ambientali. 67 

La protezione temporanea nasce in Europa agli inizi degli anni ’90, a causa della crisi 

conseguente al conflitto nell’ex-Jugoslavia, in cui un ingente numero di sfollati si 

riversò nei Paesi confinanti, provocando così una situazione di emergenza che 

richiese un intervento solidale degli Stati europei. Inizialmente manifestatasi come un 

fenomeno non omogeneo, si arrivò poi all’emanazione della direttiva n. 2001/55/CE, 

                                                
64 Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 
65 Art. 5 co. 6 ultimo periodo decreto legislativo 286/1998 
66 Corte di Cassazione Sez. Un. Civ., ordinanza del 9 settembre 2009, n. 19393 
67 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), op. cit., 
pag. 30 
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che stabilisce le norme minime per la concessione della protezione temporanea, poi 

recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 85/2003. 

Il regime di protezione temporanea previsto nel nostro Paese non costituisce una 

ulteriore forma di protezione rispetto a quella internazionale e a quella umanitaria, ma 

si tratta di uno strumento destinato ad affrontare le situazioni di emergenza, in 

sostegno degli Stati membri, nel rispetto e nell’attuazione degli obblighi 

internazionali, garantendo comunque il rispetto dei diritti umani degli individui che si 

trovano ad essere vittime di eventi eccezionali. Infatti la direttiva 2001/55/CE si limita 

a stabilire gli standard minimi per l’ipotesi in cui il Consiglio dell’Unione Europea 

decida di aprire le frontiere all’esodo di massa da parte di sfollati che necessitano di 

protezione temporanea68, quindi di dichiarare lo stato di emergenza ed adottare misure 

di accoglienza temporanea. 

L’art. 2 co. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 85/2003 definisce la protezione 

temporanea come  

«la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso 

massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da 

Paesi non appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare nel 

loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone 

sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo 

non possa fare fronte a tale afflusso».69 

1.6. Lo SPRAR nella legge Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) 

Tra la fine degli anni ottanta e il 2000 furono realizzate da associazioni e 

organizzazioni non governative esperienze di accoglienza decentrata e in rete, che 

portarono nel mese di ottobre del 2000 a siglare un importante Protocollo di Intesa tra 

il Ministero dell’Interno, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Venne così istituito il 

Piano Nazionale Asilo (PNA), il primo sistema pubblico per l'accoglienza di 

richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, caratterizzato da una 
                                                
68 Art. 5 direttiva n. 2001/55/CE 
69 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), op. cit., 
pag. 34 
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condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali. Il principale 

obiettivo del PNA consisteva nella creazione di una rete diffusa di servizi di 

accoglienza estesa ai richiedenti asilo, ai soggetti dotati di permesso di soggiorno per 

motivi umanitari o per protezione temporanea e ai rifugiati. Esso si concentrava 

inoltre nella promozione di misure specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale 

di rifugiati e di beneficiari di protezione umanitaria, ed in percorsi di rimpatrio 

volontario e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della 

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).70 

La legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini) ha successivamente istituzionalizzato queste 

misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), un circuito dei servizi di 

seconda accoglienza volti a fornire assistenza ai richiedenti protezione internazionale 

e ai rifugiati. Esso si caratterizza come un sistema decentrato composto di una rete di 

enti locali e di organizzazioni del terzo settore che, attraverso la realizzazione di 

progetti a livello locale, forniscono quella che viene definita una “accoglienza 

integrata”, che ha come obiettivo non semplicemente quello di implementare i sussidi 

materiali di base come vitto e alloggio, ma soprattutto l'erogazione di tutta una serie 

di servizi volti a favorire una progressiva ed efficace percorso verso il conseguimento 

dell’autonomia dei beneficiari.71 Una delle peculiarità di tale sistema risiede nella 

libera adesione degli Enti locali all’ingresso nella rete SPRAR: tale aspetto è di 

grande importanza, in quanto costituisce un sistema partecipato e condiviso, 

diametralmente opposto dall'approccio impositivo con cui i Governi centrali ordinano 

di realizzare determinati interventi sulla scorta di un modello da loro ideato. In questo 

modello di accoglienza è lo stesso Comune promotore che diventa il titolare del 

progetto, anche dal punto di vista progettuale.72 

Ad opera della stessa legge Bossi-Fini il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura 

di coordinamento del sistema – il Servizio Centrale di informazione, promozione, 

consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone ad ANCI la 

                                                
70 Ghizzi Gola E., op. cit. 
71 SPRAR (a cura di), Accoglienza integrata, (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.sprar.it 
72 Ministero dell’Interno (a cura di), Immigrazione e asilo. Il sistema di accoglienza sul territorio, 
disponibile all’indirizzo: http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-
sul-territorio 
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gestione.73 All’art. 1-sexies co. 5 della legge n. 1898/2002 si dispone che il Servizio 

centrale debba provvedere ad una serie di compiti, tra cui monitorare la presenza sul 

territorio di richiedenti asilo e rifugiati; la creazione di una banca dati degli interventi, 

favorendo la diffusione delle informazioni su di essi; l’assistenza tecnica agli enti 

locali e la promozione ed attuazione dei programmi di rimpatrio attraverso l’OIM, in 

collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Per l'attuazione di queste attività 

l'art. 1-septies prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Fondo 

nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), organo finanziato dallo Stato 

italiano, dalle assegnazioni provenienti dal Fondo europeo per i rifugiati, nonché da 

eventuali contributi e donazioni disposte da privati, enti o organizzazioni, anche 

internazionali, e da altri organismi dell'Unione Europea. Tale istituto è deputato al 

finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono la globalità dello 

SPRAR. 

Tramite il decreto legislativo n. 140/2005 è avvenuta l’attuazione della direttiva 

2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo 

negli Stati membri. L’art. 5 prevede l’istituzione di misure di accoglienza destinate 

esclusivamente ai richiedenti asilo versanti in stato di indigenza e non soggetti a 

trattenimento nei Centri di Identificazione (CIE) creati dalla legge n. 189/2002, 

ovvero nei Centri di Accoglienza allestiti ai sensi della legge n. 563/1995. 

Con una circolare del 17 ottobre 2005 il Ministero dell'Interno disciplinò le modalità 

di accertamento dei posti in accoglienza per richiedenti asilo ai sensi dell'art. 6 co. 1, 

del decreto legislativo n. 140/2005, prevedendo che l’accoglienza fosse disposta 

preferibilmente presso i servizi attivati dagli Enti locali che costituiscono la rete 

SPRAR e, soltanto in caso di indisponibilità, nei Centri di Identificazione di cui alla 

legge n. 189/2002, ovvero nei Centri di Accoglienza allestiti ai sensi della legge n. 

563/1995. 

Un’altra circolare del Ministero dell'Interno del 2005 si occupa di illustrare i criteri da 

seguire da parte delle Prefetture per la valutazione della “sufficienza dei mezzi di 

sussistenza” per l’accoglienza dei richiedenti asilo non soggetti a trattenimento, 

                                                
73  SPRAR (a cura di), La storia, (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.sprar.it 
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secondo specifici parametri legati al numero dei componenti i nuclei familiari e la 

durata della loro permanenza sul territorio dopo la presentazione della domanda.74 

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 27 luglio 200775 vengono individuate in 

concreto le verifiche da effettuare sulle modalità di gestione dei contributi erogati per 

i progetti SPRAR. 

Il decreto del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2008 istituisce delle linee guida per 

la presentazione delle domande di contributo per il FNPSA ed in particolare 

regolamenta le modalità da seguire per il finanziamento obbligatorio offerto dall'ente 

locale presentatore della domanda di contributo nell’ambito dei progetti SPRAR, 

finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, modificando il 

Decreto del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2007.76 

Infine ricordiamo nuovamente il decreto legislativo n. 142/2015, che si è focalizzato 

sull’implementazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. (so 

veda il §1.2). L’art. 14, rubricato “Sistema di accoglienza territoriale – Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, dichiara che 

 «il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di 

mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il 

sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, 

alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo 

e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-

sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990, n. 39, e finanziate dal Fondo 

di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al 

limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-

sexies». 

                                                
74 SPRAR (a cura di), op. cit. 
75 Relativo alle modifiche al decreto ministeriale del 28 novembre 2005, inerente alle "Linee guida, 
formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del 
decreto legislativo n. 145/2005" 
76 Osservatorio Migranti dei dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Bari (a cura di), Centro di documentazione. Norme, documenti e risorse utili in materia di 
detenzione ed accoglienza di migranti e richiedenti asilo, (consultato novembre 2016); disponibile 
all’indirizzo: http://www.osservatoriomigranti.org/?accoglienza-normativa-nazionale 
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1.7. Il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto legge 

n. 13/2017 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di 

protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”, entrato 

in vigore il giorno 18 febbraio 2017. 

Tale previsione normativa è sopravvenuta quando la presente tesi di laurea era già 

stata ultimata; il decreto in questione, peraltro, non reca novità per quanto riguarda 

l’istituto dello SPRAR, la cui disciplina resta inalterata. In ogni caso sarà necessario 

attendere la legge di conversione per sapere cosa verrà effettivamente disposto a 

riguardo e per tali ragioni non si terrà conto di questo decreto legge in ogni altra parte 

della presente tesi. 

Il decreto in questione si divide in quattro Capi, rubricati rispettivamente come segue:  

I. “Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea”; 

II. “Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 

e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e 

l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di 

persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari 

connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi 

educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova”; 

III. “Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la 

definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti 

all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del 

traffico di migranti”; 

IV. “Disposizioni finanziarie transitorie e finali”. 

Sommariamente, nel Capo I sono istituite, presso i tribunali di 14 capoluoghi di 

provincia (tra i quali anche Milano), delle sezioni specializzate in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

europea, le quali giudicheranno in composizione monocratica nelle materie di loro 

competenza. In particolare la normativa prevede che tali sezioni avranno competenza, 

limitatamente a quel che interessa la presente tesi, sul riconoscimento della protezione 



 44 

internazionale e sul mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per 

motivi umanitari.  

Nel Capo II si prevede che i Prefetti, d’intesa con i Comuni, promuovano ogni 

iniziativa utile a favorire l’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base 

volontaria e gratuita, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in 

favore delle comunità locali, al fine di promuovere l’integrazione nel tessuto sociale 

del luogo in cui sono ospitati. I Comuni sono pertanto invitati a predisporre tali 

progetti, da finanziarsi con i fondi europei destinati al settore dell’immigrazione e 

della protezione internazionale. Altra previsione normativa di una certa innovazione 

presente in detto Capo riguarda l’introduzione di misure per la semplificazione e 

l’efficienza delle procedure per l’accesso alla protezione internazionale, sia in sede 

amministrativa dinnanzi alle Commissioni territoriali, sia in sede giurisdizionale 

dinnanzi al giudice ordinario. In particolare, è costituito un nuovo modello 

processuale, da svolgersi secondo il rito camerale, che delimita i casi nei quali si 

prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale è 

definito il procedimento con un decreto definito come “non reclamabile”, vale a dire 

l’eliminazione del grado di appello per chi ha ricevuto un diniego in primo grado e 

possibilità di ricorso esclusivamente in Cassazione. 

Il Capo III dispone misure che mirano ad accelerare le procedure di identificazione e 

di definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi. Prevede inoltre 

disposizioni per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti: a 

questo scopo saranno individuati dei centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza 

– presumibilmente gli attuali Hotspot – ove far confluire i flussi di migranti per le 

esigenze di primo soccorso e accoglienza, nei quali verrà effettuato uno screening 

sanitario e saranno avviate le procedure di identificazione (fotosegnalamento e 

rilevamento delle impronte digitali), assicurando le informazioni sulla procedura 

internazionale previste dalle direttive europee. 

In tale Capo sono presenti, inoltre, disposizioni finalizzate a garantire l’effettività dei 

provvedimenti di espulsione, da attuarsi attraverso l’ampliamento della rete dei CIE, 

qui rinominati “Centri di Permanenza per il Rimpatrio” (CPR), e la loro distribuzione 

omogenea su tutto il territorio nazionale. È previsto che tali CPR vengano situati 

privilegiando zone facilmente raggiungibili e in cui siano presenti strutture pubbliche 
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che possano essere riconvertite allo scopo, da individuarsi sentiti i Presidenti delle 

Regioni interessate. 

Nell’ultimo Capo, ai sensi dell’art. 21 rubricato “Disposizioni transitorie”, si evince 

che numerose norme contenute nel decreto entreranno in vigore dopo il 

centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero dopo 90 

giorni. Così è per tutte le norme del Capo I e di parte delle norme del Capo II. 

Le norme contenute nel decreto legge resteranno in vigore sino al giorno 19 aprile 

2017 o, se antecedente, sino alla data di conversione del medesimo. 





CAPITOLO II 

2 IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO ALLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

L’accesso alla procedura di asilo è regolato dal decreto legislativo del 28 gennaio 

2008 n. 25 (decreto procedure), emanato in “attuazione della direttiva 2005/85/CE 

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”, così come novellato dal 

decreto legislativo n. 159/2008, dalla legge n. 90/2009 e dal decreto legislativo n. 

142/2015. 77  Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 25/2008 l’intera 

procedura di riconoscimento del diritto di asilo risulta totalmente innovata rispetto 

alla normativa previgente. 

Gli altri testi normativi che disciplinano tale procedimento sono: 

• il decreto legislativo n. 251/2007, cosiddetto “decreto qualifiche”; 

• il Regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato competente 

all’esame della domanda (§ 2.2); 

• il decreto legislativo n 142/2015, attuativo delle direttive europee n. 

2013/33/UE e 2013/32/UE, che recano norme relative all’accoglienza e alle 

procedure. 

È possibile individuare due fasi all’interno del procedimento, una amministrativa 

(analizzata nel presente capitolo) ed una giurisdizionale (analizzata nel capitolo III). 

Nella prima fase le autorità competenti in materia di protezione sono la Polizia – 

uffici di frontiera e uffici sul territorio (Questure) – per quanto riguarda l’accesso alla 

procedura, le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale relativamente al colloquio e alla decisione, e infine la Commissione 

Nazionale per il diritto di Asilo, competente a decidere della revoca e cessazione della 

protezione. Il richiedente asilo che veda rigettata la sua domanda di protezione 

internazionale, ovvero che riceva una forma di tutela inferiore allo status di rifugiato e 
                                                
77 La norma ha disposto la modifica dell’art. 1 con l’art. 25 co. 1 lett. a) 
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che ritenga gli sia dovuta una tutela elevata, può ricorrere a rimedi di tipo 

giurisdizionale. Pertanto la fase giurisdizionale è solo eventuale. In questo caso può 

fare ricorso avverso la decisione e chiedere che il giudice ordinario territorialmente 

competente riesamini il caso. 78 

Come indicato nel precedente capitolo, la protezione internazionale può essere di due 

livelli: il primo consiste nel riconoscimento dello status di rifugiato, il secondo in 

quello della protezione sussidiaria. Se diversi sono gli status e le garanzie 

corrispondenti alle due tipologie di protezione internazionale, purtuttavia l’iter di 

accesso è il medesimo per entrambi, fondato sulle stesse garanzie e adempimenti, al 

termine del quale la Commissione territoriale competente può riconoscere uno dei 

due.79 Tale procedura unificata è stata introdotta proprio dal decreto legislativo n. 

25/2008, in luogo delle due procedure previgenti, previste, rispettivamente, per le due 

forme di protezione internazionale possibili.80 

2.1. I soggetti competenti all’esame delle domande di protezione internazionale: le 

Commissioni territoriali e la Commissione nazionale 

Le domande di asilo sono valutate, in prima istanza, dalle Commissioni territoriali per 

il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione delle istanze proposte 

dai minori non accompagnati, per i quali è competente il Ministero della solidarietà 

sociale. 

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, 

disciplinate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 25/2008, sono organi amministrativi 

insediati presso le Prefetture, del cui supporto organizzativo e logistico si avvalgono, 

con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

Ministero dell’Interno. Spetta al Ministero dell’Interno con proprio decreto nominare 

le Commissioni territoriali e stabilire per ognuna le circoscrizioni territoriali in cui 

                                                
78 UNHCR (a cura di), Procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, (consultato 
novembre 2016), disponibile all’indirizzo: https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/procedura_riconoscimento.pdf 
79 Così come sottolineato dalla circolare del Ministero dell’Interno  del 11 marzo 2008 (prot. 954) 
80 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), La tutela 
dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore, pag. 99, (consultato novembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf 
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opera. Il co. 2-bis prevede inoltre che, nel caso in cui dovessero verificarsi eccezionali 

incrementi delle domande di asilo in seguito ad aumenti dei flussi migratori, possano 

essere istituite presso ciascuna Commissione territoriale, per il tempo strettamente 

necessario da determinare nello stesso decreto istitutivo, una o più sezioni composte 

dai membri supplenti delle Commissioni stesse. Tali sezioni possono essere istituite in 

un numero massimo pari a trenta, complessivo per l’intero territorio nazionale, e 

operano in base alle diposizioni che regolano l’attività delle Commissioni 

territoriali. 81  Con decreto del Ministro dell’Interno del 10 novembre 2014, le 

Commissioni Territoriali sono state fissate nel numero di venti. Lo stesso decreto ha 

previsto inoltre l’istituzione di venti Sezioni delle Commissioni stesse. Con successivi 

decreti del Ministro sono state istituite altre Sezioni: ad oggi sono operative ben 

ventotto Sezioni, per un totale di quarantotto collegi.82 

Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di 

genere, da un funzionario della carriera prefettizia con funzioni di presidente, da un 

funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale 

designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante 

designato dall’UNHCR. L’eterogeneità di questa composizione, sebbene con una 

prevalenza di componenti appartenenti al Ministero dell’Interno, trova la sua 

giustificazione nell’esigenza di dare spazio ad una pluralità di esperienze 

professionali in un ambito in cui le conoscenze necessarie sono molto variegate, ma 

anche di consentire la valutazione ed il contemperamento dei diversi interessi cui 

presiedono le amministrazioni lì rappresentate. Una parte della dottrina83 era molto 

critica e formulava ampie riserve relativamente alla conformità della normativa 

nazionale rispetto a quanto disposto dalle direttive europee in relazione ai profili di 

competenza ed indipendenza delle autorità preposte all’accertamento dei requisiti in 

capo ai richiedenti asilo. La direttiva 2005/85/CE, infatti, ritenendo indispensabili 

competenze multidisciplinari per tenere conto del contesto personale o generale in cui 

                                                
81 L’art. 30 della legge europea n. 97/2013 ha previsto la costituzione di sezioni composte dai membri 
supplenti delle Commissioni territoriali, in caso di considerevole afflusso di richiedenti asilo. 
82 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (a cura di), Area I. 
Commissioni territoriali, (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/area-i-commissioni-territoriali 
83 ASGI (a cura di), La protezione internazionale. Procedure e qualifiche, (consultato novembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/10/La-protezione-internazionale-
procedure-e-qualifiche.pdf 
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nasce la domanda, compresa l’origine culturale e la vulnerabilità del richiedente, 

all’art. 8 co. 2 lett. c) disponeva che 

«il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in 

merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di 

diritto d’asilo e di diritto dei rifugiati.»  

Tuttavia il legislatore italiano, nel dare attuazione alla “direttiva procedure” nel 2008, 

non aveva previsto alcun criterio di selezione per titoli, competenze ed esperienze 

specifiche, né nell’individuazione dei componenti delle Commissioni territoriali né di 

quella nazionale. Non si era infatti occupato di specificare nel dettaglio i livelli di 

competenza richiesti ai membri della Commissione territoriale, ritenendo che 

l’eterogeneità della composizione soddisfacesse di per sé l’insieme di conoscenze 

richieste. Si rileva peraltro che l’art. 4 al co. 3-ter stabilisce che 

«La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la 

predisposizione di corsi di formazione per componente della 

Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal 

Ministero dell’Interno con le Università degli Studi.[…]» 

L’art. 15 del decreto procedure, modificato ai sensi del decreto legge n. 119/201484 e 

ora rubricato “Formazione delle Commissioni territoriali e del personale”, stabilisce 

che 

«La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico 

aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle 

Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la 

competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta 

attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la 

domanda, compresa l’origine culturale o la vulnerabilità del 

richiedente[…]» 

Il 30 settembre 2015 è quindi entrato in vigore il decreto n. 142/2015, di recepimento 

delle direttive europee sull’accoglienza e le procedure. Tale decreto disciplina la 

predisposizione di corsi di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali 

e prevede che gli stessi siano designati in base alle competenze ed esperienze 

acquisite in materia di protezione internazionale o comunque di tutela dei diritti 

                                                
84 Convertito e coordinato con la legge di conversione n. 146/2014 
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umani, prevedendo la possibilità di consultare esperti su aspetti particolari di carattere 

religioso, culturale, sanitario, di genere e relativi ai minori ai fini dell’esame della 

domanda e di disporre visite mediche per accertare lesioni conseguenti a persecuzioni 

o danni gravi. Prevede inoltre un’adeguata formazione per gli operatori di Polizia e 

introduce disposizioni a tutela dei minori e delle categorie vulnerabili in generale. Ad 

esempio, al colloquio del minore devono essere presenti un membro della 

Commissione con formazione specifica, il genitore ed eventualmente personale di 

sostegno. È predisposto un codice di condotta per i componenti delle Commissioni, 

gli interpreti e il personale di supporto. Pur dovendosi riconoscere il merito di aver 

apportato un netto miglioramento rispetto alla precedente disciplina, sarebbe stato 

auspicabile prevedere un’adeguata formazione anche del personale dei centri di 

trattenimento, delle guardie di frontiera, del personale della marina militare e di tutti i 

centri d’accoglienza per richiedenti asilo. 

Nella composizione delle Commissioni il legislatore ha indicato quale presupposto 

quello dell’equilibrio di genere, che però non risulta di semplice programmazione e 

realizzazione, considerando che i membri sono indicati da quattro amministrazioni 

differenti.85 

Come tutti gli organi collegiali deputati a svolgere attività rilevanti del diritto 

amministrativo, anche per questa commissione, prima di procedere alla nomina dei 

componenti, è necessario valutare l’insussistenza di motivi di incompatibilità, 

individuabili ai sensi della legge n. 190/2012. 

L’art. 4 co. 3 del decreto procedure dispone che i membri delle Commissioni vengano 

designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell’immigrazione 

e dell’asilo o in quello della tutela dei diritti umani e per ciascuno di essi siano 

nominati uno o più supplenti. Il co. 3 disciplina inoltre la possibilità di integrare le 

Commissioni territoriali con un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, a titolo 

di componente effettivo, tutte le volte in cui ciò sia ritenuto necessario da parte del 

presidente della Commissione nazionale. Ciò potrebbe avvenire a seguito di afflussi 

di richiedenti asilo provenienti da Paesi per i quali è necessario disporre di particolari 

conoscenze di competenza del Ministero degli Affari Esteri, al fine di un attento e 

                                                
85 De Bonis A., La procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione internazionale in 
Italia, in Favilli C. (a cura di), Procedure e garanzie del diritto di asilo, Milano, CEDAM, 2011, pag. 
192. 
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idoneo esame delle domande di protezione internazionale. 

Sempre l’art. 4 del decreto procedure, al suo comma 4, stabilisce che la Commissione 

territoriale sia legittimamente insediata con la presenza della maggioranza dei suoi 

membri, i quali deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di 

parità prevale il voto del presidente. Nonostante la decisione sulla domanda sia presa 

collegialmente dalla Commissione, il decreto legge n. 119/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 146/2014 ha aggiunto all’art. 12 il co. 1-bis, il quale 

prevede che il colloquio si svolga di norma alla presenza di uno solo dei componenti 

della Commissione, preferibilmente dello stesso sesso del richiedente. Il componente 

che effettua il colloquio in autonomia, sottopone poi la proposta di deliberazione alla 

Commissione, la quale decide ai sensi dell'articolo 4, co. 4. Solo su determinazione 

del Presidente, ovvero su esplicita richiesta dell'interessato, preventivamente 

informato, è possibile svolgere il colloquio innanzi alla Commissione nella sua 

composizione al completo. 

La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della 

circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Nel caso di richiedenti 

presenti in una struttura di accoglienza di qualsiasi tipologia, la competenza è 

determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di 

accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si renda necessario il 

trasferimento del richiedente, la competenza all’esame della domanda è assunta dalla 

Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero 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. Questo criterio di competenza territoriale può essere 

modificato, prima del colloquio, con provvedimento del Presidente della 

Commissione nazionale per il diritto di asilo, tenendo conto del numero dei 

procedimenti assegnati a ciascuna commissione nonché dei mutamenti di residenza o 

domicilio comunicati dall’interessato. Le attività di supporto delle Commissioni sono 

svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile 

dell’interno. 

L’art. 5 del decreto legislativo n. 25/2008 disciplina la Commissione nazionale per il 

diritto di asilo, la quale è nominata, sempre nel rispetto del principio di equilibrio di 

genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta 
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dei Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri. La Commissione è presieduta da un 

prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della 

carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del 

Ministero dell’Interno. La Commissione è validamente costituita con la presenza della 

maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre 

componenti. Alle riunioni partecipa, ma privo del diritto di voto, un rappresentante 

del delegato in Italia dell’UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del sostegno 

organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

Ministero dell’Interno e, su proposta dei Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri, è 

possibile istituire una o più sezioni della stessa Commissione nazionale, con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Alla Commissione nazionale sono affidati diversi compiti, per lo svolgimento dei 

quali è dotata di altrettante competenze. Per citarne alcuni, essa può revocare e far 

cessare gli status di protezione internazionale riconosciuti; ha compiti di indirizzo e 

coordinamento delle Commissioni territoriali, ad esempio può individuare 

periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti, o parte di tali Paesi, da cui si 

presumano arrivino persone che abbiano indubbiamente il diritto di vedersi 

riconoscere lo status di protezione internazionale: in questo caso la Commissione 

territoriale può omettere l’audizione del richiedente. La Commissione nazionale, 

inoltre, ha il compito di costituire e aggiornare una banca dati informatica contenente 

le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo e un centro di 

documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei 

richiedenti, per meglio ottemperare al compito di monitoraggio dei flussi dei 

richiedenti asilo, anche al fine di proporre l’istituzione di nuove Commissioni 

territoriali. Essa si occupa anche di adottare un codice di condotta per i componenti 

delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle 

medesime Commissioni e di pubblicare annualmente un rapporto sulle attività svolte.  

La Commissione nazionale mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all’attività svolta, in 

quanto costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la 
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Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.86 Infine la 

Commissione nazionale ha il compito, previsto dall’art. 10 co. 2 del decreto 

legislativo n. 25/2008, di redigere un opuscolo informativo nel quale sono illustrate: 

le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese 

le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; i principali diritti e doveri 

durante la sua permanenza in Italia; le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le 

modalità per riceverle; l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNCHR e delle 

principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché 

informazioni sul servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della 

domanda da parte delle Commissioni territoriali, sulle procedure di revoca e sulle 

modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale. 

2.2. La determinazione dello Stato competente 

In base al regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013 (detto “Regolamento Dublino III”, in vigore dal 1 gennaio 2014) la 

procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena 

una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato 

membro e precede l’invio della domanda alla Commissione territoriale competente.  

La presentazione della domanda di asilo presso uno degli organi competenti (Polizia 

di frontiera o Questura territorialmente competente) non è sufficiente ad incardinare 

definitivamente la procedura di protezione internazionale presso lo Stato italiano. Ai 

sensi del regolamento Dublino III, se la Questura rileva incongruenze relativamente 

alle generalità, alle dichiarazioni rese dal richiedente o se i rilievi fotodattiloscopici 

fanno emergere dubbi, avvia la procedura per la determinazione dello Stato 

competente per l’esame della domanda, la quale si attiva con l’invio della richiesta 

all’Unità Dublino. Trattasi pertanto di un subprocedimento che ha natura solo 

eventuale. L’Unità Dublino è un organo incardinato nel Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e nell’ambito della Direzione 

Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, ed è preposto in via esclusiva 
                                                
86 Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani (a cura di), Il diritto d’asilo: 
i sistemi di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, (consultato dicembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/Il-diritto-dasilo-i-sistemi-di-protezione-dei-
richiedenti-asilo-e-dei-rifugiati/26 
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all’esame della domanda d’asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un 

cittadino di un Paese terzo – o da un apolide – ai sensi della cosiddetta “normativa 

Dublino”. 

Duplici sono gli obiettivi perseguiti dal Regolamento Dublino: in primo luogo 

garantire al richiedente che la sua domanda sarà effettivamente esaminata da uno 

Stato membro dell’Unione Europea – evitando il fenomeno dei cosiddetti “rifugiati in 

orbita”, ovvero di coloro che non hanno concretamente accesso alla procedura di asilo 

e si spostano o vengono rinviati da uno Stato all’altro senza che nessuno di questi si 

dichiari competente all’esame della domanda – e, in secondo luogo, evitare che un 

richiedente asilo presenti la propria istanza in più Stati membri, al fine di contrastare 

il fenomeno dell’‘asylum shopping’. 

L’Unità Dublino ha dunque il compito di scambiare informazioni sui richiedenti asilo, 

di verificare lo Stato Membro responsabile della valutazione della domanda di 

protezione internazionale e di organizzare i relativi trasferimenti.87 

Qualora risulti che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione 

internazionale non sia il Paese competente per l’esame della stessa, l’Unità Dublino 

contatterà il Paese ritenuto competente per la richiesta di trasferimento del 

richiedente, chiedendo a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto 

prima e, al più tardi, entro tre mesi. 88 Lo Stato membro interpellato procederà alle 

verifiche richieste e delibererà sull’istanza di presa in carico del richiedente asilo 

entro due mesi dal ricevimento della stessa. Una volta radicata la competenza, il 

richiedente asilo dovrà essere trasferito nel Paese competente entro sei mesi. Il 

provvedimento di trasferimento, salva naturalmente la possibilità per l’interessato di 

richiederne all’Unità Dublino il riesame in autotutela, può essere impugnato, in 

assenza di norme specifiche che regolino tale ricorso giurisdizionale e pertanto nel 

rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli 

atti amministrativi di cui alla legge n.241/1990 e in applicazione delle regole ordinarie 

                                                
87 Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (a cura di), Unità di 
Dublino, (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/unita-dublino 
88 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), La tutela 
dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore, (consultato dicembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf. 
pag. 53 e ss. 
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di riparto della giurisdizione, avanti il Tar competente entro il termine di sessanta 

giorni dalla notifica del provvedimento.89 

Il regolamento, all’art. 7 co. 1, fornisce una serie di criteri di competenza, i quali 

devono essere applicati secondo l’ordine gerarchico in cui sono elencati. 

Il primo gruppo di criteri (artt. 8, 9, 10 e 11 Reg. UE n. 604/2013) ruota intorno al 

principio della tutela dell’unità del nucleo familiare: ad esempio, se il richiedente è un 

minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova 

legalmente un familiare del minore, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore 

stesso; ovvero, se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in 

qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato 

membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché 

gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto; ovvero, quando diversi 

familiari presentino simultaneamente una domanda di protezione internazionale nel 

medesimo Stato membro, e se l’applicazione dei criteri enunciati nel presente 

regolamento porterebbe a trattarle separatamente, è competente per l’esame delle 

domande di protezione internazionale di tutti i familiari lo Stato membro che i criteri 

designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi.  

Il secondo gruppo di criteri (artt. 12, 13, e 14 Reg. UE n. 604/2013) discende dal 

principio secondo cui lo Stato “maggiormente responsabile” per la presenza sul 

territorio del richiedente asilo, sarà anche responsabile per l’esame della sua 

domanda90. Pertanto, ad esempio, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno 

in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di 

protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo; ovvero se un cittadino 

di un Paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è 

dispensato dal visto, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a 

tale Stato membro; eccetera…91 

                                                
89 Neri L., Bonetti P., ASGI (a cura di), Determinazione dello Stato competente all’esame delle 
domande di asilo, 19 ottobre 2009 (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/scheda.pratica.su.determinazione.stato.competente.all.esame.delle
.domande.di.asilo.pdf 
90 Eur Lex (a cura di), Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno 
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, (consultato dicembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52001PC0447 
91 Zanrosso E., op. cit, pag. 392. 
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A salvaguardia dell’effettività de diritto di asilo il regolamento prevede all’ art. 3 co 2 

una norma di chiusura con applicazione residuale, nel caso in cui nessuno degli Stati 

membri possa essere designato come competente sulla base dei criteri enumerati nel 

regolamento: essa prevede che in tal caso è competente il primo Stato membro nel 

quale la domanda è stata presentata. Data l’eccezionalità delle situazioni elencate dai 

criteri di determinazione dello Stato competente dal Regolamento n. 604/2013, tale 

norma di chiusura finisce dunque per essere non l’eccezione, ma il principale criterio 

applicato per la determinazione dello Stato membro competente all’esame della 

domanda di asilo. 

Il Regolamento Dublino III prevede all'art. 17 due possibilità per lo Stato membro di 

derogare ai criteri di competenza previsti dallo stesso. 

In particolare, il co. 2 disciplina la cosiddetta “clausola di sovranità”, stabilendo che 

«ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda […] 

anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel 

presente regolamento.» 

Si tratta di una decisione interamente lasciata alla discrezionalità dello Stato, sulla 

base di considerazioni di tipo politico, pragmatico, umanitario, compassionevole e 

che non è soggetta ad alcun tipo di condizione, nemmeno al consenso dell'interessato, 

né dipende dall'atteggiamento dello Stato che sarebbe competente in base ai criteri 

predeterminati.92 

Il secondo comma dell'art. 17, invece, individua la cosiddetta “clausola umanitaria”, 

la quale prevede che lo Stato che procede alla determinazione della competenza o lo 

stesso Stato competente possano, prima che sia presa una decisione nel 

merito, chiedere a un altro Stato 

«di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al 

ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per 

ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, 

anche se tale altro Stato membro non è competente».93 

                                                
92 Corte di Giustizia UE, sent. del 30 maggio 2013, n. C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf 
93 Asilo in Europa (a cura di), Dublin Guide. I Regolamento Dublino III articolo per articolo, 
(consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: http://asiloineuropa.blogspot.it/2013/07/dublin-
guide-il-regolamento-dublino-iii.html 
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2.3. L’iter procedurale: la proposizione della domanda e il titolo di soggiorno 

rilasciato 

La domanda di protezione internazionale è individuale, deve essere presentata 

personalmente e può essere rivolta all’ufficio di Polizia di frontiera, al momento 

dell’arrivo in Italia, o alla Questura competente per luogo di dimora, in un momento 

successivo all’arrivo, così come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 25/2008. 

Non sussiste un termine perentorio previsto dalla legge per la presentazione della 

stessa: la domanda di protezione internazionale, infatti, non può essere sottoposta ad 

alcuna valutazione di ammissibilità da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, né, 

tantomeno, può essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata 

tempestivamente. La sentenza della Corte di Cassazione n. 26253 del 15 dicembre 

2009 ribadisce  

«[…]il diritto dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello 

Stato di presentare la istanza di riconoscimento della condizione di 

rifugiato e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso 

temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione 

della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle 

condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione 

umanitaria.» 

L’art. 2 co. lett. a) del decreto legislativo n. 142/2015 definisce il soggetto richiedente 

asilo: un soggetto è da considerarsi tale dal momento in cui manifesta la volontà di 

chiedere la protezione internazionale, o, più precisamente, dal momento in cui 

manifesta il timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione. È 

scorretto ritenere che il soggetto sia da considerarsi richiedente asilo solo dal 

momento della formalizzazione della domanda, che avviene in un momento molto 

successivo. Ciò risulta evidente principalmente in relazione al divieto di espulsione, il 

quale è da applicarsi sin dal momento della manifestazione da parte dello straniero del 

timore di persecuzione nel Paese di origine. Ciò è confermato anche alla luce di una 

ordinanza della Cassazione, la quale così ha statuito: 

«Qualora i cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in 

ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di 

protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di farlo, 
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garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per 

agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei 

conseguenti decreti di respingimento e trattenimento.»94 

Dalla natura di diritto soggettivo del diritto di asilo discende che la Polizia di frontiera 

ha l’obbligo di trasmettere alla Questura la domanda di protezione internazionale e 

questa deve garantire l’inoltro della stessa alla Commissione competente. Il cittadino 

straniero, anche se entrato irregolarmente, ha diritto di presentare istanza di 

protezione, diritto a cui corrisponde un obbligo di riceverla «astenendosi da alcuna 

forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione» che possa impedire 

l’accesso alla procedura. L’autorità a cui perviene la domanda di protezione 

internazionale deve dunque limitarsi a riceverla e a trasmetterla alla competente 

autorità accertante, ciò in conformità con la natura stessa del procedimento, 

consistente nell’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo 

dell’individuo.95  

La domanda presentata da un genitore s’intende estesa anche ai figli minori non 

coniugati presenti sul territorio nazionale col genitore all’atto della presentazione 

della stessa; può comunque essere presentata direttamente dal minore, tramite il 

genitore. La domanda, inoltre, può essere presentata direttamente dal minore non 

accompagnato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 25/2008 o dal tutore sulla 

base di una valutazione individuale della situazione personale del minore ai sensi 

dell’art. 6. 

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 142/2015, al richiedente protezione 

internazionale è assicurata una particolare garanzia del diritto e dovere di 

informazione. Collocato sistematicamente all’art. 3 di tale decreto, a rimarcare la sua 

preminenza rispetto alle altre garanzie, tale diritto è inteso sia nel senso di conoscenza 

– ad esempio della condizione personale dello straniero, della normativa applicabile o 

delle modalità di accesso alla protezione internazionale e al sistema di accoglienza – 

sia nel senso della comunicazione personale – in termini di effettività ed efficacia 

della stessa. Il dovere di informazione si manifesta, in primo luogo, in capo ai 

funzionari dell’ufficio di polizia, sia esso la Questura o l’ufficio di accoglienza presso 
                                                
94 Corte di Cassazione civ. Sez. VI, ord. n. 5926/15 
95 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), op. cit., 
pag. 69 
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i varchi di frontiera, che riceve la domanda di protezione internazionale, i quali 

devono essere formati sui propri compiti e responsabilità. Essi devono informare il 

richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il 

procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli 

elementi utili all’esame. Questo deve avvenire attraverso la consegna dell’opuscolo 

informativo, possibilmente nella lingua del richiedente, redatto appositamente dalla 

Commissione nazionale ai sensi dell’art. 10 del decreto procedure. L’art. 3 dispone 

inoltre che tali informazioni sono da fornirsi tempestivamente entro un termine 

ragionevole, non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda. Si 

osserva che la previsione di tale termine non era prevista nella direttiva europea 

attuata attraverso tale decreto legislativo e non ci pare si tratti di un elemento 

introducibile a discrezione del legislatore statale. L’art. 8 della direttiva n. 

2013/32/UE dispone infatti che:  

«Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi […] 

desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati 

membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.»  

Pertanto, ai sensi della direttiva, il diritto di informazione sorge ben prima della 

proposizione della domanda e la previsione di cui all’art. 3 svilisce totalmente il 

diritto di informazione poiché, intervenendo dopo la preposizione della domanda, non 

assicura nel reale momento di bisogno le informazioni necessarie. La situazione così 

delineata dalla normativa italiana presta il fianco alla pratica dei respingimenti 

individuali – che sarebbero legittimi se fossero attuati secondo le norme –, ma anche 

dei respingimenti collettivi, che sono in ogni caso illegittimi e che la Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo continua a riscontrare quali violazioni da parte dell’Italia. 

Inoltre, ogni comunicazione, in particolare della Commissione territoriale, deve essere 

comunicata per iscritto, in lingua comprensibile, motivata in caso di esito negativo, 

con le indicazioni sui mezzi d’impugnazione ammissibile.  

In ogni fase della procedura è comunque garantita al richiedente la possibilità di 

contattare l’UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di 

asilo per ricevere il dovuto supporto. 

Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della 

protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, 



 61 

se ciò non sia possibile, in lingua italiana, inglese, francese, spagnola o araba, 

secondo la preferenza indicata dall’interessato. In tutte le fasi del procedimento 

connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, al richiedente è garantita, se 

necessaria, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui 

comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione 

prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura. 

Dopo che il soggetto ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, 

la Questura gli dovrebbe rilasciare un attestato nominativo che certifica tale richiesta, 

in attesa del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che dovrebbe essere rilasciato 

entro trenta giorni, e la data dell’appuntamento fissato per ottemperare alla 

verbalizzazione della stessa, il tutto ai sensi dell’art. 4 co. 3 del decreto legislativo n. 

142/2015, che disciplina l’articolazione del permesso di soggiorno.96  Secondo quanto 

previsto da tale articolo, il richiedente è legittimato a stare nel territorio italiano fino 

al momento della decisione della Commissione territoriale: gli viene rilasciato un 

permesso di soggiorno con validità di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della 

Commissione o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio 

nazionale.  

Qualora il richiedente asilo sia entrato in Italia privo di visto di ingresso, 

preliminarmente alla proposizione formale della domanda di protezione 

internazionale dovrà essere istruita una procedura di identificazione effettuata dalla 

Polizia. A tal fine è fissato un appuntamento presso gli uffici della Questura 

competente per residenza (a cui la Polizia di frontiera, eventualmente interpellata, 

rinvia la domanda), in cui, in caso di necessità, potrà essere presente un interprete in 

affiancamento al funzionario di polizia. 97 Nello svolgimento delle procedure di 

identificazione le autorità di Polizia italiane potrebbero essere affiancate da 

rappresentanti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dell'Agenzia 

dell'UE per la gestione delle frontiere (Frontex), dell'Agenzia di cooperazione di 

polizia dell'UE (Europol) e dell'Agenzia per la cooperazione giudiziaria dell'UE 
                                                
96 Progetto Melting Pot Europa (a cura di), La procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale, gennaio 2016 (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della-
protezione.html#.WEK0oaLhC9Z 
97 Ministero dell’Interno (a cura di), Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale, 20 
settembre 2016 (consultato novembre 2016),  
disponibile all’indirizzo: http://www.prefettura.it/milano/contenuti/47610.htm 
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(Eurojust), le quali coadiuvano le autorità italiane nell’adempiere agli obblighi 

derivanti dal diritto dell'UE e a condurre con rapidità le operazioni di identificazione, 

registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. 

Presso la Questura si procede dunque ai rilievi fotodattiloscopici e alla consegna di 

eventuali documenti comprovanti l’identità del richiedente. Se lo straniero è in 

possesso di passaporto, dovrà consegnarlo alla Polizia e dovrà inoltre indicare il 

domicilio eletto (allegando la dichiarazione di ospitalità e i relativi documenti, 

compreso il documento d’identità dell’ospitante). Presso tale domicilio saranno 

inviate tutte le comunicazioni, pertanto è utile che sia aggiornato o che chi vi abita 

trasmetta tempestivamente le comunicazioni all’interessato. Nel caso in cui il 

richiedente non possegga il passaporto, in quanto per lui pericoloso rivolgersi al 

proprio governo, può essere utile produrre al momento della domanda un semplice 

certificato anagrafico, ovvero la carta d’identità del proprio paese, che possono 

costituire documenti anagrafici utili per accertare l’identità, anche se ai sensi della 

legge non possono sostituire il passaporto. Per ottemperare ai rilievi 

fotodattiloscopici, si ricorre al cosiddetto “sistema Eurodac” (European 

Dactyloscopie), cioè il database europeo, con sede in Lussemburgo, delle impronte 

digitali per coloro che richiedono protezione internazionale e per coloro che hanno 

fatto ingresso clandestinamente nel territorio dell’Unione Europea. Tale sistema, 

istituito dal Regolamento (CE) n. 2725 dell'11 dicembre 2000, mira ad agevolare 

l'applicazione del regolamento di Dublino II, al fine di verificare se la persona abbia, 

o meno, fatto precedentemente una domanda d’asilo in un altro Stato dell’Unione 

Europea. Il rilevamento delle impronte digitali viene effettuato solo ai richiedenti 

protezione internazionale di età superiore ai quattordici anni.98 

Una volta verificato l’Eurodac, è possibile approdare a due differenti esiti, a seconda 

che questo risulti positivo o negativo. Se lo stesso risulta positivo, il richiedente deve 

essere inviato all’Unità Operativa Dublino, la quale procede al rimpatrio nello Stato 

dell’Unione Europea considerato competente per la richiesta di protezione 

internazionale. La procedura d’identificazione del richiedente asilo consente, pertanto, 

l’immediata individuazione di quei soggetti che siano stati già identificati e che 

debbano essere avviati verso le procedure di ricollocazione in altri Stati UE, sempre 

                                                
98 Eur Lex (a cura di), Sistema “Eurodac”, (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33081 
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che si tratti di cittadini di quegli Stati99 che potrebbero beneficiare delle ricollocazione 

in base alla Decisione n. 1523 del Consiglio Europeo del 14 settembre 2015 e alla 

Decisione n. 1601 del Consiglio Europeo del 22 settembre 2015. Avvenuta 

l’identificazione, entro sessanta giorni devono concludersi le eventuali procedure 

previste per la ricollocazione; in tale lasso di tempo permane in capo al richiedente il 

diritto di usufruire delle misure di accoglienza preposte. Ai fini della ricollocazione in 

altro Stato dell’Unione Europea, si privilegia il superiore interesse del minore e 

l’esigenza di mantenere uniti i nuclei familiari.  Ogni richiedente deve essere 

informato nella propria lingua, o in altra da lui conosciuta, della possibilità della 

ricollocazione in altro Stato UE. 

Se, invece, l’Eurodac risulta negativo e il richiedente protezione internazionale non 

può beneficiare della procedura di ricollocazione negli altri Stati dell’Unione 

Europea, la Questura competente, sempre individuata in base al luogo della dimora 

abituale del richiedente, è tenuta a convocarlo entro tre giorni, ovvero sei giorni in 

caso di presentazione della domanda alla Polizia di frontiera, ovvero, al massimo, 

entro dieci giorni in caso di presenza di un numero elevato di domande in quel 

determinato periodo, per effettuare la formalizzazione della domanda.100 

In tale sede si procede alla compilazione del “Modello per il riconoscimento dello 

status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra”, il cosiddetto “Modello 

C/3”, appositamente predisposto dalla Commissione nazionale. L’articolo 3 co. 2 del 

decreto legislativo n. 251/2007 prevede che le domande ivi contenute, delle quali il 

richiedente deve dar conto attraverso dichiarazioni e documenti in suo possesso, 

riguardino i dati personali del richiedente (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

nascita, nazionalità), dei suoi familiari (generalità degli ascendenti, del coniuge, dei 

discendenti e luogo in cui essi si trovano al momento della domanda), l’appartenenza 

ad organizzazioni politiche, sociali, religiose o di altro genere ed eventuali proprie 

condizioni di vulnerabilità. In questa sede è inoltre richiesto di descrivere il percorso 

intrapreso dal Paese d’origine verso l’Italia (es. periodo della partenza, durata e Paesi 

                                                
99 Per ora individuati nell’Eritrea, nell’Iraq e nella Siria. 
100Stojanova I., Protezione internazionale, (consultato novembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.consulenzaimmigrazione.eu/protezione-internazionale-3/ 



 64 

di transito, mezzi di trasporto usati) e di raccontare brevemente i motivi per cui il 

richiedente ha lasciato il proprio Paese.101  

L’operatore di Polizia preposto alla compilazione del Modello C/3 è tenuto a redigere 

tale documento in maniera estremamente sintetica, indicando in maniera stringata le 

informazioni richieste, le quali verranno successivamente approfondite in sede di 

colloquio con la Commissione territoriale competente all’esame della domanda.  

Tutte le informazioni raccolte sono di natura riservata, dal momento che contengono 

anche dati sensibili: non potranno essere trasmesse alle autorità dello Stato d’origine 

del richiedente o a terzi non contemplati quali soggetti competenti nel 

procedimento.102 

Già in questa fase preliminare della procedura il richiedente asilo ha la facoltà di 

consegnare una memoria contenente tutta la documentazione necessaria a motivare la 

domanda, scritta in maniera estesa e approfondita, in qualsiasi lingua il richiedente 

ritenga di riuscire a esprimersi al meglio delle proprie capacità comunicative. Il 

funzionario di Polizia addetto alla compilazione del suddetto Modello C/3 è tenuto a 

far pervenire tale eventuale memoria alla Commissione territoriale competente 

all’esame della domanda.103  

Viene dunque redatto verbale del Modello C/3, che il richiedente è tenuto ad 

approvare e sottoscrivere: l’originale è depositato presso l’ufficio della Questura ed è 

consegnata copia al richiedente. Al richiedente viene inoltre consegnato l’opuscolo 

informativo che descrive le condizioni di accoglienza, ai sensi dell’art. 3 del decreto 

legislativo n. 142/2015. Il verbale deve essere redatto entro tre giorni lavorativi se il 

richiedente ha presentato la domanda direttamente alla Questura, entro sei se ha 

presentato la domanda alla Polizia di frontiera. Questi termini non sono perentori, 

tanto che la norma stessa prevede la proroga di dieci giorni lavorativi nel caso di un 

elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di 

richiedenti. Assolto tale adempimento, la Questura trasmette la domanda, il verbale 

dell’intervista e l’eventuale memoria alla Commissione territoriale competente.104 

                                                
101 Ministero dell’Interno (a cura di), op. cit. 
102 Ministero dell’Interno (a cura di), La protezione in Italia, (consultato novembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/protezione-italia 
103 Progetto Melting Pot Europa (a cura di), op. cit. 
104 De Bonis A., op. cit., pag.195 e ss. 
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In occasione del tirocinio formativo svolto dall’autrice e tuttora in corso, si è più volte 

riscontrata l’approssimazione, dovuta forse all’eccessivo carico di lavoro, con la quale 

l’autorità preposta a tale compito è solita affrontare questa prima importante raccolta 

di dati: sono frequenti le “dimenticanze” nel porre accuratamente tutte le domande 

previste dal Modello C/3, così come non sempre viene accettato il deposito in tale 

sede di memorie scritte e, infine, solo in rari casi – e solo a seguito di esplicita 

richiesta dell’interessato – viene rilasciata copia del verbale. Nei casi trattati e seguiti 

nell’ambito del tirocinio si è potuto accertare che tali carenze e lacune in questa prima 

fase comportano pesanti ricadute negative per il corretto prosieguo della pratica. 

Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, la Questura 

sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni ed 

al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli 

artt. 343 e ss. del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla 

comunicazione della Questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende 

immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la 

Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento  

di esame della domanda  presso il Ministero della solidarietà sociale. Inoltre, sempre 

la Questura, informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati per l’inserimento del minore in una delle strutture 

operanti nell’ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al 

Tribunale dei minori e al giudice tutelare, ai sensi dell’art. 26 co. 5 del decreto 

legislativo n. 25/2008. Nel caso in cui non sia possibile l’immediato inserimento del 

minore in una di tali strutture, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono 

temporaneamente assicurate da quello che la normativa definisce “pubblica autorità” 

del comune dove si trova il minore Per competenza i minori vengono gestiti dai 

servizi sociali del comune ovvero, nel caso il comune decida di delegare, dall’ULSS 

(unità locale socio-sanitaria) di riferimento territoriale. 

Successivamente alla redazione e alla consegna del verbale al richiedente, possono 

aprirsi diverse procedure che dipendono dal fatto che il richiedente sia o meno 

trattenuto oppure sia o meno accolto nel sistema di accoglienza.105 

                                                
105 Zanrosso E., Diritto dell’immigrazione. Manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli 
stranieri in Italia, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2016, pag. 391 e ss. 
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Contestualmente alla verbalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciata una 

ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, che 

costituisce permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale valido nel 

territorio nazionale per la durata di sei mesi, rinnovabile fino a quando non viene 

presa una decisione riguardo alla sua domanda di asilo o comunque per il tempo in cui 

è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale nel caso in cui abbia presentato 

ricorso per una delle ipotesi che permette la sospensione dell’efficacia esecutiva del 

provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 19 co. 4 e 5 del decreto legislativo n. 

150/2011. Tale permesso di soggiorno consente l’esercizio dell’attività lavorativa 

dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda e consente, sin da subito, 

l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

Solo in presenza di gravi ragioni umanitarie che rendono necessaria la presenza del 

richiedente asilo in un altro Stato, la Questura può fornire un documento di viaggio ai 

sensi dell’art. 21 della legge n. 1185/1967.106 

2.4. L’esame della domanda 

Ai sensi dell’art. 27 co. 1-bis del decreto legislativo n. 25/2008, la Commissione 

territoriale competente, ricevuto il verbale del Modello C/3 redatto ad opera della 

Questura, ha il compito di acquisire le informazioni relative alla situazione generale 

del Paese di provenienza del richiedente e alla sua specifica condizione, al fine di 

integrare il quadro probatorio prospettato dal richiedente stesso.  

Secondo il co. 2, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione è 

tenuta a provvedere al colloquio, ed è tenuta a decidere entro i tre giorni feriali 

successivi. Tuttavia tale scansione temporale è puramente indicativa: non solo è 

prevista la possibilità di prorogare tale termine di nove mesi in alcuni casi specifici e 

di ulteriori tre mesi in ulteriori casi eccezionali, ma non viene nemmeno specificato il 

termine entro cui la decisione sulla domanda di protezione debba essere notificata al 

richiedente. 

I casi in cui il termine è prorogato di ulteriori nove mesi, sono i seguenti:  

                                                
106 Stojanova I., op. cit. 
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- quando l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse 

in fatto o in diritto; 

- in presenza di un numero elevato di domande presentate contemporaneamente; 

- quando il ritardo è da attribuire all’inosservanza da parte del richiedente di 

obblighi di cooperazione. 

Si deve tuttavia osservare che il legislatore ha lasciato numericamente indefinito il 

quantitativo di domande di asilo che possa rientrare nella definizione prevista al 

secondo caso, lasciando ampi margini di discrezionalità all’amministrazione 

competente. 107 

Gli artt. 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 25/2008 disciplinano i casi di procedura 

prioritaria e di procedura accelerata, sempre conformemente ai principi fondamentali 

ed alle garanzie disposte dal Capo II del medesimo decreto legislativo. Eccetto che 

per queste due tipologie di procedura, i termini possono sempre essere ampliati per 

assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi 

di dodici mesi. Nel solo caso di domande prioritarie, invece, i termini massimi non 

possono mai superare i sei mesi.  

La procedura prioritaria è assicurata in un numero tassativo di casi previsti dalla 

legge, in cui necessita una celerità della decisione ovvero in cui la decisione risulta 

agevolata dalla chiarezza del caso in questione. Infatti, la Commissione territoriale è 

tenuta all’esame della domanda in via prioritaria quando la stessa è palesemente 

fondata; quando è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone 

vulnerabili, come ad esempio i minori; quando è presentata da un richiedente per il 

quale è stato disposto il trattenimento in un Centro di Identificazione ed Espulsione 

(CIE)108; infine quando il richiedente proviene da uno dei Paesi individuati dalla 

Commissione nazionale, sui quali essa ritenga di avere sufficienti motivi per 

riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo 

possesso.  

                                                
107 Ammirati A, Progetto Melting Pot Europa (a cura di), Punti critici e novità in materia di protezione, 
accoglienza e trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, (consultato dicembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/Punti-critici-e-novita-in-materia-di-protezione-
accoglienza.html#.WEnLc3eh29Y 
108 I Centri di Identificazione ed Espulsione sono, ad oggi, ancora disciplinati dall’art. 14 del decreto 
legislativo n. 286/1998. 
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L’art. 28-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 142/2015, stabilisce le cosiddette 

“procedure accelerate” di esame della domanda, previste per i richiedenti trattenuti in 

un CIE e in caso di dubbi sulla strumentalizzazione della richiesta di asilo. Appena 

ricevuta la domanda, la Questura provvede immediatamente alla trasmissione della 

documentazione necessaria alla Commissione territoriale la quale, entro sette giorni 

dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è 

adottata entro i successivi due giorni. 

A norma dell’art. 31 del decreto procedure, il richiedente può inviare alla 

Commissione territoriale memorie e documentazioni in ogni fase del procedimento, a 

garanzia di un esame completo. 

Al co. 3, l’art. 28 del decreto procedure dispone che lo Stato italiano può dichiararsi 

competente all’esame delle domande di chi è trattenuto in uno dei CIE ai sensi del 

regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai sensi di tale 

regolamento, infatti, non è possibile trattenere un richiedente per il solo fatto che si è 

in dubbio se lo Stato membro sia, o meno, competente all’esame della domanda.109 

Inoltre, l’art. 23-bis dispone che, nel caso in cui il richiedente si allontani senza 

motivo dalla struttura di accoglienza, l’esame della domanda sia sospeso e possa 

essere riattivato, su richiesta dell’interessato, una volta sola nei successivi dodici 

mesi. In assenza di tale intervento diretto del richiedente, volto al recupero della 

domanda, l’allontanamento di cui sopra costituisce un fatto che ha come conseguenza 

giuridica l’estinzione del procedimento di richiesta di protezione internazionale.  

In determinati e tassativi casi previsti dalla norma, i termini esistenti per 

l’espletamento della domande di protezione internazionale raddoppiano, e diventano 

dunque quattrodici giorni per il colloquio e quattro per la decisione. Questo si verifica 

quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato 

esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il 

riconoscimento della protezione internazionale; quando ha reiterato identica domanda 

dopo che è stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre 

nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese 

d’origine e quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso 

o tentato di eludere controlli di frontiera, ovvero dopo essere stato  fermato in 

                                                
109 Zanrosso E., op. cit., pag. 406 
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condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’audizione o 

l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 co. 3 del decreto legislativo n. 251/2007 (il 

cosiddetto “decreto qualifiche”), l’esame della domanda di protezione internazionale 

prevede la valutazione: 

«a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento 

dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove 

possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e 

relative modalità di applicazione;  

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal 

richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di 

subire persecuzioni o danni gravi;  

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del 

richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di 

valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a 

cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o 

danno grave;  

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato 

il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a 

creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di 

protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il 

richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;  

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o 

raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre 

circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso 

alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.» 

2.5. Il colloquio 

Il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento del diritto di asilo ha quale 

suo momento fondamentale e centrale il colloquio con il richiedente: infatti,  prima di 



 70 

procedere alla decisione finale, ai sensi dell’art. 11 co. 1 del decreto legislativo n. 

25/2008, la Commissione territoriale dispone l'audizione dell'interessato entro trenta 

giorni dal ricevimento della domanda e decide nei tre giorni feriali successivi. Se 

convocato, il richiedente ha l'obbligo di comparire personalmente davanti alla 

Commissione territoriale e di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini 

della domanda. Durante il colloquio, il richiedente può esporre in maniera esauriente 

gli elementi posti a fondamento della sua domanda. L’art. 12 del decreto legislativo n. 

25/2008 disciplina lo svolgimento del colloquio, a cui il richiedente viene convocato 

tramite comunicazione effettuata in forma scritta dalla Questura territorialmente 

competente. Secondo quanto previsto dai co. 2 e 2-bis dell’art. 12 del decreto 

procedure, la Commissione territoriale può decidere di omettere l’audizione del 

richiedente in due casi: quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la 

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione 

sussidiaria ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica 

ovvero da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale l’incapacità, 

o l’impossibilità da parte del richiedente di sostenere un colloquio personale. Nel 

primo caso, relativo alla palese fondatezza della domanda, la Commissione, prima di 

adottare la decisione formale e definitiva, comunica all’interessato che ha la facoltà di 

chiedere entro tre giorni dalla comunicazione l’ammissione al colloquio e che, in 

mancanza di tale richiesta, la Commissione adotta la decisione di concedere la 

protezione sussidiaria. 

È possibile rinviare il colloquio solo qualora le condizioni di salute del cittadino 

straniero, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato 

con il Servizio Sanitario Nazionale, non lo rendano possibile, ovvero qualora 

l’interessato richieda ed ottenga il permesso di rinviare l’audizione per gravi motivi, 

così come previsto dal co. 3 dello stesso art. 12 del decreto procedure. Secondo i co. 4 

e 5, nel caso in cui il richiedente non si presenti al colloquio senza aver richiesto il 

rinvio, nonostante la convocazione regolare, la Commissione decide sulla base della 

documentazione già a sua disposizione. Ma se tale convocazione non è stata portata a 

conoscenza del richiedente non ospitato in strutture di accoglienza o trattenuto, e non 

è stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la 

Commissione territoriale competente, o la Commissione nazionale, dispone, per una 

sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo 
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svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell’interessato al fine della 

riattivazione della procedura.  

L’art. 13 del decreto procedure disciplina i criteri applicabili al colloquio personale 

con il richiedente protezione internazionale. Tale colloquio, indagando le condizioni 

personali del richiedente e coinvolgendo materie di delicata trattazione, si deve 

svolgere in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità 

decidente non ritenga, discrezionalmente, che un esame adeguato comporti anche la 

presenza di altri familiari. Nel corso del colloquio al richiedente è assicurata la 

possibilità di esporre in maniera esauriente tutti gli elementi addotti a fondamento 

della domanda, cioè la trattazione dei fatti e delle circostanze pertinenti, così come 

disciplinati dall’art. 3 del decreto legislativo n. 251/2007. Con l’art. 17 del decreto 

legislativo n. 142/2015 viene introdotta la definizione di “persona vulnerabile”. Sono 

considerati appartenenti a tale categoria, destinatarie di particolari tutele aggiuntive, le 

seguenti persone: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne 

in stato di gravidanza, i genitori singoli o con figli minori, le vittime della tratta di 

esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per 

le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di 

violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità 

di genere e le vittime di mutilazioni genitali. In presenza di un cittadino straniero 

appartenente a tale categoria, e che quindi necessiti di forme di assistenza particolari, 

al colloquio può essere ammesso personale di sostegno specializzato. 

Il co. 3 dell’art. 13 del decreto procedure prevede che, nel caso in cui la commissione 

debba procedere all'audizione di un minore, sia previsto lo svolgimento del colloquio 

al cospetto di un componente della Commissione con specifica formazione, alla 

presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del 

personale di sostegno. Solo quando sussistono giustificati motivi, la Commissione 

territoriale può decidere di ascoltare nuovamente il minore anche senza la presenza 

del genitore o del tutore (salvo la presenza irrinunciabile del personale di sostegno), 

se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado 

di maturità e di sviluppo, nel suo esclusivo interesse.  

L’art. 16 del decreto procedure sancisce il diritto del richiedente all’assistenza ed alla 

rappresentanza legale, senza però prevedere la possibilità, in questa prima fase 

amministrativa del procedimento, di accesso al patrocinio a spese dello Stato (ciò a 
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conferma della natura non giurisdizionale del procedimento). Solo nel caso di 

eventuale impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è 

assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio, qualora ne ricorrano le 

condizioni previste dalla legge. L’art. 17 del decreto procedure, inoltre, dispone che al 

cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all’avvocato che 

eventualmente lo assiste, è garantito l’accesso a tutte le informazioni relative alla 

procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che 

potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della 

Commissione territoriale o della Commissione nazionale. Se il cittadino straniero è 

assistito da un avvocato anche nella fase amministrativa, questi è ammesso ad 

assistere al colloquio con la Commissione territoriale. 

L’art. 14 dispone, dunque, che dell’audizione, nella sua completezza, sia redatto 

verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in 

ogni caso, tramite interprete. L’importanza di una corretta e scrupolosa redazione del 

verbale emerge in particolare alla luce dell’obbligo, di cui all’art. 9 dello stesso 

decreto procedure, di motivare in fatto e in diritto la decisione con cui viene 

eventualmente respinta la domanda. Tale disposizione potrebbe apparire ridondante, 

dal momento che tutti i provvedimenti amministrativi, in particolare quelli sfavorevoli 

agli interessi dei privati, devono essere sorretti da una adeguata motivazione.  

Il verbale, confermato e sottoscritto dall’interessato, contiene le informazioni 

riguardanti l’età, la condizione sociale, l’identità, la cittadinanza, i Paesi ed i luoghi in 

cui ha soggiornato in precedenza, le eventuali domande d’asilo pregresse, gli itinerari 

di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di 

protezione internazionale. Il richiedente ha diritto a ricevere copia del verbale, in 

calce al quale ha facoltà di riportare osservazioni, in particolare al fine di segnalare 

eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta 

idonee misure per garantire la riservatezza dei dati sensibili e le dichiarazioni dei 

richiedenti, in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003 in materia 

di protezione dei dati personali. Nel caso in cui il richiedente asilo si rifiutasse di 

sottoscrivere il contenuto del verbale, tale decisione deve essere registrata nel verbale 

stesso, insieme con le motivazioni di tale rifiuto. Questa eventualità non è ostativa 

all’adozione di una decisione da parte della Commissione decidente. Ai sensi della 

modifica apportata dal decreto legislativo n. 142, dal 2015 è possibile registrare il 
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colloquio personale innanzi alla Commissione e la registrazione deve essere acquisita 

in sede di eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione 

territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del 

verbale da parte del richiedente. 

L’art. 29 del decreto n. 25/2008 disciplina i casi, tassativamente previsti, in cui la 

Commissione territoriale è tenuta a dichiarare inammissibile la domanda presentata e, 

pertanto, a non procedere all’esame della stessa. Ciò avviene in due ipotesi: il primo 

caso riguarda il richiedente che sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario 

della Convenzione di Ginevra del 1951 e possa ancora avvalersi di tale protezione; 

mentre il secondo riguarda il richiedente che abbia reiterato identica domanda dopo 

che sia stata presa una decisione da parte della Commissione, senza addurre nuovi 

elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese 

d’origine. Il co. 1-bis del medesimo articolo, introdotto nel 2015, dispone tuttavia che 

anche in questi casi la domanda sia sempre sottoposta ad un esame preliminare: il 

Presidente della Commissione deve accertare se emergono o sono stati presentati da 

parte del richiedente nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della 

protezione internazionale. In particolare, nella prima ipotesi contemplata (il 

richiedente è già riconosciuto titolare dello status di rifugiato) il Presidente della 

Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi addotti a 

sostegno dell’ammissibilità della domanda; mentre nella seconda ipotesi la 

Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità, è tenuta a comunicare 

al richiedente la facoltà di presentare osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della 

domanda, da farsi entro tre giorni dalla comunicazione stessa, e che, in mancanza di 

tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione allo stato degli atti. L’adozione 

di queste particolare forme di garanzia, pur nei casi di inammissibilità della domanda 

in cui il procedimento amministrativo formalmente non prende neppure avvio, 

conferma, come poco sopra si  rilevava, la natura di diritto soggettivo del diritto di 

asilo. 

Infine, l’art. 30 del decreto procedure dispone che, nei casi soggetti alla procedura di 

cui al regolamento Dublino III, la Commissione territoriale è tenuta a sospendere 

l’esame della domanda. Successivamente, se l’Unità Dublino presso il Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno determina la 

competenza territoriale di altro Stato, la Commissione dichiara l’estinzione del 
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procedimento. Se, diversamente, viene accertata la competenza dell’Italia, i termini di 

conclusione del procedimento decorrono dal momento in cui è accertata la 

competenza. Per una più completa analisi della procedura di individuazione dello 

Stato competente, si rimanda al § 2.2. 

2.6. I criteri di valutazione propedeutici alla decisione 

L’art. 8 del decreto procedure dispone che la decisione su ogni singola domanda di 

protezione internazionale debba essere assunta in modo individuale, obiettivo ed 

imparziale, sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del 

decreto legislativo n. 251/2007 (il cosiddetto “decreto qualifiche”). La Commissione 

territoriale deve accertare, in primo luogo, se sussistono le condizioni per il 

riconoscimento dello status di rifugiato: l’esame sulla sussistenza delle condizioni per 

il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria interviene solo 

successivamente ed in via eventuale, se non sia riconoscibile lo status di rifugiato. 

L’istruttoria condotta su ciascuna domanda prende in esame informazioni, precise ed 

aggiornate, circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti 

asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborati dalla 

Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR e dall’EASO, dal 

Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di 

tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla 

Commissione stessa. Spetta alla Commissione nazionale garantire che tali 

informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle 

Commissioni territoriali e siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a 

pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. 

Qualora vi sia l’esigenza di acquisire pareri ed informazioni da esperti in diversi 

campi, la Commissione territoriale ha la facoltà di avvalersi della consultazione di 

essi, qualora lo ritenga necessario ai fini di un congruo esame della domanda. Possono 

essere interpellati dall’autorità decidente consulenti specializzati in ambito sanitario, 

culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Inoltre la Commissione, previo 

consenso del richiedente, può disporre delle visite mediche per accertare gli esiti di 

persecuzioni o danni gravi subiti. Nel caso in cui la Commissione non disponga una 

visita medica di tal genere, essa può essere può essere fatta, a spese del richiedente, di 
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sua iniziativa e possono esserne sottoposti i risultati alla Commissione medesima ai 

fini dell’esame della domanda. 

L’art. 25 del decreto procedure dispone perentoriamente che in nessun caso possano 

essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del 

richiedente e parallelamente che le Commissioni territoriali e la Commissione 

nazionale, in nessun caso, forniscano informazioni circa la domanda di protezione 

internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano 

nuocere all’incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà 

e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine. 

All’art. 4 co. 3-bis, introdotto dal decreto legge del 2014, è inoltre sottolineato che le 

Commissioni territoriali, comprese le sezioni in cui queste sono articolate, operano 

con indipendenza di giudizio e di valutazione.  

Qualora il richiedente abbia già subito persecuzioni, danni gravi, ovvero minacce 

dirette di persecuzioni, ciò costituisce un serio indizio della fondatezza del timore 

dello stesso di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi e 

pertanto la Commissione dovrà tenere in debita considerazione tale fatto. Il quarto 

comma dispone inoltre che l’autorità giudicante può non tenere conto di queste 

pregresse situazioni solo nel caso in cui si individuino elementi o motivi per ritenere 

che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno più nel futuro e purché non 

sussistano gravi motivi umanitari che impediscono al richiedente il ritorno nel proprio 

Paese d’origine. 

La facoltà garantita nel procedimento di riconoscimento della protezione 

internazionale di corredare la propria domanda dei documenti utili a dimostrare la 

fondatezza della propria istanza è una situazione che si verifica di rado. Infatti i 

richiedenti sono spesso soggetti in fuga, che scappano da situazioni di pericolo per la 

loro stessa vita e che molto spesso provengono da Paesi in cui l’accesso ai documenti 

e agli atti amministrativi è negato agli stessi soggetti che ne sono destinatari: ad 

esempio, sono di difficile dimostrazione gli eventuale periodi di carcerazione subiti in 

patria, o le azioni giudiziarie sproporzionate o discriminatorie da cui si sarebbe colpiti 

in caso di reingresso nel Paese d’origine o di dimora abituale. 110  Preso atto 

                                                
110 De Domenico G., Lo status di rifugiato politico e la protezione sussidiaria. Riconoscimento, diniego 
e tutela giurisdizionale, in Giovagnoli R. (a cura di), Le pratiche per l’extracomunitario, Milano, 
Giuffrè Editore, 2012, pag. 83 
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dell’oggettiva difficoltà probatoria che grava sul richiedente asilo, l’art. 3 co. 5 del 

decreto legislativo n. 251/2007 prevede che, nel caso in cui alcuni elementi delle 

dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano sostenuti da prove, 

questi sono da considerarsi veritieri sulla base di una serie di criteri valutativi che 

devono orientare la decisione della competente Commissione territoriale. I casi 

previsti dalla normativa sono i seguenti:  

- qualora il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per 

circostanziare la domanda;  

- qualora tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia 

stata fornita un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi 

significativi;  

- qualora le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili e 

non siano in contraddizione con le eventuali informazioni generali e specifiche 

pertinenti al suo caso già in possesso della Commissione;  

- qualora il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale 

il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato 

motivo per ritardarla;  

- qualora, dai riscontri effettuati, il richiedente risulti, in generale, attendibile. 

Nel caso di minore, l’attendibilità viene parametrata anche al grado di maturità e di 

sviluppo personale.111 

2.7. La conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione 

internazionale e i possibili epiloghi 

Secondo quanto disposto dall’art. 32 del decreto legislativo n. 25/2008, la fase 

decisionale può giungere a tre diversi esiti: 

1. la Commissione territoriale accoglie la domanda ai sensi degli artt. 11 e 17 del 

decreto legislativo n. 251/2007 e procede al riconoscimento della protezione 

                                                
111 D’Ascia L., Diritto degli stranieri e immigrazione: percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè 
Editore, 2009, pag. 235 
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internazionale, alternativamente nella forma dello status di rifugiato o nella 

forma della protezione sussidiaria; 

2. la Commissione territoriale rigetta la domanda ai sensi dell’art. 28-bis co2, 

lett. a) del medesimo decreto procedure, qualora non sussistano i presupposti 

per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto 

legislativo n. 251/2007, ovvero ricorra una delle cause di cessazione o 

esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto 

legislativo, ovvero qualora la domanda sia manifestamente infondata in quanto 

il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna 

attinenza con i presupposti  per il riconoscimento della protezione 

internazionale, sempre ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007; 

3. la Commissione territoriale, nonostante il rigetto della domanda di protezione 

internazionale, qualora dovesse rilevare la sussistenza di gravi motivi di 

carattere umanitario, ha la facoltà di trasmettere gli atti al questore affinché 

questi rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell’art. 

5 co. 6 del TU immigrazione. 

Questi gli epiloghi previsti dall’ordinamento qualora si giunga fino al termine del 

procedimento stesso, ma l’avvio della procedura di riconoscimento della protezione 

internazionale e la conclusione dell’istruttoria iniziale può portare anche ad esiti 

ulteriori, quali: 

- la dichiarazione di inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 29 del decreto 

legislativo n. 25/2008, con conseguente non prosecuzione all’esame della stessa 

nei due casi previsti dalla norma (già esposti al § 2.5.); 

- il ritiro della domanda, possibilità prevista dall’art. 23 decreto legislativo n. 

25/2008;  

- la verifica riguardante la competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 30 del decreto 

legislativo n. 25/2008; 

- la trasmissione degli atti al questore per le valutazioni di competenza, qualora nel 

corso dell’istruttoria emergano fondati motivi per ritenere che il richiedente sia 

stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in 

schiavitù o servitù) e 601 (tratta di persone) del codice penale. 
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Ma tale procedura può anche portare alla proroga dei tempi della decisione, alla 

sospensione della decisione che può essere riaperta in seguito, ovvero può portare  

anche all’estinzione della pratica.  

La Commissione, di norma, dovrebbe decidere della domanda entro i tre giorni feriali 

successivi al colloquio. La legge prevede però la possibilità che, in caso di 

sopravvenuta necessità di acquisire nuovi elementi che porterebbero a non rispettare il 

termine previsto, la Commissione possa informare del ritardo il richiedente e la 

Questura competente. In tal caso, la procedura dell’esame della domanda deve essere 

terminata entro sei mesi. Il termine è prorogabile di nove mesi (e di ulteriori tre, se 

ritenuto necessario) nel caso in cui l’esame della domanda richieda la valutazione di 

questioni complesse in fatto o in diritto; ovvero alla presenza di un numero elevato di 

domande presentate simultaneamente; ovvero il ritardo sia da attribuire 

all’inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione.  

La revoca o la cessazione della protezione internazionale eventualmente riconosciuta, 

provvedimenti di spettanza della Commissione nazionale, sono atti conclusivi di due 

procedimenti che hanno una loro autonomia rispetto a quello avviato a seguito 

dell’istanza di protezione internazionale. Nel procedimento di revoca o di cessazione 

di uno dei due status di protezione internazionale l’interessato deve essere informato 

della procedura in corso e deve avere la possibilità di essere ascoltato in un colloquio 

personale. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto 

compatibili i principi fondamentali e le garanzie previste dal decreto legislativo n. 

25/2008.



CAPITOLO III 

3 STRUMENTI DI GARANZIA E TUTELA NEL 

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

Nella procedura per l'ottenimento del riconoscimento della protezione internazionale 

si possono riscontare garanzie e rimedi offerti al richiedente propri del procedimento 

amministrativo, e come tali disciplinati dalla legge n. 241/1990, ma anche di natura 

giurisdizionale. Del resto tra gli scopi che il legislatore si era prefissato con 

l'emanazione della prima legge sul procedimento amministrativo in Italia, ed in 

particolare con l'introduzione dei principi di contraddittorio e partecipazione, vi era 

anche quello di un effetto deflattivo del contenzioso. Sotto questo profilo la legge n. 

241/1990 ed i rimedi giurisdizionali si possono quindi considerare le due facce 

opposte di una medesima medaglia. 

Di seguito verranno trattati distintamente, rispettivamente al § 3.1. ed al § 3.2. 

3.1. La legge n. 241/1990 ed il procedimento per il riconoscimento della 

protezione internazionale 

La natura di diritto soggettivo perfetto del diritto di asilo non esclude che lo stesso sia 

inserito in un procedimento amministrativo e che gli siano assicurate garanzie che la 

legge prevede per i procedimenti amministrativi. L’art. 18 del decreto procedure n. 

25/2008 prevede: 

«Ai procedimenti per l’esame delle domande di protezione internazionale 

si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e 

di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell’ 

articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo 

III della legge 7 agosto 1990, n. 241.» 

La questione della natura del rinvio ad altre norme che il legislatore talvolta opera, 

nell'intento di semplificare e non appesantire il testo normativo, è da sempre oggetto 
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di approfonditi e vivaci dibattiti dottrinali: la questione non è meramente teorica nel 

nostro ordinamento giuridico, dove un testo normativo subisce, nel corso del tempo, 

frequenti modiche, abrogazioni ed integrazioni. 

 Pertanto, è necessario affrontare la natura del rinvio ad alcune norme contenute nella 

legge n. 241, poiché dopo il 28 gennaio 2008 (data di approvazione del decreto 

procedure) la legge è stata oggetto di numerose modifiche (si contano ben venticinque 

interventi di modifica ad opera del Governo con decreti legge e decreti legislativi, e 

delle Camere, senza contare le leggi di conversione). 

Tra le modifiche apportate dal legislatore alla legge n. 241, alcune risultano del tutto 

irrilevanti per quanto concerne il procedimento oggetto di questa tesi, attenendo a 

norme regolamentari o ad istituti che nulla hanno a che vedere. Altre modifiche, 

invece, sono intervenute su articoli che il decreto procedure precisava applicabili 

all'istituto in questione, ovvero sono stati aggiunti a capi che il decreto procedure 

escludeva come applicabili. 

Rientra in questa tipologia, ad esempio, l'art. 2-bis, rubricato “Conseguenze per il 

ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, contenuto nel Capo 

I cui il decreto procedure rinvia. Il primo comma introduce la possibilità di richiedere 

il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del procedimento per 

fatto colposo o doloso della Pubblica Amministrazione. 

Il comma 1-bis del medesimo articolo introduce, invece, l'istituto dell'indennizzo per 

mancata conclusione del procedimento, ma risulta nella pratica inattuato per 

procedimenti diversi da quelli connessi ad attività di imprese. 

Risulterebbe invece aperta la questione dell'applicabilità del primo comma: come 

bisogna interpretare oggi l'art. 18, il quale rinviava all'intero Capo I con esclusione 

dell'art. 2, alla luce dell'inserimento dell'articolo 2-bis co. 1? Alla data odierna non si 

è rinvenuta giurisprudenza in materia: ciò potrebbe essere conseguenza di una lettura 

della norma per cui è ritenuta inapplicabile al procedimento de quo, ovvero, piuttosto, 

di un percorso probatorio circa la colposità della condotta dell'amministrazione e del 

danno patito troppo irto di difficoltà. 

Vanno invece applicati l'art. 1 con i principi che reggono l'azione amministrativa di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di non 

aggravamento del procedimento amministrativo. Indubbiamente costituisce 

un’applicazione di questo ultimo principio la previsione contenuta nell'art. 6 co. 1 lett. 
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b) della medesima legge, ove tra le funzioni previste in capo al responsabile del 

procedimento è previsto l'accertamento d’ufficio dei fatti, disponendo il compimento 

degli atti all'uopo necessari, nell'art. 18 che prevede l'obbligo di acquisire d’ufficio i 

documenti (co. 2 e 3) e il richiamo all’applicazione delle disposizioni in materia di 

autocertificazione (co. 1): pertanto, come più avanti si preciserà, risulta immotivata 

l'esclusione dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 241, compreso nel Capo IV 

della legge. 

Il recente decreto legislativo n. 126/2016, adottato a seguito della legge delega 7 

agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l'art. 5, ha introdotto una norma che può 

costituire una chiave per meglio identificare il principio di non aggravamento. 

In base a tale articolo è vietata ogni richiesta  di informazioni o documenti ulteriori 

rispetto a quelli indicati come necessari nei moduli o negli elenchi pubblicati: 

l’Amministrazione può soltanto chiedere agli interessati informazioni o documenti, 

ma nel solo caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione, 

comunicazione, istanza e dei relativi allegati rispetto a quanto deve essere prodotto. 

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari alla singola 

pratica e la richiesta di integrazioni di documenti non previsti nei moduli od elenchi, 

costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi, salve le ulteriori sanzioni 

previste dal decreto legislativo n. 33/2013 (art. 2, co. 4 del decreto legislativo 

n.162/2016). 

Nel capo I della legge 241 è contenuto l'art. 3 dedicato alla motivazione del 

provvedimento amministrativo, cuore ed elemento essenziale di ciascun 

provvedimento, ad eccezione degli atti normativi o di contenuto generale, la cui 

assenza comporta l'illegittimità del provvedimento. Così come previsto dalla norma, 

la motivazione deve contenere  

«i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell’istruttoria».  

L’esplicito richiamo all’obbligo di motivare in fatto e in diritto è inoltre 

significativamente già contenuto nell'art. 9 del decreto procedure, nel caso in cui 

venga emanato un provvedimento di rigetto di protezione internazionale: tale 
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sottolineatura costituisce indiretto riconoscimento della presenza di un procedimento 

amministrativo sui generis, volto all’accertamento di un diritto soggettivo di 

particolare delicatezza quale quello in esame. L’obbligo di congrua motivazione nella 

decisione di diniego è dunque posto a tutela dell’interessato, il quale può così disporre 

di un ulteriore strumento di verifica sulla coerenza e ragionevolezza dell’operato della 

Pubblica Amministrazione, in particolar modo al fine di un eventuale impugnazione 

in sede giurisdizionale.112 

Il capo II, dedicato alla figura del responsabile del procedimento e ai suoi compiti, 

alla cui applicazione si fa rinvio nella sua interezza, non desta particolari 

problematiche, nemmeno con l'introduzione dell'art. 6-bis ad opera dell'art. 1, co. 41, 

della legge n. 190/2012 relativo al conflitto di interessi, norma che puntualizza 

principi già comunque operanti a prescindere dalla ripresa nell'articolo 6-bis. 

Il capo III viene escluso dall'applicazione, con eccezione dell'art. 7 concernente 

l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, dell'art. 8 relativo alle  

modalità con cui deve essere effettuata e dell'art. 10 relativo al diritto di prendere 

visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. Si deve anzi rilevare 

che, a prescindere dal rinvio all'art. 10 della legge n. 241, è già stata inserita nel 

corpus normativo dello speciale procedimento una norma che costituisce addirittura 

un rafforzamento del diritto di partecipazione: di tale natura è senza dubbio il 

colloquio, che nella legge n. 241/1990 non è contemplato. 

Per quanto concerne poi il diritto di informazione, espressione del principio di 

trasparenza, si richiama quanto sopra già illustrato (si veda al capitolo II, § 2.3.). 

Alcune delle norme del capo che non vengono fatte salve concernono  fattispecie 

completamente diverse (ad esempio gli artt. 12 e 13) o riguardano provvedimenti di 

natura discrezionale, come l'art. 11 che consente di concludere accordi con gli 

interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.  

Altre norme vengono escluse per una precisa volontà e scelta legislativa. Così vi è 

un'espressa indicazione ad escludere l'applicazione dell'art. 9, relativo alla possibilità 

di intervenire nel procedimento da parte di portatori di interessi pubblici o privati, 

                                                
112 UNHCR, ASGI, ANCI, Servizio centrale dello SPRAR e Ministero dell’interno (a cura di), La 
tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore, (consultato dicembre 2016), pag.84, 
disponibile all’indirizzo: https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf 
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nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio: viene pertanto esclusa alla radice la legittimazione di 

associazioni ad intervenire nel procedimento. Inoltre viene escluso l'art. 10-bis, 

rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, per 

ragioni probabilmente inerenti la celerità nella conclusione del procedimento 

medesimo. 

L'intero Capo IV dedicato alla semplificazione dell'azione amministrativa, ed in 

particolare all'istituto della Conferenza di servizi e agli accordi e rapporti tra 

pubbliche amministrazioni diverse, è stato escluso in quanto nel procedimento de quo 

l'amministrazione coinvolta è, seppur nelle sue articolazioni ed uffici diversi, sempre 

l'amministrazione statale nel Ministero dell'interno. 

 Risulta invero di difficile comprensione (come sopra abbiamo già accennato) la 

motivazione alla base dell'esclusione dell'art. 18, il quale prevede che quando  

documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del 

procedimento siano già in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero  

detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, essi sono acquisiti 

d'ufficio.  Ed inoltre  che sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i 

fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica 

amministrazione è tenuta a certificare. La questione sull'applicabilità o meno dell'art. 

18-bis inserito dal decreto legislativo n. 126/2016, contenuto nel Capo IV e relativo 

all'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rilasciare immediatamente, anche in 

via telematica, una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza, risulta già 

alla radice risolta per la presenza di una uguale previsione contenuta nell'art. 26 del 

decreto procedure, il quale prevede che al richiedente sia rilasciata una ricevuta 

attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale . 

L'intero Capo IV bis, dedicato ad efficacia ed invalidità del provvedimento 

amministrativo, revoca e recesso, era stato introdotto dall'art. 14 della legge n. 

15/2005 e quindi esisteva già al momento dell'approvazione del decreto procedure, 

che appunto lo fa salvo nella sua interezza: le modifiche successivamente introdotte 

ad alcuni articoli contenuti nel capo non aprono problematiche particolari trattandosi 

di istituti di carattere generale che non confliggono con la natura particolare del 

procedimento. Altrettanto deve affermarsi per il rinvio all'intero Capo V dedicato 

all'accesso agli atti. 
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3.2. La tutela giurisdizionale: l’impugnazione del diniego 

Al termine della prima fase amministrativa, qualora l’esito della stessa risulti essere 

negativo, può avere luogo la seconda fase, relativa alla tutela giurisdizionale. 

Per tale fase – solamente eventuale – la legge prevede tre gradi di giudizio, in cui il 

giudice ordinario e la Corte di Appello, rispettivamente al primo e secondo grado, 

possono decidere nel merito, mentre la Corte di Cassazione può decidere solo su 

questioni di legittimità. 

3.2.1. Il riesame della domanda 

L’art. 32 della legge n. 189/2002 (Bossi-Fini) dispone la modificazione del decreto 

legge n. 416/1989, aggiungendovi l’art. 1-ter. Questo articolo, al co. 6, prevedeva che, 

nel caso in cui la Commissione territoriale avesse negato il riconoscimento della 

protezione internazionale, fosse possibile presentare istanza di riesame davanti alla 

medesima Commissione che aveva preso in esame la richiesta in prima istanza, 

semplicemente integrata da un membro della Commissione nazionale. La richiesta si 

poteva fare però solo nel caso in cui ricorressero elementi nuovi o documenti prima 

non reperibili o non valutati dalla Commissione e comunque solo nei casi in cui il 

rigetto fosse disposto nei confronti di un soggetto trattenuto in un CIE. 

In ogni caso, per poter rimanere legittimamente sul territorio italiano, era necessario 

fare ricorso in via giurisdizionale. 

L’art. 40 n. 25 del decreto legislativo n. 25/2008 ha però abrogato tale possibilità, dal 

momento che non era adeguata a garantire un vero e proprio ricorso innanzi ad una 

autorità diversa, così come avrebbero voluto le norme internazionali sui diritti 

umani.113 Pertanto, attualmente, l’unica via percorribile in caso di diniego ritenuto 

illegittimo è quella giurisdizionale. 

                                                
113  Marchesi A., Diritto di asilo e procedure di riconoscimento del diritto di asilo. Bervi 
considerazioni, in Benvenuti P. (a cura di), Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali, Roma, 
Editrice il Sirente, 2008, pag. 173. 
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3.2.2.  Il ricorso avanti al giudice ordinario 

Il rigetto e l’accertamento dell’inammissibilità della domanda da parte della 

Commissione territoriale sono esiti negativi del procedimento di richiesta della 

protezione internazionale e, alla scadenza del termine per l’impugnazione, 

comportano l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che sia 

stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. Lo stesso avviene anche 

quando la Commissione nazionale per il diritto di asilo abbia revocato o dichiarato la 

cessazione dello status di protezione internazionale, previamente riconosciuto dalla 

Commissione territoriale. 

Pertanto, alla scadenza del termine per l’impugnazione delle suddette decisioni della 

Commissione, il richiedente che non abbia avuto esito positivo alla sua richiesta deve 

lasciare il territorio tramite accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica 

ovvero tramite partenza volontaria (ex art. 13 co. 4-5 TU immigrazione), a meno che 

non abbia proposto il ricorso con sospensione dell’efficacia (ex art. 19 co. 4-5 decreto 

legislativo n. 150/2011). 

Solitamente la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del 

provvedimento impugnato, tranne che in alcune ipotesi particolari che analizzeremo 

più avanti. 

Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il 

riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso solamente alla protezione 

sussidiaria. La normativa prevede che le controversie siano regolate dal rito sommario 

di cognizione. 

L’art. 35 del decreto procedure dispone i criteri di competenza per il per il ricorso: è 

competente il Tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di 

Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il 

provvedimento impugnato.  

Invece, sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale è 

competente il Tribunale, sempre in composizione monocratica, del capoluogo del 

distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha 

pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.  

Secondo quanto disposto dall’art. 19 co. 2 del decreto legislativo n. 150/2011, nel 

caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura 
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del sistema di protezione SPRAR, ovvero trattenuti in un CIE, è competente il 

Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di 

Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro. 

Una sentenza della Corte di Cassazione ha precisato inoltre che è  

«irrilevante, essendo i due fori indicati dalla legge, fondati su dati 

oggettivi e disancorati dal fattore tempo, che lo straniero al momento 

della proposizione della domanda giudiziale, all'esito del diniego della 

Commissione non si trovi più nel Centro di identificazione od 

accoglienza, atteso che il foro speciale si fonda sulla situazione iniziale e 

non sulle modifiche "medio tempore" intervenute	.»114	

Il terzo co. dell’art. 19 dispone che il ricorso sia proposto, a pena di inammissibilità, 

entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se 

il ricorrente risiede all’estero. 

Questi termini sono ridotti della metà – e quindi il termine è di 15 giorni – nei casi 

previsti dall’art. 28-bis co. 2 del decreto procedure, relativo alle procedure accelerate, 

e quando il ricorrente ha ricevuto un provvedimento di trattenimento in un CIE. 

L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è disciplinata dal decreto 

legislativo n. 150/2011.  

La sospensione del provvedimento impugnato interviene in un duplice ordine di 

ipotesi:  

a. su istanza dell’interessato; 

b. automaticamente. 

a. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal giudice 

su istanza dell’interessato, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi 

motivi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e 

irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. 

Tali casi, ai sensi dell’art. 5, ricorrono quando il ricorso è proposto: 

1) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento 

di trattenimento in un CIE; 

2) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di 
                                                
114 Corte di Cassazione Sez. I, ord. n. 18723/10, Traore c. Min. Interni e altri 
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riconoscimento della protezione internazionale (è invece esclusa la 

sospensione del provvedimento che dichiari inammissibile la domanda di 

riconoscimento della protezione internazionale per la seconda volta, ai sensi 

dell’art. 29 co. 1 lett. b) del decreto procedure); 

3) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il 

richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna 

attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione 

internazionale; 

4) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti che hanno 

presentato la domanda dopo essere stati fermati per aver eluso, o tentato di 

eludere, i controlli di frontiera ovvero dopo essere stati in condizioni di 

soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o 

l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. 

b. Al co. 4 dell’art. 19 troviamo la regola di chiusura, da applicarsi in via residuale, la 

quale prevede che, una volta proposto il ricorso, si abbia sospensione automatica 

dell’efficacia del provvedimento in tutti i casi diversi da quelli per cui è prevista la 

sospensione su istanza dell’interessato. 

L’art. 27 del decreto legislativo n. 142/2015 ha apportato alcune modifiche all’art. 19 

del decreto legislativo n. 150/2011, ma esse non risultano ben coordinate con l’art. 14 

dello stesso decreto del 2015, che disciplina il sistema di accoglienza territoriale. 

Infatti tale decreto si contraddice quando disciplina le conseguenze nel caso in cui il 

Tribunale respinga il ricorso. L’art. 27 dispone che l’impugnazione contro l’ordinanza 

di primo grado che rigetta la domanda di protezione internazionale non sospenda 

automaticamente l’efficacia di tale provvedimento. Pertanto, il soggetto sarebbe 

tenuto a lasciare il territorio italiano, salvo che venga accolta un’istanza cautelare, con 

cui si richiede che venga appositamente sospeso quel provvedimento. Se il giudice 

accoglie questa istanza sospensiva, allora il soggetto è legittimato a permanere nel 

territorio italiano. Ma fino a quando il giudice non ha deciso riguardo all’istanza 

cautelare, la presenza della persona è considerata irregolare. Di contro, in 

contraddizione con quanto previsto al succitato art. 27, l’art. 14 co. 4 dello stesso 

decreto legislativo n. 142/2007, pur confermando che l’appello non sospende 

automaticamente l’efficacia di rigetto dell’ordinanza di primo grado, prevede che 

comunque la persona è autorizzata a rimanere all’interno dell’accoglienza – dunque 
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regolarmente nel territorio italiano – perlomeno fino alla decisione sull’istanza di 

sospensione. L’incongruenza di tali previsioni è notevole e le conseguenze non si 

riflettono solo a livello teorico, ma sia dal punto di vista dell’accoglienza, sia dal 

punto di vista della regolarità sul territorio italiano: se infatti il soggetto dovesse 

essere intercettato dalle forze di polizia in questo lasso di tempo, risulterebbe 

irregolare e potrebbe essere oggetto di un provvedimento di espulsione. Il giudice, 

infatti, dovrebbe decidere sull’istanza di sospensione entro cinque giorni, ma la prassi 

verte in altre direzioni, potendo la decisione a riguardo pervenire anche con diversi 

mesi di ritardo.115 

Il decreto legislativo n. 150/2011 all’art. 19 ha introdotto l’obbligatorietà del 

procedimento sommario di cognizione (disciplinato agli art. 702-bis, 702-ter e 702-

quater del codice di procedura civile) per alcune fattispecie, tra cui le controversie in 

materia di riconoscimento della protezione internazionale. 

Per quanto riguarda i poteri del giudice nella fase istruttoria, una sentenza della Corte 

d’Appello di Bari, ha precisato che: 

«il giudice di  merito è […] tenuto ad un dovere di cooperazione che gli 

impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante 

l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione 

documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in 

modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni 

aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione 

nazionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 [del decreto legislativo n. 

25/2008], fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su 

impugnazioni di decisioni negative.»116 

Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli 

elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso 

ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la 

protezione sussidiaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha tenuto a 

precisare che  

                                                
115 Barbariol G., Rifugiati e richiedenti asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza La protezione 
internazionale dopo il recepimento delle nuove direttive in materia, lezione tenutasi a Padova, il 21 
ottobre 2016 
116 Corte d'Appello di Bari, sent. n. 1339/2013 
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«la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione 

internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto con il 

ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento. Tale giudizio, 

infatti, non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto 

soggettivo del ricorrente alla protezione invocata; dunque non può 

concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della 

protezione, ma deve pervenire comunque alla decisione sulla spettanza o 

meno del diritto alla protezione.»117 

Secondo l’art. 702-ter del codice di procedura civile il provvedimento conclusivo del 

giudice è costituito da un’ordinanza dotata delle seguenti caratteristiche: è 

provvisoriamente esecutiva; costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e 

per la trascrizione. L’ordinanza che definisce il processo sommario è, quindi, un 

provvedimento idoneo a costituire titolo esecutivo e a produrre gli effetti del giudicato 

disciplinati all’art. 2909 del codice civile, ove non venga appellata entro 30 giorni 

dalla sua notificazione. 

3.2.3.  L’appello e il ricorso per Cassazione 

In caso di rigetto da parte del Tribunale, la Corte d’Appello decide sull’eventuale 

impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte 

di Cassazione decide sull’eventuale impugnazione del provvedimento di rigetto 

pronunciato dalla Corte d’Appello. I provvedimenti decisori sono comunicati alle 

parti a cura della Cancelleria. I provvedimenti comunicati alla Commissione 

nazionale ovvero alle Commissioni territoriali sono tempestivamente trasmessi dalle 

medesime al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della 

Commissione, per gli adempimenti conseguenti. La controversia è trattata in ogni 

grado in via d’urgenza, così come disposto dall’art. 19 co. 9 e 10 del decreto 

legislativo n. 150/2011. 

L’appello segue le stesse logiche del ricorso di primo grado, per cui possono essere 

ancora valutati i vari rapporti internazionali e la documentazione presentata dal 

richiedente in sede di richiesta della protezione internazionale. Si ritiene che al 
                                                
117 Corte di Cassazione Civ. Sez. VI, ord. n. 11754/2016 
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giudizio di appello, in mancanza di qualsivoglia norma al riguardo, debba applicarsi 

l’ordinaria disciplina prevista dal codice di rito. 



CAPITOLO IV 

4 LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI SERVIZI 

ALL’INTERNO DELLO SPRAR 

Talvolta il legislatore codifica ciò che il tessuto sociale ha già elaborato e fatto 

nascere: così si può affermare sia avvenuto per lo SPRAR, formalmente istituito, con 

questa denominazione e con le caratteristiche che possiede alla data odierna, con 

l'articolo 1-sexies del decreto legge n. 416/1989 (convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 39/1990), introdotto dall’art. 32 della legge Bossi-Fini, ma i cui primi germi 

della concezione di una rete che coinvolgeva gli enti locali si riscontrano già alla fine 

degli anni ottanta (vedasi al capitolo I, §1.6.). 

L’art. 1-sexies co. 2 dispone che il Ministro dell’Interno debba provvedere con 

proprio decreto al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza facenti parte del 

sistema SPRAR. Tale decreto, ai sensi del co. 3 lett. a), deve inoltre stabilire  

«le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di 

contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le 

modalità per la sua eventuale revoca.» 

I decreti ministeriali fino ad oggi emanati sono: 

- D.M. 28 novembre 2005; 

- D.M. 27 giugno 2007; 

- D.M. 22 luglio 2008; 

- D.M. 5 agosto 2010; 

- D.M. 30 luglio 2013; 

- D.M. 27 aprile 2015; 

- D.M. 7 agosto 2015; 

- D.M. 10 agosto 2016. 

L’ultimo decreto ministeriale in questione, emesso in data 10 agosto 2016, intende 

normare in via pressoché definitiva la procedura di attivazione del servizio SPRAR. 
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Nel corso del capitolo ci si riferirà al D.M. del 10 agosto 2016 e alle Linee guida in 

esso comprese citandolo semplicemente come “D.M.”. 

4.1. Il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi all’asilo 

Il sistema del Piano Nazionale Asilo (PNA), operante dal 2000 al 2002, è stato il 

primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati e fu 

antecessore dello SPRAR. Esso presentava forti criticità sulle modalità di 

finanziamento, costringendo talvolta gli enti locali ad anticipare le spese relative 

all'intervento, con la conseguenza di dissuadere i comuni, già in difficoltà con le 

limitate risorse del proprio bilancio e con l'obbligo del rispetto del patto di stabilità, a 

presentare progetti.118 

Per garantire effettività alle disposizioni istitutive dello SPRAR, e cercando quindi di 

superare e risolvere i nodi critici del finanziamento, l'articolo 1-septies del decreto 

legge n. 416/1989 istituisce presso il Ministero dell'Interno il Fondo nazionale per le 

politiche e i servizi all'asilo, la cui dotazione è costituita in parte da risorse che lo 

Stato annualmente destina a tale scopo, in parte da assegnazioni annuali del Fondo 

europeo per i rifugiati e in parte da contributi e donazioni disposti da soggetti privati o 

enti terzi, comprese organizzazioni internazionali o altri organismi dell'Unione 

Europea. 

Deputato alla gestione di detto Fondo è il Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione del Ministero dell'Interno. 

Per i minori stranieri non accompagnati vi è un Fondo distinto: la legge di stabilità del 

2015 (legge n. 190/2015, art. 1 co. 181-182) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno. Questo Fondo sostituisce il precedente Fondo 

nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal decreto legge n. 95/2012, convertito 

dalla legge n. 135/2012. 

                                                
118 Caponio T., Pastore F., CeSPI Centro Studi di Politica Internazionale (a cura di), Dal programma 
Nazionale Asilo al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati(2001-2004) Bilancio di una 
esperienza di governo territoriale dei flussi migratori, ottobre 2004 (consultato dicembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: http://www.osservatoriomigranti.org/assets/files/anci-asilo.pdf 
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4.2. Gli attori dello SPRAR  

Nei sottoparagrafi che seguono saranno analizzati i diversi soggetti con i rispettivi 

ruoli e le funzioni che svolgono all’interno dello SPRAR. 

4.2.1. Il Ministro dell'interno 

L’art. 1-sexies co. 2 del decreto legge n. 416/1989 dispone che spetta al Ministro 

dell'Interno fissare con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 

del decreto legislativo n. 281/2007, l'entità delle risorse da destinare al finanziamento 

dei progetti SPRAR. Allo stesso articolo 1-sexies di cui sopra, inizialmente si 

determinava che ogni singolo progetto non potesse essere finanziato in misura 

superiore all'80% del suo costo; successivamente l'art. 14 co. 2 del decreto legislativo 

n. 142/2015 ha previsto la possibilità di deroga a tale limite.  

Con il D.M. del 2016 “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti 

del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei 

servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e 

per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il 

funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)” 

vengono altresì determinati termini, condizioni, modalità di finanziamento, nonché la 

composizione della commissione di valutazione. 

Successivamente alla formulazione della graduatoria dei progetti partecipanti al 

bando, spetta al Ministro assegnare tramite proprio decreto le risorse disponibili del 

Fondo nazionale, così come stabilito dall’art. 2 co. 4 del D.M. 

4.2.2. La Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali 

La Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo n. 281/1997, è sede congiunta 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e della Conferenza Stato-

Città ed autonomie locali. Essa opera al fine di favorire la cooperazione tra l’attività 
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dello Stato e il sistema delle autonomie e si occupa di esaminare le materie e i compiti 

di comune interesse.119 

In particolare, in materia di attivazione del servizio SPRAR, essa ha funzioni 

consultive ed è suo compito esprimere un parere sullo schema del decreto del 

Ministro dell'Interno che definisce le modalità di accesso ai finanziamenti, secondo 

quanto disposto dall’art. 1-sexies co. 2 del decreto legge n. 416/1989. La citata norma 

prevede, infatti, che il Ministro dell’Interno emani il proprio decreto “sentita la 

Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”: 

pertanto, deve ritenersi che la natura di tale consultazione sia obbligatoria ma non 

vincolante. Ciò è indirettamente confermato dalle modalità con cui la Conferenza è 

intervenuta nel corso degli otto decreti ministeriali emanati. 

Nel corso degli anni si può dire vi sia stata una presa di coscienza maggiore da parte 

di detto organo, con un'evoluzione che dimostra un ruolo sempre più significativo nel 

momento dell'esercizio delle proprie funzioni. 

Infatti, nel decreto ministeriale del 28 novembre 2005, il primo emanato per 

formulare Linee guida, formulario e domanda di contributo erogato dal Fondo 

nazionale, la Conferenza unificata aveva lasciato trascorrere il tempo previsto per 

l'espressione del parere di competenza e pertanto il decreto era stato emanato senza 

aver previamente acquisito il parere in questione. 

Nei successivi decreti del Ministro dell'Interno del 27 giugno 2007, del 22 luglio 

2008, del 5 agosto 2010, del 30 luglio 2013 e del 7 agosto 2015 molto laconicamente, 

nelle premesse del decreto, si precisa 

«sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281.» 

È solo con il decreto del 27 aprile 2015, relativo alla presentazione di progetti da parte 

degli enti locali per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR di minori 

stranieri non accompagnati, che il passaggio in cui si cita l'intervento della 

Conferenza unificata nel procedimento viene così precisato: 

«Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015.» 
                                                
119 Governo italiano (a cura di), Conferenze Stato Regioni ed Unificata, consultato dicembre 2016, 
disponibile all’indirizzo: www.statoregioni.it/attivita.asp?CONF=UNI 
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E analogamente nel decreto del 10 agosto 2016, quello ad oggi vigente, il richiamo al 

passaggio endoprocedimentale della Conferenza unificata viene così esplicitato: 

«Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 agosto 

2016.» 

È interessante notare che nel parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 

agosto 2016, in merito allo schema di decreto che verrà poi emanato il 10 agosto, si 

legge che la Conferenza aveva precedentemente richiesto al Ministero modifiche da 

apportarsi al decreto e che queste sono poi state recepite. 

Compete inoltre alla Conferenza unificata collaborare con il Tavolo di coordinamento 

nazionale per individuare i criteri di ripartizione regionale delle disponibilità di 

accoglienza (art. 16 decreto legislativo n. 142/2015). 

4.2.3.  La Direzione centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo 

La Direzione centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo, insediata presso 

il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, si 

occupa del Sistema di Accoglienza in tutte le sue sfaccettature, dal salvataggio in 

mare dei migranti, alla loro sistemazione nei centri di accoglienza. 

Tra i suoi compiti vi è la valutazione delle condizioni di accoglienza e la gestione di 

tutte le strutture che accolgono ed assistono i richiedenti asilo, nonché il monitoraggio 

delle presenze e la movimentazione al loro interno. 120 

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Linee guida del D.M., tale 

organo deve provvedere all'assegnazione dei posti all’interno del Sistema SPRAR, 

tramite il Servizio centrale, in base alle disponibilità presenti sul territorio, ed ha, 

inoltre, la facoltà di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto 

a quelle indicate dall’ente locale nella domanda di contributo, a seconda delle 

necessità emergenti. 

                                                
120 Ministero dell’Interno (a cura di), Direzione centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo, 
consultato dicembre 2016, disponibile all’indirizzo: 
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/direzione-centrale-dei-servizi-civili-
limmigrazione-e-lasilo 



 96 

Gli artt. 7 e 22 delle Linee guida D.M. dispongono che la Direzione centrale, una 

volta acquisito il parere del Servizio centrale, possa autorizzare l'ente locale che ha 

ottenuto il finanziamento per il servizio di accoglienza alla variazione dell'ente 

attuatore, ovvero alla variazione del numero dei posti complessivi del progetto, 

ovvero alla variazione delle stesse strutture di accoglienza. 

La Direzione centrale si occupa delle verifiche e delle ispezioni sui servizi degli enti 

locali assegnatari del contributo, sempre avvalendosi del supporto del Servizio 

centrale, ai sensi dell’art. 25 co. 7 delle Linee guida del D.M. 

Secondo l’art. 11 co. 2 delle Linee guida del D.M., sentito il Servizio centrale, può 

concedere differimento alle istanze dell'ente locale sui tempi per l'attivazione dei 

servizi di accoglienza e per l'ultimazione dei lavori di adeguamento autorizzati sulle 

strutture. 

È suo compito, inoltre, autorizzare l'utilizzo dell’economie maturate nella fase di 

attuazione del progetto per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo, 

ovvero indicare le modalità di restituzione (art. 26 Linee guida D.M.). 

La Direzione centrale inoltre, in caso di inosservanza di uno o più obblighi previsti 

dal decreto o dalle linee guida, invita l'ente locale ad ottemperare, assegnando un 

termine: spetta al Direttore centrale l'adozione dell'eventuale provvedimento di 

decurtazione del punteggio e dell'eventuale revoca parziale o totale del contributo (art. 

27 Linee guida D.M.). 

L’art. 25 delle Linee guida del D.M. dispone inoltre che, tramite il Servizio centrale, 

pervenga in capo alla Direzione centrale il rendiconto delle spese sostenute dall'ente 

locale, con la modalità indicate nel Manuale unico per la rendicontazione SPRAR. 

4.2.4. Il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Istituito ai sensi dell’art. 32 della legge n. 189/2002 e affidato dal Ministero 

dell’Interno all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) mediante 

convenzione, il Servizio centrale ha compiti di monitoraggio, informazione, 

promozione, consulenza e assistenza tecnica agli enti locali, gestione della banca dati 

SPRAR, nonché di gestione delle attività di inserimento delle persone in accoglienza. 
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Supporta altresì la commissione per la valutazione e verifica delle proposte 

progettuali.121 

Secondo quanto disposto dall’art. 7 co. 2 delle Linee guida, il Servizio centrale 

rilascia nulla osta all’eventuale richiesta degli enti locali di destinare una percentuale 

non superiore al 30% dei posti assegnati a persone presenti sul proprio territorio, 

appartenenti alle categorie ammesse dal Decreto. 

Esprime parere alla Direzione centrale in merito alla richiesta dell'ente locale di 

variare l'ente attuatore ovvero le strutture di accoglienza, ai sensi dell’art. 22 delle 

Linee guida. 

4.2.5. Il Tavolo di coordinamento nazionale 

Il Tavolo di coordinamento nazionale è previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 

142/2015, è insediato presso il Ministero dell’interno ed ha il compito di predisporre 

annualmente un Piano nazionale per l’accoglienza e di individuare, d'intesa con la 

Conferenza unificata, i criteri di ripartizione regionale delle disponibilità di 

accoglienza. 

È stato elaborato il secondo aggiornamento del Piano di accoglienza, originariamente 

approvato in sede di Conferenza unificata nel luglio 2014 e già aggiornato nel mese di 

maggio 2015.122 

4.2.6. Il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il 

Ministero dell'Interno 

L’art. 2 co. 2 delle Linee guida del D.M. prevede che il Capo Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione istituisca la commissione di valutazione preposta 

all'esame delle domande di contributo presentate dagli enti locali. 

                                                
121 Disponibile all’indirizzo: www.sprar.it/?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=630 
122 Ministero dell’Interno (a cura di), Piano di accoglienza 2016. Tavolo di coordinamento nazionale, 
maggio 2015 (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: www.vita.it/attachment/d601c9b0-
b314-46ba-b708-d4341546c2d9/ 
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4.2.7. La Commissione per la valutazione e verifica delle proposte progettuali 

L’art. 16 delle Linee guida del D.M. disciplina la Commissione per la valutazione e 

verifica delle proposte progettuali, la quale è composta dal Direttore centrale dei 

servizi per l'immigrazione e l'asilo avente funzioni di Presidente, da un dirigente 

ministeriale, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante dell'Unione 

Province Italiane (UPI), un rappresentante dell’UNHCR e da un rappresentante delle 

Regioni. Per ognuna di queste figure, compreso il Presidente, vengono nominati 

anche uno o più supplenti. L'elevato ruolo rivestito dai componenti è indice 

dell'importanza che viene riconosciuta alla fase dell'esame dei progetti che andranno a 

realizzare sul territorio nazionale la rete dello SPRAR. 

4.2.8. Gli enti locali 

I decreti ministeriali fanno puntuale rinvio alla definizione di ente locale contenuta 

nell'art. 2 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sugli Enti locali), che così 

li individua: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le 

Comunità isolane e le Unioni dei Comuni. 

Esclusivamente gli enti locali hanno accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per 

le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza, così 

come disposto dall’art. 4 delle Linee guida del D.M. 

Ai sensi dell’art. 8 co. 4 lett. h) delle Linee guida D.M., è consentito ad un ente locale 

svolgere la funzione di partner nei confronti dell'ente locale proponente con formale 

lettera di partenariato/adesione. Tale adesione è richiesta non solo se l'ente aderente 

offre servizi a favore del progetto, ma anche se ospita semplicemente sul proprio 

territorio la struttura di accoglienza. Questa previsione mette in luce come vi sia la 

preoccupazione di coinvolgere con una presa di coscienza e corresponsabilità tutti gli 

enti che si interfacciano con il progetto, in quanto, in assenza di questo elemento, 

difficilmente si potrebbe realizzare l’accoglienza integrata che connota il modello 

SPRAR.  
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La chiave di riuscita di un progetto SPRAR può essere solo nel considerarlo parte 

integrante del welfare locale.123 

4.2.9. Gli enti attuatori 

I decreti ministeriali non contengono alcuna definizione o rinvio che consenta di 

delimitare con contorni giuridici precisi la figura di ente attuatore. 

L'unico requisito che la norma, all’art. 21 co. 2 delle Linee guida del D.M., prevede 

obbligatoriamente, ma purtuttavia sempre in modo generico, è il possesso di  

«una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da 

attività e servizi in essere al momento della presentazione della 

domanda di contributo.»124 

I successivi co. 3 e 4 dell'art. 21 delle Linee guida del D.M., indirettamente rinviano 

quale figura di ente attuatore ai soggetti che, in base al decreto legislativo n. 50/2016 

(c.d. Codice dei contratti), sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamenti di 

contratti pubblici. 

Di seguito, sempre in questo capitolo al § 4.3.1. , si affronterà più approfonditamente 

l'argomento. 

 

                                                
123 Servizio centrale SPRAR, ANCI, Ministero dell’Interno (a cura di), Manuale operativo per 
l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale e umanitaria, settembre 2015, (consultato dicembre 2016), pag. 7, 
disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sprar_-_manuale_operativo_2015-2.pdf 
«Una presa in carico così articolata comporta che lo SPRAR, sia a livello nazionale e ancor di più su 
piano locale, agisca come un sistema dialogante con il contesto territoriale in cui si inserisce e senza 
avere in alcun modo una modalità operativa autarchica. In questo senso lo SPRAR deve fondarsi sulla 
costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali, che coinvolgano gli attori locali, funzionali al 
sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità.» 
124La FAQ n. 3.1 pubblicata sul sito SPRAR in data 9 settembre 2016 (consultato dicembre 2016) 
contiene questa declaratoria: «Per presa in carico si intende un processo in cui un ente, con la sua 
struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o 
inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti a un singolo 
richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o 
a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo 
dell’intervento nel corso del tempo.» Disponibile all’indirizzo: 
http://www.sprar.it/?option=com_k2&view=item&id=58%3Afaq&Itemid=543 
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4.3. L’iter per l’attivazione del servizio SPRAR 

L'iter procedimentale che porta alla realizzazione dello SPRAR si articola nelle 

seguenti fasi, così come si desume dall'ultimo decreto ministeriale del 10 agosto 2016. 

È con l'approvazione del decreto con cui il Ministro dell'Interno determina le modalità 

di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo e le linee guida 

per il funzionamento dello SPRAR che prende formalmente avvio l'iter del Sistema di 

protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. 

L'ultimo decreto ministeriale del 10 agosto 2016 ha previsto la possibilità di 

finanziamento da parte del Ministero fino al 95% del costo del progetto. 

Il decreto, con il relativo bando, è stato pubblicato a cadenza annuale fino al 2008. Per 

il 2009/2010 il bando – e connessa, la relativa attuazione degli interventi – ha avuto 

cadenza biennale; dal decreto ministeriale del 10 agosto 2016 la durata dell’intervento 

è triennale. 

4.3.1. L’individuazione dell’ente attuatore 

Secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 1 delle Linee guida del D.M., qualora l’ente 

locale intenda avvalersi delle competenze di un ente terzo per la progettazione e la 

gestione del servizio di accoglienza integrata, l’ente attuatore dovrà essere selezionato 

con procedure da espletarsi nel rispetto della normativa di riferimento. 

Le Linee guida del D.M., nel riferirsi al rapporto intercorrente tra l’ente locale e l’ente 

attuatore, utilizza il termine “convenzione” e non “contratto” (art. 22 co. 2 e art. 39 

co. 1). Al di là della terminologia utilizzata, risulta evidente che il termine designa 

comunque un appalto di servizi, in particolare di servizi sociali, che nella sostanza 

non presenta contenuti diversi da un altro contratto di appalto di servizi.125 

Sulle modalità di affidamento dei servizi in questione si rinviene un'interessante 

delibera del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)126 a seguito di 

                                                
125 Papi C., AVCP (a cura di), Diritto europeo ed affidamenti di servizi in convenzione ad associazioni 
di volontariato, 17 giugno 2014 (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/05/Diritto-europeo-ed-affidamenti-di-servizi-in-
convenzione-...-Cinzia-Papi.pdf 
126 Delibera ANAC n. CP- 7 del 30 settembre 2014 “Gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela per richiedenti protezione internazionale – Progetto SPRAR”, (consultata dicembre 2016), 
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un esposto relativamente alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'ente 

attuatore. Il Consiglio concludeva, tra l'altro, con la seguente precisazione: 

«Ritiene, dunque, che l’individuazione di un soggetto privato cui affidare 

lo svolgimento dei servizi in discussione, laddove sia previsto l’utilizzo di 

risorse pubbliche, debba essere effettuata, anche nell’ambito dei progetti 

SPRAR, mediante il ricorso ad un confronto concorrenziale nel rispetto 

dei principi generali» 

di cui all’art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006. 

Risulta particolarmente  importante ed utile a questo proposito la delibera n. 32 del 20 

gennaio 2016 dell'ANAC, avente ad oggetto “Determinazione Linee guida per 

l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”. In 

particolare, il paragrafo 7 è interamente dedicato agli “Affidamenti dei servizi e delle 

forniture nel settore dell'accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione 

internazionale”. 

È significativo che nell'ampio panorama degli appalti pubblici condotti dalle 

pubbliche amministrazioni, l'ANAC abbia ritenuto necessario dedicare attenzione 

proprio a questo ambito, segno della preoccupazione che in questo settore possano 

potenzialmente svilupparsi fenomeni corruttivi. 

Nelle linee guida dettate dal Governo per la riforma del terzo settore, le quali hanno 

portato all'approvazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo 

per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio 

civile universale” si precisa che si rende necessario 

«ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e separare il 

grano dal loglio. Occorre però anche sgomberare il campo da una 

visione idilliaca del mondo del privato sociale, non ignorando che anche 

in questo ambito agiscono soggetti non sempre trasparenti che talvolta 

usufruiscono di benefici o attuano forme di concorrenza utilizzando 

                                                                                                                                      

disponibile all’indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=0fc80a430a7780427e1589e84098
0184&search=cig 
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spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di 

legge.»127 

La deliberazione ANAC n. 32/2016 precisa che già in precedenza l'Autorità aveva 

avuto modo di affrontare la questione dei servizi di accoglienza128, specificando che i 

servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza potevano essere qualificati come 

servizi sociali ed in quanto tali rientrassero nell'allegato II B del codice dei contratti di 

cui al decreto legislativo n.163/2006. 

I riferimenti al Codice dei contratti, contenuti nella delibera, risultano oggi superati a 

seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti approvato con decreto 

legislativo n. 50/2016.129 Alla data odierna non risultano emanate da parte dell'ANAC 

nuove deliberazioni per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore.130 

Non è questa la sede appropriata per affrontare una disanima approfondita relativa 

alle procedure di gara da osservarsi per l'individuazione dell'ente attuatore131, né se 

l'ente locale possa da solo procedere all'indizione della gara.132 

Alcune indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 32/2016 conservano 

ancora la loro validità: così è per il richiamo contenuto ai principi della concorrenza, 

del favor partecipationis, dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, anche 

prevedendo l'affidamento per lotti, la partecipazione in forma aggregata, il ricorso 

all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica, 

tecnica e professionale oppure la possibilità di subappaltare una parte del servizio. 

In realtà il decreto ministeriale 2016, analogamente a quello del 2015, all'art. 24 delle 

Linee guida vieta in modo perentorio il subappalto, considerando tale anche il 

frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo. 
                                                
127Linee guida per una riforma del terzo settore, (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://presidenza.governo.it/GovernoInforma/documenti/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-
SETTORE_20140513.pdf 
128In particolare nelle deliberazioni ANAC n.25/2012 e n.7/2014 
129Nel precedente codice i servizi sociali rientravano nell'allegato II B e come tali erano assoggetti ad 
una disciplina semplificata; l'allegato II B non è più presente nel nuovo codice. 
130Le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 
affrontano questioni di carattere generale. 
131Diversificate a seconda che il valore dell'appalto sia sotto i 40.000,00 euro, pari o superiore a 40.000, 
00 euro ma inferiore a 750.000,00 ed infine superiore a 750.000,00 euro. 
132Ha costituito oggetto di dibattito l'art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione 
delle committenze. 
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Alla qualificazione dei servizi di accoglienza integrata quali servizi sociali consegue, 

secondo la deliberazione ANAC, che la scelta del soggetto attuatore debba avvenire 

predeterminando i criteri selettivi nell'ambito dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Risulta interessante l'indicazione che, al fine di favorire la concorrenza, le 

amministrazioni dovrebbero assicurare la separazione della struttura ove verranno 

ospitati i richiedenti asilo e i rifugiati dalla gestione del servizio, prevedendo che le 

infrastrutture necessarie per l'accoglienza siano individuate tra quelle di proprietà 

dell'ente o del demanio, ovvero messe a disposizione tramite la locazione di fabbricati 

che non richiedano notevoli adeguamenti. Tale modalità, oltre a consentire una 

maggiore concorrenzialità, consentirebbe anche di individuare il gestore 

esclusivamente in base alla capacità tecnica relativa al servizio oggetto 

dell'affidamento. Inoltre, si osserva sempre nella deliberazione ANAC n. 32/2016, ciò 

permetterebbe di non incorrere in fenomeni di lock-in, riscontrati in alcune vicende 

giudiziarie, che impedirebbero in seguito all'amministrazione, alla scadenza 

dell'appalto, di rivolgersi ad altro soggetto gestore. 

La deliberazione ANAC segnala poi la criticità del ricorso non solo ad affidamenti 

diretti, ma anche alle proroghe delle convenzioni in atto, in quanto generatrici di un 

effetto distorsivo della concorrenza. 

A questo proposito, poiché il D.M. consente per la prima volta all'ente locale di 

presentare domanda di prosecuzione del progetto già finanziato ed in corso, già il 

primo bando di gara con cui si seleziona l'ente attuatore dovrebbe rendere nota tale 

possibilità e coerentemente anche il valore dell'appalto (con la correlata procedura di 

gara) dovrebbe considerare l'eventuale periodo di proroga. 

Dall'esame di alcuni avvisi pubblicati da enti locali per individuare l'ente attuatore, si 

ricava che la pressoché totalità di essi riserva la partecipazione ai soggetti del terzo 

settore, così come previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 30/3/2001 n. 15241133 (così l'avviso pubblico del comune di Reggio 

Calabria di gennaio 2016134; l'avviso pubblico del comune di Ferrara di gennaio 

                                                
133 D.P.C.M. 30 marzo 2001 n. 15241 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” 
134Avviso pubblico del comune di Reggio Calabria di gennaio 2016, (consultato dicembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo108640.html 
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2016135; l’avviso pubblico del comune di Treviso di dicembre 2015136; l’avviso 

pubblico del comune di Vittorio Veneto di gennaio 2016137). 

Fa eccezione l'avviso pubblico del comune di Novara 138 , che prevede la 

partecipazione per i soggetti di cui all'art. 34 del previgente codice dei contratti 

(decreto legislativo n. 163/2006). Ciò tuttavia, alla luce dell'attuale orientamento 

dottrinale che non ritiene tassativo l'elenco dei soggetti individuati nell'art. 34, la 

partecipazione delle associazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, e di 

quelle di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000, non pare possa più 

mettersi in discussione.139 

In via generale tutti gli avvisi consultati, coerentemente con le regole stabilite dal 

Codice dei contratti, oltre al requisito della pluriennale esperienza – richiesto 

obbligatoriamente dal decreto ministeriale – richiedono il possesso di quei requisiti di 

ordine generale, consistenti nell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, e i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e 

tecnico-professionale. 

Talvolta l'ente richiede anche un fatturato di un certo importo commisurato 

all'importo dell'intervento da realizzare.  

Si rileva inoltre che gli avvisi pubblici sopra menzionati, e numerosi altri analizzati, 

intendono individuare non semplicemente un soggetto che realizzerà il servizio, ma 

che si occuperà anche della fase preliminare di progettazione ovvero che collaborerà 

con l'ente locale alla progettazione. Talvolta l'avviso pubblico risulta alquanto 

                                                
135Avviso pubblico del comune di Ferrara di gennaio 2016, (consultato dicembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: servizi.comune.fe.it/7747/attach/contratti/docs/sprar_2015_bando.pdf 
136Avviso pubblico del comune di Treviso di dicembre 2015, (consultato dicembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: http://www.comune.treviso.it/avviso-pubblico-per-lindividuazione-di-un-soggetto-
attuatore-per-la-coprogettazione-dei-servizi-di-accoglienza-sprar/ 
137Avviso pubblico del comune di Vittorio Veneto di gennaio 2016, (consultato dicembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.comuneweb.it/egov/Vittorio/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/gare/dettaglio.16
106.-1.html 
138 Avviso pubblico del comune di Novara di gennaio 2016, (consultato dicembre 2016), disponibile 
all’indirizzo: 
http://www.comune.novara.it/comune/bandi/attuali/20160115serviziAccoglienzaRichiedentiAsilo/band
o.pdf 
139Papi C., AVCP (a cura di), Diritto europeo ed affidamenti di servizi in convenzione ad associazioni 
di volontariato, 17 giugno 2014 (consultato dicembre 2016), disponibile all’indirizzo: 
http://www.lineeavcp.it/wp-content/uploads/2014/05/Diritto-europeo-ed-affidamenti-di-servizi-in-
convenzione-...-Cinzia-Papi.pdf 
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lacunoso nella predeterminazione delle caratteristiche e degli elementi che dovranno 

essere elaborati e sviluppati nel progetto, limitandosi a rendere noto semplicemente il 

numero dei posti da attivare e poco più: ciò denota la carenza da parte dell'ente locale 

di una propria visione della questione immigrati all'interno della generale strategia di 

welfare della città che si governa. 

Quando invece l'ente locale, attraverso l'avviso pubblico, non rimette totalmente 

all'ente attuatore la progettazione, ma richiede piuttosto una co-progettazione, ciò 

risulta coerente con la ratio della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale all'art. 5 

co. 2 prevede che 

«Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti 

pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono 

[…] il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai 

soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria 

progettualità […].» 

E l'art. 1 co. 5 della medesima legge così recita: 

«Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici 

nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella 

realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità 

sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, 

associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e 

altri soggetti privati […].» 

Pertanto, grazie alla co-progettazione, il soggetto del terzo settore viene ad operare 

non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo investendo 

risorse proprie e proponendo proprie soluzioni progettuali. 

All’ente locale si consente la presentazione della domanda di contributo anche in 

pendenza delle procedure per la selezione dell’ente attuatore, purché già avviata. 

L’ente locale sarà tenuto a dare comunicazione tempestiva dell’esito della procedura 

al Ministero dell’Interno e al Servizio Centrale.140 

                                                
140La FAQ n. 3.5 pubblicata sul sito SPRAR in data 9 settembre (consultato dicembre 2016), precisa 
che l’ente locale sarà tenuto a dare comunicazione tempestiva dell’esito della procedura al Ministero 
dell’Interno e al Servizio Centrale. Disponibile all’indirizzo: 
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La procedura di individuazione dell'ente attuatore si conclude con la convenzione, la 

quale dovrà essere stipulata entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione 

al contributo, così come disposto all’art. 39 del D.M. 2016. 

Le convenzioni stipulate dagli enti locali presentano contenuti del tutto simili a quelli 

di un contratto, richiamando la disciplina preventivamente dettata nel bando di gara 

con cui si era indetta la procedura di selezione.141 

4.3.2. La presentazione della domanda 

Il Decreto dell’agosto 2016 ha innovato rispetto ai precedenti, in quanto ha previsto la 

possibilità di presentare le domande in qualsiasi momento dell’anno (art. 4). Le 

domande presentate entro il 30 settembre entreranno a far parte della graduatoria per 

l’ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio successivo, mentre 

quelle pervenute entro il 31 marzo concorreranno al finanziamento con decorrenza dal 

1° luglio. Inoltre, gli enti locali che hanno già in corso un progetto SPRAR potranno 

limitarsi a inoltrare una domanda di prosecuzione. 

Trattasi di modifiche rispetto al precedente decreto che ben esprimono la volontà sia 

di agevolare la prosecuzione di progetti già in corso, sia di snellire e semplificare le 

procedure di ammissione con un sistema di accesso permanente ai finanziamenti. 

Secondo quanto disposto dall’art. 4 co. 2 delle Linee guida del D.M., possono 

presentare domanda gli enti locali in forma singola o associata: nel caso ricorra la 

seconda ipotesi, dovrà essere individuato l’ente capofila, distinto da quello 

semplicemente partner. È solo l’ente capofila il titolare del progetto e, in quanto tale, 

destinatario del finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

all’asilo. Ciò significa che, qualora all’ente capofila sia preclusa la possibilità di 

presentare una seconda domanda di contributo per la medesima tipologia di 

                                                                                                                                      

http://www.sprar.it/?option=com_k2&view=item&id=58%3Afaq&Itemid=543 
141Determina a contrarre del comune di Latina del 4 febbraio 2016, (consultato dicembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: 
http://trasparenza.comune.latina.it/web/trasparenza/trasparenza;jsessionid=1678E58915684ED455B2F
A9BCFB6ECB0 
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destinatari dei servizi di accoglienza, la presentazione da parte dell’ente locale partner 

rimarrà comunque possibile.142 

L’art. 3 co. 2 delle Linee Guida del D.M. individua le seguenti tipologie di destinatari 

a favore dei quali potranno essere realizzati interventi di accoglienza integrata: 

«a) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione 

internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, 

comma 3, del decreto procedure, singoli o con il rispettivo nucleo 

familiare; 

b) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione 

internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'articolo 

32, comma 3, del decreto procedure, con necessità di assistenza sanitaria, 

sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale 

e/o psicologico; 

c) minori stranieri non accompagnati. I servizi di accoglienza per i minori 

stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in 

strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 

anni di età, restano in accoglienza  nei tempi e con le modalità previste 

nella parte II delle presenti linee guida.» 

Il bando 2016 amplia la platea dei destinatari degli interventi con le tipologie dei 

soggetti con disagio mentale o psicologico e quelle di cui alla lettera c), escluse dal 

precedente bando 2015. 

Ogni ente locale, in forma singola o associata può comunque presentare una sola 

domanda per ciascuna tipologia di destinatari, così come previsto dall’art. 4 co. 2 

delle Linee guida del D.M.  

Tuttavia, è facoltà della Direzione centrale cui spetta l'assegnazione dei posti, 

destinarle a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate (art. 7 co. 

2 delle Linee guida del D.M.). 

                                                
142  Vedasi FAQ n. 2 Ministero dell’Interno interno all’indirizzo: 
http://www.sprar.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=157:il-decreto-sul-nuovo-
funzionamento-dello-sprar&Itemid=665 
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Tale facoltà, che la norma astrattamente prevede in capo alla Direzione centrale, è 

indice di una situazione di grave emergenza presente sul territorio nazionale, per cui 

potrebbe risultare prioritario trovare una soluzione alla sistemazione di certe tipologie 

di persone. Il decreto non contiene una disciplina specifica circa le modalità con cui 

l'ente locale potrebbe ritirare in questo caso la propria domanda, giacché la revoca del 

contributo è prevista per inosservanze da parte dell'ente proponente nella fase 

realizzativa dell'intervento. Resta comunque sempre salva la possibilità dell'ente 

locale di sottrarsi ad un progetto che potrebbe non rispondere più alle proprie 

progettualità: è sufficiente che esso non attivi i servizi entro 45 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto, secondo quanto previsto dall’art. 11 co. 2 lett. a) delle 

Linee guida come causa di esclusione dal finanziamento. 

L'ente locale può eventualmente chiedere che una percentuale non superiore al 30% 

dei posti complessivi venga destinata a persone appartenenti alle categorie previste 

dal decreto e già presenti sul proprio territorio, ai sensi dell’art. 7 co. 2 delle Linee 

guida. 

Il bando prevede che per ciascuna tipologia di destinatari venga assicurata una 

disponibilità non inferiore a 10 posti e che comunque la capacità recettiva di ciascuna 

struttura non superi di norma i 60 posti, evitando in ogni caso eccessive 

concentrazioni. 

Viene qui enucleato per la prima volta, all’art. 7 co. 1 delle Linee guida, l'elemento 

della concentrazione rimesso alla valutazione e alla discrezionalità dalla commissione 

preposta all'esame delle domande in relazione alle caratteristiche del territorio 

dell'ente proponente. 

Una delle novità del D.M., prevista dall’art. 2, consiste nell'aver previsto che gli enti 

locali già titolari di un progetto SPRAR in corso di attuazione possano presentare la 

domanda per la prosecuzione del progetto. 

Vi saranno pertanto due tipi di domande: 

- quelle aventi ad oggetto la presentazione di nuovi progetti; 

- quelle aventi ad oggetto la prosecuzione di progetti già in itinere. 

L'ente locale proponente potrà chiedere la prosecuzione di tutto il progetto o di solo 

alcune tipologie di servizi, comunque per tutto il triennio successivo. La condizione 
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per l'ammissibilità di questa domanda è che il suo inoltro avvenga entro sei mesi dalla 

scadenza della durata del progetto in essere, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.M. 

Poiché il decreto è stato emanato nel mese di agosto, per il primo anno è stata prevista 

la possibilità di presentare domanda di prosecuzione entro il 30 ottobre 2016 per i 

progetti in scadenza al 31 dicembre 2016, ed entro il 30 settembre 2017 per i progetti 

in scadenza il 31 dicembre 2017. 

Sono previste modalità informatiche per tutto il procedimento dall'inoltro della 

domanda con firma digitale alla sua conclusione. Ciò risulta coerente con le 

disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (art. 47 del decreto legislativo n. 

82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale – con le modifiche del decreto 

legislativo n. 235/2010 e come integrato al co. 2 lettera c) dalle disposizioni urgenti 

per il rilancio dell’economia operate dal decreto legge n. 69/2013 – il cosiddetto 

“decreto del fare” – convertito con la legge n. 98/2013), il quale prevede che le 

comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante 

l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. Poiché l'ente locale 

rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, tale norma risulta applicabile 

anche all'istanza di partecipazione al progetto SPRAR. 

L'art. 9 co. 4 delle Linee guida del D.M. prevede che dell'avvenuto positivo invio 

della domanda sia rilasciata una ricevuta inviata automaticamente dal sistema 

informatico, fornendo così una parziale applicazione di quanto previsto dall'articolo 

18-bis della legge n. 241/1990, introdotto dal già citato decreto legislativo n. 

126/2016, il quale prevede che dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o 

comunicazioni sia rilasciata immediatamente, anche in via telematica, non solo una 

ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della 

comunicazione, ma siano anche indicati i termini entro i quali l'amministrazione è 

tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione 

equivale ad accoglimento dell'istanza. 

4.3.3. Gli elementi qualificanti della domanda 

Accanto alla domanda di contributo vera e propria – che va compilata seguendo lo 

schema A allegato al decreto ministeriale e che contiene tutte le informazioni 
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anagrafiche e descrittive del progetto vero e proprio – un elemento fondamentale è 

costituito dal piano finanziario. 

Il modello del piano finanziario indica le seguenti tipologie di spese: costo del 

personale; acquisto; ammortamento; leasing; noleggio di beni durevoli; spese generali 

per l'assistenza; accoglienza esterna; spese di orientamento ed assistenza sociale; 

spese per l'integrazione; spese per i servizi nei centri di identificazione. 

Le categorie e le sottocategorie di spese ammesse fanno ben emergere il modello di 

accoglienza integrata volto alla riconquista dell'autonomia individuale dei 

richiedenti/titolari di protezione internazionale e di tutela sanitaria, su cui ci si 

soffermerà successivamente al capitolo V.  

L’art. 14 co. 3 lett. b) delle Linee guida dispone che è necessario allocare risorse pari 

almeno al 7% del costo complessivo del progetto nella voce I (spese per 

l'integrazione) del piano finanziario e che tale percentuale non potrà comprendere 

l'eventuale co-finanziamento. 

Con l'obiettivo di rendere l'ente proponente corresponsabile del progetto, il decreto 

ministeriale prevede che, anche se in misura minima, vi sia una compartecipazione 

finanziaria ai costi da parte dell'ente locale: la compartecipazione dovrà essere nella 

misura minima del 5% del costo complessivo del progetto (art. 19 Linee guida). 

Il piano dovrà essere redatto tenendo conto delle spese ammissibili, in conformità al 

modello ministeriale. Se è consentito imputare costi di adeguamento delle strutture 

nella misura non superiore al 3,3% del costo annuo complessivo, non risultano invece 

ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né per il pagamento delle rate di mutui 

accesi a tale scopo. Si vuole eliminare alla radice il rischio che attraverso un Fondo 

che ha finalità di agevolare soggetti deboli, indirettamente l'ente locale possa 

conseguire benefici di accrescimento del proprio patrimonio immobiliare. 

Il cofinanziamento può essere previsto in capo all'ente locale, ovvero all'ente 

attuatore, ovvero all'ente locale partner, e può consistere nella valorizzazione di beni, 

servizi o personale o nella disponibilità di denaro, così come disposto dall’art. 28 

delle Linee guida. 

L'art. 28 detta puntualmente i criteri in base ai quali sarà possibile imputare certe 

spese nel co-finanziamento e quindi valorizzare beni, servizi o personale: per ciascuna 

tipologia di spesa, che viene qualificata “microvoce”, si specifica nel dettaglio la 

spesa che potrà essere imputata e la documentazione probatoria di accompagnamento.  
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Se le indicazioni brillano per precisione e grado di analisi delle possibili fattispecie, 

risulta tuttavia complesso e arduo il processo di elaborazione della documentazione di 

accompagnamento. Suscita qualche perplessità il fatto che nei confronti dell'ente 

locale, che è Amministrazione Pubblica e quindi è gestita da pubblici funzionari, si 

richieda la presentazione di preventivi a comprova del costo indicato143 o l'allegazione 

di  copia di contratti 144 , o addirittura di fatture relative all'acquisto di beni 

precedentemente acquistati dall'ente locale145, misure che non risultano certamente 

coerenti con la filosofia che dovrebbe caratterizzare il nuovo corso della pubblica 

amministrazione improntata sull'autocertificazione e sul controllo a campione di 

quanto autocertificato (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 

4.3.4. L’esame della domanda 

L'organo preposto all'esame delle domande è la Commissione prevista all'art. 2 co. 2 

del D.M. Il quorum costitutivo è la maggioranza dei componenti, quello deliberativo 

la maggioranza dei presenti, con la precisazione che in caso di parità di voti prevale il 

voto del Presidente, così come previsto dall’art. 16 delle Linee guida. 

Allo stesso articolo è prevista la possibilità che, per esigenze di celerità del 

procedimento, si costituiscano una o più sottocommissioni con i membri supplenti. Il 

precedente decreto del 2015 non prevedeva la nomina di componenti supplenti, con 

ciò esponendo la commissione al rischio dell'impossibilità di deliberare in caso della 

mancanza del quorum costitutivo dovuto all'assenza della maggioranza dei suoi 

componenti, e neppure prevedeva  la possibilità di istituire sottocommissioni. 

La sottocommissione, in virtù della puntuale previsione contenuta nelle Linee guida 

all’art. 16 co. 2, costituisce un organo di pari livello, grado e funzione della 

commissione: il fatto che anche per il Presidente sia previsto un supplente, permette 

di superare alcune criticità che talvolta la giurisprudenza aveva affrontato, seppur 

risolvendole.146 

                                                
143Così, ad esempio, per le microvoci L1, L2, relative ad interventi sugli immobili, o la microvoce L4 
relativa alla pulizia degli immobili. 
144Così, ad esempio, per la microvoce L3, relativa al contratto di locazione della struttura. 
145Microvoci B1, B2. 
146Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6160/2000 
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Si tratta di una disposizione che considera il rilevante interesse pubblico che il 

procedimento si concluda con celerità, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 97 della 

Costituzione. 

Il decreto distingue le cause d’inammissibilità della domanda (art. 10 Linee guida) 

dalle cause di esclusione dalla valutazione e dal finanziamento (art. 11 Linee guida). 

Per le prime il procedimento non viene neppure avviato e questa ipotesi ricorre nei 

casi in cui il soggetto proponente non fosse tra quelli ammessi a presentare domanda, 

la domanda non sia stata sottoscritta, ovvero sia stata presentata su moduli diversi da 

quelli approntati, ovvero, seppur corretta, sia inoltrata una seconda domanda di 

contributo per la medesima tipologia di destinatari dei servizi. 

Le cause di esclusione della valutazione intervengono invece in un momento in cui il 

procedimento è già stato avviato e l'istruttoria sia già iniziata. 

In questo secondo caso il procedimento, comunque già avviato, si arresta prima della 

fase dedicata alla valutazione e, quindi, prima dell'assegnazione dei punteggi: l'ipotesi 

ricorre quando il progetto presentato non prevede servizi di accoglienza integrata e/o 

rivolti a tipologie di destinatari diversi, così come previsti nelle Linee guida, ovvero 

quando l'ente locale non abbia fornito la documentazione integrativa e/o i chiarimenti 

entro il termine perentorio indicatogli. 

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 2 co. 1 della legge 241 dalla legge 

anticorruzione n.190/2012, in realtà, anche in questi casi, sarà comunque necessaria 

l'adozione di un provvedimento, seppur redatto in forma semplificata. 

Tale articolo infatti così prevede: 

«Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità 

o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono 

il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma 

semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento 

al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.» 

Per le attività connesse all'esame della valutazione delle domande la commissione si 

avvale del supporto tecnico del Servizio centrale. La commissione può chiedere 

chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e/o integrazioni documentali, 

fissando un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà, così come previsto 

dall'art. 11 co. 1 lett. b) delle Linee guida, l'esclusione della domanda. 
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Giova qui ricordare che anche in questo procedimento amministrativo vigono i 

principi generali dell'azione amministrativa così come determinati dall'art. 1 della 

legge n. 241/1990, in particolare il divieto di aggravamento del procedimento 

amministrativo. Risulta pertanto evidente che la commissione potrà chiedere la 

presentazione solo  di  quei documenti che non siano già in suo possesso.147 

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 126/2016, già citato in precedenza al 

capitolo III, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a 

quelli indicati come necessari nei moduli o negli elenchi pubblicati. 

L’Amministrazione può soltanto chiedere agli interessati informazioni o documenti 

nel solo caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione, 

comunicazione, istanza e dei relativi allegati rispetto a quanto deve essere prodotto. 

Nel corso dell'esame delle proposte progettuali avanzate dagli enti locali la 

commissione può chiedere variazioni della capacità ricettiva in base alle risorse 

disponibili sul fondo o per altre esigenze legate al fabbisogno nazionale o alle 

caratteristiche del territorio di riferimento nonché delle strutture di accoglienza (art. 

17). 

L'elaborazione della graduatoria finale con cui a ciascuno dei progetti presentati dagli 

enti locali viene assegnato un punteggio in ordine decrescente conclude l'attività di 

spettanza della commissione o sottocommissione. L'assegnazione dei punteggi 

avviene in relazione alle singole categorie di destinatari e le graduatorie sono formate 

con cadenza semestrale, così come previsto dall’art. 17 co. 3. 

4.3.5. Il decreto di assegnazione del finanziamento 

Il procedimento si conclude con il decreto del Ministro dell'Interno di assegnazione 

delle risorse disponibili del fondo ai progetti inseriti nelle graduatorie sopra descritte, 

previsto all’art. 2 co. 4. 

Non tutti i progetti ammessi ed inseriti in graduatoria sono finanziati: il D.M. all'art. 

13 delle Linee guida prevede quale condizione per l'ammissione al finanziamento il 

conseguimento del punteggio di almeno 60 punti (il precedente decreto del 7 agosto 

2015, all’art. 18 co. 1, prevedeva la soglia di 66 punti). 
                                                
147 Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 674/2014 
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Il finanziamento quindi viene assegnato progressivamente in base alla disponibilità 

finanziaria, a scorrimento secondo l'ordine della graduatoria (art. 13 co. 2 Linee 

guida). 

Il precedente decreto del 2015 prevedeva all'art. 19 co. 2 che venisse sentita la 

Conferenza unificata prima dell'adozione del provvedimento di ripartizione del 

Fondo. Il decreto del 2016 all'art. 2 non prevede più il passaggio preliminare in 

Conferenza unificata, con un evidente snellimento del procedimento. 

L’art. 23 co. 5 delle Linee guida dispone che con la pubblicazione del provvedimento 

sul sito internet del Ministero, lo stesso risulta validamente notificato a tutti gli effetti 

di legge e da quella data decorrono i termini di 45 giorni entro i quali attivare i servizi 

di accoglienza e quelli di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori di adeguamento alle 

strutture i cui progetti sono stati autorizzati (art. 11 co.1 Linee guida). 

Qualora nella fase di attuazione del servizio si verificassero economie, l'utilizzo delle 

stesse dovrà essere autorizzato dalla Direzione centrale per le stesse finalità indicate 

nella domanda di contributo ovvero restituite, ai sensi di quanto previsto dall’art 26. 

È stato emanato il decreto ministeriale 20 dicembre 2016 con il quale sono state 

assegnate le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l’accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 

2017 2019. 

Il finanziamento da parte del Fondo gestito dal Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione (FNPSA) è stato concesso sino al 95% del costo complessivo. 

Sono stati ammessi alla prosecuzione 433 enti locali, di cui 315 per l’accoglienza 

della categoria ordinari, 26 progetti per l’accoglienza di persone con disagio mentale 

o disabilità e 92 per l’accoglienza di minori non accompagnati.148 

4.3.6. L’esclusione dal finanziamento e la revoca 

L’esclusione dal finanziamento e la revoca dallo stesso costituiscono provvedimenti 

di secondo grado, in quanto intervengono quando il procedimento di assegnazione del 

contributo si sia già concluso. 

                                                
148 D.M. 20 dicembre 2016 disponibile all’indirizzo: http://www.sprar.it/news-eventi/pubblicato-il-
decreto-di-assegnazioni-delle-risorse-per-la-prosecuzione-dei-progetti-sprar 
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Secondo quanto previsto ex art. 11 Linee guida, qualora i servizi di accoglienza non 

vengano attivati entro quarantacinque giorni  dalla data di pubblicazione del decreto 

di assegnazione del finanziamento, ovvero entro sessanta giorni dalla medesima data 

non vengano ultimati i lavori di adeguamento autorizzati sulle strutture, si ha 

l'esclusione dal finanziamento: l'ente locale può tuttavia chiedere, per entrambe le 

ipotesi, un differimento che spetta alla Direzione centrale eventualmente concedere, 

sentito il Sevizio centrale. 

All'atto dell'assegnazione del contributo a ciascun progetto, sia di nuova istituzione 

che di prosecuzione, viene assegnato ad ognuno un punteggio complessivo/annuale di 

20 punti, una sorte di patente a punti regolata dall’art. 12. 

Trattasi di uno strumento che si prefigge di controllare l'ottemperanza o meno al 

rispetto delle Linee guida da parte degli enti. Qualora venga accertata l'inosservanza 

di taluno degli obblighi, la Direzione centrale, ai sensi dell’art. 27 co. 2 delle Linee 

guida, trasmette all'ente locale un mero invito ad adeguarsi, assegnando un termine. 

Qualora l'ente locale non si adegui entro il termine assegnato, la Direzione centrale 

decurta un certo punteggio, applicando la tabella indicata in calce all’art. 27, la quale 

contiene una preventiva definizione dei tipi di inosservanza con i corrispondenti punti 

da decurtare a partire dai 20 punti iniziali.  

Vi è poi, sempre all’art. 27, una tabella che definisce la percentuale di decurtazione 

del contributo in corrispondenza dei punti decurtati. Si rileva pertanto che con una 

decurtazione compresa tra 8 e 13 punti complessivi dovrà essere disposta la revoca 

parziale del contributo secondo le percentuali fissate nella tabella. 

In presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra i 14 ed i 20 punti la norma 

dispone che si possa procedere alla revoca totale.  

Si osserva che, mentre nel caso nella revoca parziale del contributo il co. 4 recita 

«la revoca parziale del contributo è disposta in presenza […]», 

la terminologia usata per la revoca totale risulta differente in quanto si legge 

«la revoca totale del contributo può essere disposta in presenza […]». 

Nel decreto del 7 agosto 2015 invece si prevedeva così: 

«la revoca totale del contributo è disposta in presenza […]». 
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Risulta evidente che si è inteso riservare una maggiore discrezionalità  alla Direzione 

centrale, la quale non è tenuta obbligatoriamente a revocare il contributo, ma, a 

seconda della gravità della situazione riscontrata, potrà valutare quale provvedimento 

sia da adottarsi: in questo caso la motivazione del provvedimento prescelto dovrà 

essere doverosamente ancora più ampia, non trattandosi di un provvedimento 

vincolato. 

4.3.7. La rendicontazione e il monitoraggio 

Il progetto SPRAR nel corso della sua attuazione è soggetto ad una serie di obblighi 

in termini di rilevazione dati, trasferimento fondi all'ente attuatore, rendicontazione 

disciplinati dagli artt. 25, 39 e 40 del D.M. 

Nel corso di ogni annualità dovranno essere presentate al Servizio centrale relazioni 

intermedie e finali sulle attività, sulla base di modelli previsti, nonché la scheda 

semestrale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR relativa alle presenze 

ed ai servizi erogati e il rendiconto finanziario (art. 39 Linee guida). 

È stato predisposto un apposito “Manuale unico per la rendicontazione SPRAR”, 

disponibile sul sito internet del Servizio centrale, alle cui indicazioni ci si dovrà 

attenere per la presentazione del rendiconto.149 

Secondo quanto disposto dall’art. 25 co. 2 delle Linee guida, l’ente locale dovrà 

avvalersi della figura di un Revisore indipendente che svolga le funzione di verifica 

amministrativo-contabile 

«di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di 

rendicontazione, della loro della loro pertinenza rispetto al Piano 

finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in 

relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria,  

dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale unico di 

rendicontazione SPRAR”.» 

                                                
149 Disponibile all’indirizzo: http://www.sprar.it/guide-normative/manuali-operativi-sprar 
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Nonostante il rilascio di un certificato di revisione da parte del revisore, l'ente locale, 

ai sensi dell’art. 25 co. 5 Linee guida, dovrà inviare al momento della presentazione 

della rendicontazione 

«la scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta 

la documentazione di supporto. […] Le scansioni sono accompagnate da 

dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000, a firma di un responsabile dell'ente locale, attestante il fatto 

che le stesse sono copia conforme dei documenti originari.» 

Si ha l'impressione di una sofferenza di bulimia di documentazione, che per il fatto di 

essere informatizzata non allevia l'onere che viene a gravare sull'ente locale e che 

rischia di dissuadere gli enti locali dalla partecipazione al progetto per cause per nulla 

attinenti ai contenuti dello stesso. 





CAPITOLO V 

5 LA STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI 

“ACCOGLIENZA INTEGRATA” DELLO SPRAR 

La Parte II del D.M. del 10 agosto 2016 (dall’art. 29 all’art. 40) è dedicata alle Linee 

guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR. 

L’art. 29 è rubricato “Obiettivo del sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati” e recita così: 

«1. I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale 

la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale e di permesso umanitario accolti.  

2. In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di 

protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio 

percorso di accoglienza e integrazione anziché meri beneficiari passivi di 

interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio 

percorso di accoglienza.  

3. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è un'accoglienza 

integrata.» 

La peculiarità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati consiste nel 

fatto che non si esaurisce in un semplice modello di generica ospitalità che si limita a 

fornire i servizi minimi materiali necessari, ma prevede anche l’orientamento alla 

costruzione di percorsi emancipazione. Infatti, obiettivo primario dello SPRAR è che i 

richiedenti e i titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti al suo interno 

al termine del percorso giungano alla riappropriazione della propria autonomia 

individuale, anche attraverso	 la conoscenza del territorio, per un effettivo accesso ai 

servizi locali. 

L’art. 30 delle Linee guida del D.M. dà una definizione di questa particolare modalità 

di accoglienza, chiamandola “accoglienza integrata”: essa è la messa in atto di 

interventi materiali di base (costituiti dalla fornitura di vitto e alloggio), insieme ai 
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servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, i quali richiedono la 

collaborazione attiva e sinergica dei soggetti beneficiari e dei soggetti esercenti. 

Giova sotto questo profilo far riferimento al concetto di “empowerment”, che si 

rinviene in sociologia, con il quale si intende un processo dell’azione sociale 

attraverso il quale le persone ricostruiscono le proprie capacità di scelta e di 

progettazione e riacquistano la percezione del proprio valore, delle proprie 

potenzialità e opportunità.150 L’accoglienza integrata è quindi caratterizzata da una 

specifica individuazione e conseguente presa in carico delle esigenze particolari delle 

persone accolte, che si deve declinare in tutta una serie di servizi minimi che la legge 

prevede come garantiti. Allo stesso tempo, l’obiettivo di riconquista dell’autonomia di 

ogni ospite deve essere il minimo comune denominatore di ogni tipo di accoglienza, a 

prescindere dalle caratteristiche delle persone a cui è rivolta.151 L’accoglienza così 

delineata supera un tipo di approccio assistenzialista, dal quale deriverebbe 

l’insorgere di dipendenza da parte dei beneficiari e un rallentamento dei percorsi di 

integrazione e che sfocerebbe in una incapacità di costruire e gestire l’autonomia 

personale cui mira il sistema SPRAR.  

L’accoglienza integrata è definita come “emancipante”, in quanto mira a liberare la 

persona accolta dallo stesso bisogno di assistenza, riconoscendo e restituendo dignità 

e protagonismo ai singoli individui accolti.152 

Coerente a questa filosofia e a questa visione è il protagonismo che assumono gli Enti 

locali. Il sistema SPRAR rende responsabili le amministrazioni locali, valorizzando la 

scelta volontaria di adesione, senza che la collocazione di un centro di accoglienza sia 

vissuta come una imposizione dall’alto, come spesso accade in situazioni che possono 

derivare da accoglienze di emergenza e non programmate. Questo comporta che 

l’Ente locale operi una serie di valutazioni in relazione all’impatto dell’accoglienza 

                                                
150 Zimmerman M. A., Empowement theory. Psychological, organizational and community levels of 
analysis,  in Rappaport J., Seidman E., Handbook of Community Psychology, Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, New York, 2000. 
151 Servizio Centrale SPRAR, ANCI, Ministero dell’Interno (a cura di), I percorsi di inserimento socio-
economico nello SPRAR. Metodologie, strategie, strumenti, luglio 2016 (consultato dicembre 2016), 
disponibile all’indirizzo: http://www.sprar.it/formazione 
152 Servizio Centrale SPRAR, ANCI, Ministero dell’Interno (a cura di), La gestione dei servizi di 
accoglienza integrata dello SPRAR – Accoglienza integrata dello SPRAR: approccio, metodologia, 
strumenti, 2016, disponibile all’indirizzo: 
http://www.sprar.it/images/Formazione_Accoglienza_Integrata_SPRAR.pdf 
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all’interno della compagine sociale e valuti decisioni in sintonia con il contesto 

economico, sociale e culturale in cui opera. 

Il co. 2 dell’art. 30 individua i servizi minimi obbligatori che devono essere garantiti 

nei progetti territoriali dello SPRAR. Essi possono essere distinti in nove categorie, 

ognuna parimenti importante ai fini di un’efficace attuazione degli interventi di 

accoglienza. Essi sono: 

• l’accoglienza materiale; 

• la mediazione linguistica e interculturale; 

• l’orientamento e l’accesso ai servizi del territorio; 

• la formazione e la riqualificazione professionale; 

• l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

• l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento abitativo; 

• l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento sociale (che comprende 

anche l’insegnamento della lingua italiana e l’inserimento scolastico per i 

minori); 

• l’orientamento e l’accompagnamento legale; 

• la tutela psico-socio-sanitaria. 

Nel prevedere tutti questi servizi risulta difficile distinguere fasi autonome di 

accoglienza, di protezione e di integrazione: nello SPRAR esse risultano amalgamate, 

secondo l’approccio multilivello di “accoglienza integrata”, che comprende l’insieme 

dei servizi e la metodologia con la quale gli stessi sono forniti.153 

È poi nel dettagliato art. 31 delle Linee guida che sono elencati ed esplicitati i servizi 

minimi garantiti (si veda dal § 5.4. al § 5.12.). 

5.1. L’équipe multidisciplinare 

L’art. 33 delle Linee guida del D.M. disciplina gli obblighi gravanti in capo agli enti 

locali relativi alla costituzione di un’équipe multidisciplinare e delle sue mansioni 
                                                
153 Omar Osman S., Dossier del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di 
Padova (a cura di), Il sistema di accoglienza in Italia, aggiornato il 6 luglio 2012 (consultato dicembre 
2016), disponibile all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Il-sistema-di-accoglienza-
in-Italia/246 
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all’interno del centro di accoglienza. Tale norma fa un rinvio specifico al “Manuale 

operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per 

richiedenti e titolari di protezione internazionale”, il quale delinea le competenze, i 

ruoli e le modalità di organizzazione di tale équipe. 

In linea con lo spirito che caratterizza l’intero sistema, è previsto che l’équipe operi in 

collaborazione con gli altri servizi pubblici locali, in piena integrazione col welfare 

locale, coadiuvata anche attraverso la stipulazione di protocolli e convenzioni.154 

L’équipe deve essere costituita da personale specializzato e con esperienza 

pluriennale, al fine di garantire un’effettiva presa in carico delle persone in 

accoglienza. A questo proposito nel documento denominato “Proposte della rete in 

relazione all’aggiornamento e revisione del manuale operativo SPRAR” della Rete 

nazionale per il diritto d’asilo, si auspica che venga garantito un adeguato rapporto 

numerico tra operatori dell’accoglienza e beneficiari accolti ed inoltre che gli 

operatori possano dimostrare, oltre alle competenze specifiche, anche un’ottima 

conoscenza del territorio.155 

È interessante osservare che la norma non si limita a richiedere un organico di figure 

specializzate e competenti, ma che ponga una particolare attenzione anche 

all’organizzazione dell’équipe, la quale dovrà operare attraverso attività di 

programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione 

del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di 

valutazione del lavoro. 

L’art. 33 prevede inoltre che, qualora il progetto SPRAR sia adibito all’accoglienza di 

«persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di 

assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata», l’équipe 

cooperi con i servizi sociali ed i servizi sanitari locali, nonché con le realtà del terzo 

settore che di tale ambito si occupano. Allo stesso modo, nel caso di progetto rivolto 

all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, l’ente locale è tenuto a garantire 

                                                
154  Servizio Centrale SPRAR, ANCI, Ministero dell’Interno (a cura di), op. cit. disponibile 
all’indirizzo: http://www.sprar.it/formazione. «[…]lo SPRAR – per sua stessa natura, a partire dalla 
titolarità degli enti locali – è e deve essere percepito come parte integrante del welfare locale e, come 
tale, complementare agli altri servizi pubblici alla cittadinanza garantiti sul territorio.» 
155 EuropAsilo – Rete nazionale per il diritto d’asilo (a cura di), Proposte della rete in relazione 
all’aggiornamento e revisione del manuale operativo SPRAR, disponibile all’indirizzo: 
http://www.nonsoloasilo.org/nsa/?page_id=784 
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la stretta collaborazione tra l’équipe dello SPRAR in questione con i servizi sociali ed 

i servizi educativi del territorio. 

Nei manuali di formazione destinati agli operatori e disponibili sul sito SPRAR156 si 

sottolinea la modalità presa in carico integrata della persona, la quale deve essere 

oggetto di un progetto personalizzato, da individuarsi caso per caso.  

L’équipe è tenuta a condurre colloqui strutturati e periodici di verifica e condivisione 

con il beneficiario, al fine di costruire il fascicolo personale per ogni singolo o nucleo 

familiare. La ricostruzione dei background formali e informali è parte integrante della 

costituzione del progetto personalizzato, il quale definisce il programma di 

accoglienza integrata che il beneficiario costruisce e condivide con l’équipe e nel 

quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità 

dell’intervento, i tempi di attuazione e la verifica dei risultati. 

La costruzione di un percorso personalizzato e non genericamente standardizzato 

permette alla persona accolta di partecipare attivamente alla definizione di un proprio 

progetto di vita autonomo, al fine di riacquistare consapevolmente e responsabilmente 

la propria autonomia decisionale, misurando gli obiettivi raggiunti. 

Più precisamente, ogni progetto SPRAR deve essere provvisto di un’équipe che sia 

composta, o che se si avvalga in maniera strutturata e continuativa, di certe figure 

professionali specificamente previste dal Manuale operativo. 

Una di queste è l’assistente sociale, capace di individuare gli elementi di contesto nei 

quali inserire l’intervento di accoglienza e di mettere il beneficiario nella condizione 

di poter esprimere i propri bisogni. Allo stesso tempo consente di facilitare il rapporto 

con i servizi del territorio, conoscendone la normativa di riferimento e le vie di 

accesso da parte dei beneficiari. 

Un’altra importante figura è quella dell’educatore professionale, il quale dispone di 

competenze volte alla conduzione del rapporto diretto con i singoli beneficiari e con 

le comunità di accoglienza. La sua presenza è determinante per l’accompagnamento 

del singolo nel percorso di inclusione sociale, nonché per la gestione della collettività 

degli accolti nelle sue dinamiche interne. Nel caso di centri collettivi la figura 

dell’educatore di comunità è prevista come obbligatoria. 

                                                
156 All’indirizzo: http://www.sprar.it/formazione 
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Lo psicologo non è una figura professionale che deve essere prevista stabilmente 

nell’organico dell’équipe, ma risulta necessario il suo intervento nel momento 

dell’ingresso del beneficiario nel progetto, e in casi di supporto specifico di particolari 

fragilità o di difficoltà ad accettare le nuove condizioni di vita. Tale figura deve avere 

una formazione di stampo “trans-culturale/etnopsichiatrico”, dal momento che dovrà 

trattare con persone provenienti da differenti Paesi e culture. La figura 

dell’etnopsicologo smette di essere accessoria e diventa indispensabile nel momento 

in cui l’accoglienza sia riservata a persone con specifiche vulnerabilità, come, per 

esempio, nel caso di supporto a vittime di tortura o violenza estrema, o sopravvissuti a 

naufragi. 

Il Manuale SPRAR prevede, inoltre, che l’équipe possa avvalersi di figure 

professionali quali l’operatore socio-sanitario e lo psichiatra con comprovata 

esperienza nel campo e specifica formazione. Risulta non sufficientemente delineato 

nel Manuale SPRAR quanto rilevato nel documento sopra citato a cura della Rete 

nazionale EuropAsilo, ove si precisa che l’operatore dovrebbe possedere strumenti e 

conoscenze per la gestione dei conflitti. 

L’ultima, ma non meno importante, figura professionale prevista dal manuale SPRAR 

è quella dell’operatore legale: è infatti evidente la trasversalità delle competenze in 

materia normativa e giuridica e la loro funzionalità in vista dell’accompagnamento dei 

richiedenti asilo lungo la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, 

così come nell’espletamento delle pratiche amministrative propedeutiche all’accesso 

ai servizi e al godimento dei diritti riconosciuti. 

5.2. La durata dell’accoglienza 

Coerentemente con la natura di progetto finalizzato a far riacquistare l'autonomia 

individuale, il servizio di accoglienza integrata si colloca all'interno di un percorso 

che ha una durata determinata. Prescindere dalla durata significherebbe privare il 

progetto della sua finalità essenziale, perché finirebbe con il divenire una 

sistemazione permanente, sancendo quindi la mancata acquisizione dell'autonomia da 

parte del soggetto che ha partecipato al percorso. Pertanto è necessario che si 

progettino percorsi di uscita sostenibili, attraverso la messa in atto azioni che attivino 

il sostegno della rete territoriale e che continuino la loro efficacia anche in un 
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momento successivo all’uscita, sviluppando competenze in grado di rendere 

autonomo il beneficiario nella società di accoglienza.157 

L'art. 35 delle Linee guida del D.M. del 10 agosto 2016 disciplina i tempi 

dell'accoglienza distinguendo il caso in cui il soggetto accolto nello SPRAR sia 

richiedente protezione, da quello in cui sia già titolare dello status. 

Nel primo caso il soggetto ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione 

della commissione territoriale e dal momento in cui gli è notificata di ulteriori sei 

mesi, fatte salve eventuali proroghe. Nel caso in cui la Commissione territoriale 

rigettasse la domanda di protezione l'accoglienza avrà termine, a meno che il soggetto 

non impugni la decisione di rigetto. 

Nel secondo caso il periodo di accoglienza ha la durata di sei mesi, salvo eventuali 

proroghe. 

L'art. 36 delle Linee guida del D.M. si occupa della disciplina delle proroghe 

dell'accoglienza. Al primo comma si prevede che la proroga possa essere disposta con 

autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio centrale per la 

durata di ulteriori sei mesi o per periodi maggiori: la motivazione della proroga deve 

risiedere in circostanze straordinarie che devono essere debitamente motivate, 

secondo le effettive esigenze personali del soggetto, per cui il percorso verso 

l'autonomia abbisogna di un ulteriore periodo o dipende da motivi di salute del 

soggetto. 

Il secondo comma della norma è dedicato alla fattispecie dei minori stranieri non 

accompagnati: per questi non si può parlare tecnicamente di una proroga vera e 

propria in quanto la scadenza naturale del progetto diventa il termine di sei mesi dal 

compimento della maggiore età. Infatti si legge testualmente: che è previsto 

«il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento 

della maggiore età.» 

La proroga in senso proprio si potrà ottenere eventualmente solo dopo questi primi sei 

mesi con gli stessi presupposti indicati al co. 1 e potrà avvenire preferibilmente in una 

struttura destinata ad ospitare adulti. 

                                                
157  Servizio Centrale SPRAR, ANCI, Ministero dell’Interno (a cura di), op. cit. disponibile 
all’indirizzo: http://www.sprar.it/formazione. 
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A questo proposito si sono potuti rinvenire in rete numerosi provvedimenti del 

dirigente del comune di Alcamo adottati con determinazione che revocano le misure 

di accoglienza nei confronti di minori stranieri non accompagnati.158159160 Tutte queste 

determinazioni dirigenziali, parrebbe in modo improprio, identificano il loro oggetto 

come revoca del servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati richiedenti 

asilo: in realtà sembra trattarsi più di atti con cui si procede a riduzione dell'impegno 

di spesa nei confronti della cooperativa. 

La lettura di queste determinazioni risulta interessante perché mette in luce come la 

prassi sia ben lontana dalle norme di diritto. In una determinazione161 risulta, infatti, 

che la cooperativa “La Speranza”, ente attuatore, riscontrato che un minore 

richiedente asilo non era rientrato nella struttura in data 10 febbraio 2016, aveva 

segnalato questo fatto al comune con nota del 12 febbraio 2016, pervenuta tuttavia in 

comune solo in data 26 febbraio 2016. 

In un'altra determinazione 162  viene citato il nominativo del minore con nome, 

cognome e data di nascita, in spregio alla normativa sulla privacy. 

Ad eccezione della determina adottata per abbandono del minore della struttura, tutte 

le altre sono adottate in quanto il minore ha raggiunto la maggiore età: la convenzione 

con l'ente attuatore prevede l'obbligo di questi al mantenimento del minore nella 

struttura sino e non oltre il raggiungimento della maggiore età. Ciò non risulta 

coerente con la disposizione dell'art. 36 co. 2 delle Linee guida sopra citato, che 

prevedeva il protrarsi dell'accoglienza sino ai sei mesi successivi al compimento della 

maggiore età. 

Nel momento in cui un ente locale è entrato nella rete SPRAR, nell'ambito della 

disponibilità dei posti che gli sono stati assegnati è tenuto a garantire la presa in carico 
                                                
158 Comune di Alcamo, determinazione del dirigente n. 22 del 26/01/2016, disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/2234/22-
16%20revoca%20minori%20str.%20~.pdf 
159 Comune di Alcamo, determinazione del dirigente n. 1462 del 16/09/2016, disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/2234/1462-16%20%20revoca%20minori.pdf 
160 Comune di Alcamo, determinazione del dirigente n. 1334 DEL30/06/2014, disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/1136/1334-
14%20revoca%20PICCOLE%20DO~.pdf 
161 Comune di Alcamo, determinazione del dirigente n. 355 del 08/03/2016, disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/2234/355-
16%20revoca%20K.A.I.%20la%20s~.pdf 
162 Comune di Alcamo, determinazione del dirigente n. 1842 del 16/11/2015, disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/1797/1842-15%20revoca%20minori%20str~.pdf 
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dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, ivi comprese le 

cosiddette “categorie vulnerabili”. 

Tuttavia, poiché l'accoglienza presso una struttura SPRAR fa parte di un progetto 

particolare e personalizzato, il trasferimento da un progetto ad un altro è consentito, 

peraltro oggetto di autorizzazione specifica da parte del Servizio centrale, solo in casi 

particolari, così previsti dall'art. 37 delle Linee guida: 

– emersione e relativa certificazione di situazioni di disagio mentale;  

– emersione e relativa certificazione di condizioni sanitarie comportanti 

un’assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata; 

– raggiungimento della maggiore età dei minori stranieri non accompagnati, 

decorsi gli ulteriori sei mesi consentiti dalla normativa, qualora sia 

necessario un proseguimento del percorso di accoglienza.  

Fanno eccezione i progetti di accoglienza dedicati ai minori stranieri non 

accompagnati e alle persone con disagio mentale e/o con necessità di assistenza 

sanitaria specialistica e prolungata, che prevedono interventi di presa in carico 

specifici per le due tipologie di beneficiari. Il Manuale operativo per l’attivazione e la 

gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria163 prevede che il termine del percorso di 

accoglienza possa avvenire per: 

– scadenza dei termini (da intendersi come completamento del progetto di 

accoglienza, in conformità con i tempi indicati dalle Linee Guida dello 

SPRAR e sopra indicati, avendo beneficiato dei servizi messi a 

disposizione dal progetto territoriale); 

– inserimento socio-economico (inteso come avanzata acquisizione degli 

strumenti funzionali al proseguimento di un percorso di inclusione 

sociale). In questi casi si tratterebbe del raggiungimento dell'obiettivo che 

costituisce il cuore e la centralità dello SPRAR. 

La conclusione dello SPRAR può aversi, sempre secondo quanto indicato dal 

Manuale, anche in altri casi come il rimpatrio volontario assistito o il “trasferimento 

Dublino” a seguito di notifica dello Stato membro dell’UE competente a esaminare la 

richiesta protezione internazionale dell’interessato (si veda al capitolo II § 2.2.). 
                                                
163 Disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sprar_-_manuale_operativo_2015.pdf 
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Il progetto si conclude inoltre con la revoca delle misure di accoglienza, di cui si tratta 

nel paragrafo successivo. 

5.2.1. La revoca delle misure di accoglienza 

Le misure di accoglienza di cui il richiedente o il titolare protezione usufruisce presso 

lo SPRAR possono avere termine a seguito della loro revoca: di esse tratta l'art. 38 

delle Linee guida del D.M. 10 agosto 2016. 

Occorre distinguere il caso in cui tale provvedimento abbia come destinatario un 

soggetto che è richiedente asilo o protezione internazionale, da quello in cui il 

soggetto sia già titolare di protezione internazionale e umanitaria. 

Del primo caso la fonte primaria si rinviene nel decreto legislativo n.142/2015 all'art. 

23 che ha sostituito, abrogandola, la precedente disciplina contenuta nell'art. 12 del 

decreto legislativo n.140/2005. La disciplina contenuta nel vigente decreto legislativo 

non differisce molto dalla precedente, se non per alcune specificazioni e precisazioni. 

Viene confermata in capo al Prefetto della provincia in cui ha sede la struttura presso 

cui è ospitato il richiedente asilo la titolarità ad assumere il provvedimento di revoca 

con un decreto che dovrà essere motivato. 

Rispetto alla previgente disciplina, il vigente art. 23 espressamente prevede che si 

tenga conto, adottando il provvedimento, della situazione del richiedente soprattutto 

se la persona è portatrice di esigenze particolari. 

I presupposti per la revoca delle misure di accoglienza sono sei: 

a. «mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del 

centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata 

comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.» 

Il gestore del centro sarà tenuto a comunicare immediatamente tale fatto alla 

prefettura e, qualora il richiedente sia poi rintracciato o faccia volontariamente 

ritorno, il ripristino delle misure di accoglienza dovrà essere disposto con 

decisione motivata dal Prefetto, sentiti gli elementi addotti dal richiedente e 

comunque solo se l'abbandono sia stato causato da forza maggiore o caso 

fortuito o gravi motivi personali. 
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b. «mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di 

esame della domanda.» 

c. «presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.» 

d. «accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici 

sufficienti.» 

Ciò risulta coerente con il disposto dell'art. 14 co. 1, in quanto il presupposto 

per accedere allo SPRAR è la condizione di risultare privo di mezzi sufficienti 

a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento 

proprio e dei propri familiari. 

Nella relazione del governo di accompagnamento al decreto legislativo164 si 

legge che “La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata 

dalla prefettura utilizzando come parametro di riferimento l’importo annuo 

dell’assegno sociale.” 

Il richiedente in questo caso sarà poi tenuto a rimborsare i costi per lui 

sostenuti presso il centro di accoglienza. 

e. «violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da 

parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili 

o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.» 

Il gestore del centro è tenuto a comunicare tali fatti entro tre giorni dal loro 

verificarsi alla prefettura. 

f. valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'art. 6 co. 2 del decreto 

legislativo n. 142/2015. 

In tutti questi casi la revoca delle misure di accoglienza consegue la sua efficacia al 

momento della comunicazione del provvedimento presso la struttura SPRAR. 

Avverso il provvedimento di accoglienza è ammesso ricorso al Tar competente. Le 

sentenze dei Tar rinvenute si pronunciano in merito a decreti prefettizi emanati sul 

presupposto di comportamenti violenti tenuti dal richiedente asilo. 

Il Tar Toscana annulla il decreto di revoca in quanto “non solo non è fornito di 

adeguata motivazione circa la gravità del presunto comportamento violento 
                                                
164 Relazione illustrativa del Governo del decreto legislativo n. 142/2015, pagg. 6-7, disponibile 
all’indirizzo: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/79127-10344.pdf 
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ascrivibile al ricorrente, ma risulta emesso sulla base di un accertamento dei fatti che 

fa dubitare di una qualsivoglia condotta censurabile” ed inoltre anche per la mancata 

comunicazione di avvio del procedimento.165 

La sezione ligure del Tar in ben tre sentenze, la prima del 30 giugno 2016, n. 759, la 

seconda del 21 luglio 2016, n. 846 ed infine la n.1026 del 13 ottobre 2016 accoglie i 

ricorsi ed annulla i provvedimenti prefettizi del prefetto di Savona e di Imperia a 

causa del mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990: ciò in quanto il provvedimento 

di revoca 

«attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva 

del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere 

eminentemente discrezionale e postuli pertanto una valutazione in 

concreto della singola fattispecie (anche sotto il profilo della 

proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte 

accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da 

effettuarsi soltanto a seguito di un pieno contraddittorio procedimentale.» 

In alcune sentenze166167168 emerge molto chiaramente come la semplice partecipazione 

del richiedente a momenti di protesta non sia elemento sufficiente per l'adozione del 

provvedimento di revoca, richiedendosi di esplicitare in quale misura la 

partecipazione del ricorrente ad una protesta, con le modalità descritte in atti, possa 

integrare la fattispecie contestata di comportamento gravemente violento. 

Il Tar Sicilia, per lo stesso motivo, con sentenza del 21 giugno 2016, n. 1489 rigetta il 

ricorso del richiedente e conferma il provvedimento prefettizio di revoca, in quanto i 

comportamento gravi, seguiti tra l'altro dall'arresto, del richiedente, sono tutti 

sufficientemente comprovati e, per esigenze di celerità del procedimento, tali da 

giustificare la mancata comunicazione di avvio del procedimento.169 

                                                
165 T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, sent. n. 378/2016 
166 T.A.R. Lazio Roma Sez II quater, sent. n. 11481/2015 
167 T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, sent. n. 1054/2015 
168 T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, sent. n. 928/2016 
169  T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, sent. n. 1489/2016, disponibile all’indirizzo: 
http://www.venetoimmigrazione.it/asilo-e-rifugiati 
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La revoca delle misure di accoglienza da adottare nei confronti di un titolare di 

protezione internazionale ed umanitaria non si rinviene in alcuna norma di rango 

primario e la sua disciplina è rinvenibile unicamente nel sopracitato art. 38 co. 1 delle 

Linee guida del D.M. del 10 agosto 2016, il quale prevede che possa essere disposta 

nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto 

territoriale: in questo caso competente all'adozione del provvedimento sarà l'ente 

locale, su parere del Servizio centrale, e non il Prefetto. La stessa disciplina era dettata 

nell'allegato A “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il 

fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo” del precedente D.M. 7 agosto 

2015. 

Per quanto l'art. 38 si limiti a identificare l'ente locale, quale pubblica 

amministrazione competente all'adozione dell'atto, nel già citato Manuale operativo 

per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, si identifica l'organo 

all'interno dell'ente locale nella figura del rappresentate dell'ente locale. 

Nel manuale si identificano alcuni possibili presupposti che potrebbero comportare 

l'adozione del provvedimento di revoca, quali: 

«- l’allontanamento ingiustificato (salvo il verificarsi di eventi di forza 

maggiore o di caso fortuito) che comporta l’abbandono volontario 

dell’accoglienza all’interno del progetto territoriale. I tempi trascorsi i 

quali si desume la volontà di abbandonare il progetto, sono previsti nei 

regolamenti e patti di accoglienza dei singoli progetti SPRAR ; 

- la violazione grave o ripetuta delle regole del progetto di accoglienza; 

- la messa in atto di comportamenti gravemente violenti, nei confronti di 

persone e beni.»170 

Il Manuale raccomanda, inoltre, che, poiché il provvedimento ha natura sanzionatoria, 

dovrà essere sempre basato su presupposti individuali e proporzionali alle condizioni 

personali del diretto interessato. 

                                                
170  Disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sprar_-_manuale_operativo_2015-
2.pdf 
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Nel caso in cui la condotta che potrebbe comportare la revoca sia tenuta da un minore 

straniero non accompagnato, dovrà essere data immediata comunicazione al tutore del 

minore interessato, il quale procederà con le necessarie comunicazioni al giudice 

tutelare, al tribunale per i minori, alla procura presso il tribunale per il minori e al 

Servizio Centrale. 

Spetta pertanto all’autorità giudiziaria minorile disporre l’inserimento del minore in 

altro centro dedicato. 

Stranamente il Manuale operativo, mentre si preoccupa di precisare che il 

provvedimento di revoca deve essere debitamente tradotto ed illustrato all'interessato, 

omette la necessità del passaggio endoprocedimentale del parere del Servizio centrale 

che già era previsto nel D.M. del 7 agosto 2015. 

Benché né i decreti ministeriali e neppure il manuale operativo precisino alcunché al 

riguardo, deve tuttavia ritenersi che, come tutti i provvedimenti amministrativi, anche 

il provvedimento di revoca emanato dall'ente locale sia impugnabile con le modalità 

ordinarie avanti al Tar. Non è stata rivenuta giurisprudenza in materia.  

Le ricerche hanno condotto al rinvenimento di due tipologie di provvedimenti emanati 

da enti locali. 

Il primo è un provvedimento del comune di Castelvetrano dell'8 giugno 2016 

denominato ordinanza171, in cui dall'intestazione sembra essere il sindaco il soggetto 

che emana l'atto, ma che poi viene sottoscritto congiuntamente oltre che dal sindaco, 

anche dal dirigente e dal responsabile del progetto SPRAR. Con la plurima 

sottoscrizione vi è forse il tentativo di porre rimedio alle indicazioni del manuale 

operativo che individua il rappresentante dell'ente locale come soggetto competente 

all'emanazione dell'atto, con una discrasia rispetto al quadro normativo generale del 

T.U. degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000, art. 107), che affida alla 

dirigenza la competenza degli atti di natura gestionale, come quello in questione. Il 

provvedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un titolare che 

aveva abbandonato volontariamente e senza autorizzazione la struttura SPRAR, è 

molto scarno: non si fa cenno alcuno al D.M. 7 agosto 2015 che detta la disciplina in 

materia, né si precisa che il destinatario del provvedimento è un soggetto titolare della 

                                                
171  Comune di Castelvetrano, ordinanza n. 43 dell’8 giugno 2016, disponibile all’indirizzo: 
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/75914/ordinanze-sindaco_43_08_06_2016.pdf 
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protezione internazionale. Risulta poi completamente omesso il parere del Servizio 

centrale sull'adozione dell'atto. 

La seconda tipologia riguarda numerosi provvedimenti del dirigente del comune di 

Alcamo adottati con determinazione, che verranno analizzati successivamente 

trovando la loro disciplina all'art. 36 delle Linee guida del D.M. 2016 dedicato alle 

proroghe. 

5.2.2. L’accoglienza materiale 

L’accoglienza materiale che deve essere garantita a tutti i richiedenti asilo è costituita 

dalla fornitura di quei servizi minimi che comprendono vitto, alloggio e generi di 

prima necessità. 

Secondo quanto disposto dal Manuale operativo, il vitto include la colazione e i due 

pasti principali. Nel curare l’alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a 

soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro 

preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone 

accolte. La fornitura di vestiario, calzature e prodotti per l’igiene personale può essere 

effettuata tramite l’erogazione diretta da parte del soggetto gestore o contributi in 

denaro o in buoni spesa utilizzabili presso esercizi commerciali convenzionati. 

Inoltre deve essere fornita biancheria per la casa (lenzuola, asciugamani, coperte, 

canovacci, tovaglie). Un’accoglienza materiale organizzata ed integrata da una 

pluralità di servizi permette l’instaurarsi tra équipe e beneficiari di un rapporto di 

reciprocità e responsabilizzazione che facilita la partecipazione attiva al progetto di 

accoglienza e la riconquista dell’autonomia. 

Il cosiddetto “pocket money” consiste in un contributo in denaro da corrispondere a 

ogni beneficiario (commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare) e 

destinato alle piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e ai servizi garantiti dal 

progetto di accoglienza. Il pocket money è anche uno strumento di supporto ai 

percorsi di inserimento sociale: esso permette di acquisire confidenza con la valuta e 

di sperimentare direttamente il costo della vita. Il Manuale operativo presta 

particolare attenzione alla materiale erogazione del pocket money, suggerendo 

soluzioni dirette ad evitare che esso diventi uno strumento percepito dai beneficiari 

come di mero assistenzialismo. È inoltre possibile prevedere l’erogazione parziale del 
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pocket money, in virtù di un accantonamento delle somme non erogate, che potranno 

essere liquidate al momento dell’uscita dal progetto di accoglienza, sempre che tale 

opzione sia specificamente definita nel patto di accoglienza e adottata su esplicita 

richiesta del singolo beneficiario. 

Nel primo colloquio condotto con il beneficiario dell’accoglienza sarà necessario 

informarlo del  regolamento della struttura, della gestione del vitto, delle modalità di 

erogazione del pocket money, delle modalità di fornitura dell’abbigliamento, della 

biancheria e dei prodotti per l’igiene personale.  

All’inizio dell’accoglienza l’ospite sarà tenuto alla stipula del cosiddetto “patto di 

accoglienza”. Quest’ultimo contemplerà la definizione del regolamento della struttura 

ospitante, degli impegni del progetto territoriale e delle persone accolte, nonché del 

carattere temporaneo dell’accoglienza. 

Il Manuale SPRAR illustra la necessità di predisporre alcuni strumenti, quali il 

regolamento del centro ed il patto di accoglienza, al fine di agevolare la gestione del 

centro SPRAR.  

Per quanto riguarda il regolamento del centro, è necessario che le direttive che 

disciplinano il funzionamento di ogni struttura siano scritte e tradotte in più lingue, 

comprensibili al beneficiario. Tali regole dovrebbero contemplare disposizioni che 

possano rendere più facile la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro, la 

permanenza nel progetto territoriale e anche le condizioni per le quali può essere 

previsto l’allontanamento. 

Al momento dell’accesso nella struttura, si deve informare il beneficiario del 

regolamento e del patto di accoglienza, tramite l’ausilio di un mediatore culturale. È 

necessario inoltre che tale regolamento di accoglienza sia formalmente accettato da 

ogni singolo beneficiario. 

Il patto di accoglienza è un altro strumento che permette la permanenza nella struttura 

SPRAR, essendo esso un accordo chiaro tra il progetto territoriale e il singolo 

beneficiario, nel quale tali soggetti definiscono rispettivamente i propri impegni e i 

tempi dell’accoglienza. 

Secondo quanto previsto dal Manuale operativo, la sottoscrizione del patto di 

accoglienza è da effettuarsi entro quindici giorni dall’inserimento in accoglienza, 

congiuntamente all’accettazione del regolamento di accoglienza, a esso allegato. Il 

Manuale sottolinea inoltre la necessità che la sottoscrizione del patto rivesta un 
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carattere di opportuna formalità e richieda particolari accortezze: formalità della sede, 

utilizzo di carta intestata dell’ente locale, sottoscrizione alla presenza di un 

rappresentante dell’ente locale e dell’ente attuatore. 

Attraverso il patto di accoglienza l’ente locale e l’ente gestore si impegnano a 

garantire accoglienza e a erogare una serie di servizi. Tale patto riveste la forma della 

mutualità, in quanto prevede che il beneficiario, da parte sua, si impegni a rispettare il 

regolamento, ad apprendere la lingua italiana, ad adoperarsi per la realizzazione del 

personale progetto di inserimento, a rispettare i  termini e le modalità di accoglienza e 

a partecipare attivamente alla proposta di accoglienza integrata. Il ruolo che l’équipe 

multidisciplinare può svolgere in questa fase è essenziale: se il patto di accoglienza 

non viene illustrato e fatto percepire come strumento centrale nel percorso che si va 

ad intraprendere, il progetto sarà destinato al fallimento. 

Nel patto è indicato in maniera esplicita il periodo durante il quale il beneficiario 

rimarrà all’interno del progetto.  

Qualora il beneficiario dovesse rifiutarsi di sottoscrivere il patto di accoglienza, la 

permanenza all’interno dello SPRAR non potrà proseguire. Si precisa che, nel caso di 

richiedente protezione internazionale, tale eventuale situazione debba essere riportata 

all’attenzione della Prefettura, con conseguente richiesta di individuazione di altra 

struttura di accoglienza al di fuori dello SPRAR. 

È prevista inoltre, a completamento di tali strumenti, la redazione di un registro delle 

presenze del beneficiario, da compilarsi giornalmente e da suddividersi mese per 

mese. Il registro deve essere timbrato e firmato dal responsabile del comune, nonché 

conservato come documento ufficiale anche ai fini della rendicontazione delle spese 

sostenute. 

L’art. 7 delle Linee guida del D.M. del 10 agosto 2016 disciplina la capacità ricettiva 

dei servizi di accoglienza del sistema SPRAR: ogni struttura deve garantire una 

disponibilità non inferiore a dieci posti e non può, di norma, superare i sessanta posti, 

in moda da evitare “eccessive concentrazioni” che rendono difficile, se non 

impossibile, un contatto ed uno scambio con la cittadinanza ospitante.  

Il co. 2 del medesimo articolo disciplina le modalità di assegnazione dei posti 

disponibili: è compito della Direzione centrale provvedere ad essa tramite il Servizio 

centrale. Come già affrontato nel capitolo precedente (§ 4.3.2.), è facoltà della 
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Direzione centrale destinare i posti a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a 

quelle indicate dalla domanda di accesso al finanziamento dell’ente locale. 

Le strutture di accoglienza devono essere dotate delle caratteristiche previste dalle 

Linee guida del D.M. all’art. 20, le quali mirano alla creazione di un ambiente idoneo 

all’attuazione della cosiddetta accoglienza integrata. Tali strutture, infatti, devono 

avere carattere residenziale o di civile abitazione e devono essere 

«conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in 

materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e 

antinfortunistica, nonché, nel caso di strutture per minori non 

accompagnati, autorizzate e/o accreditate come previsto dalla vigente 

normativa nazionale e/o regionale per l’accoglienza dei minori […].» 

Esse, inoltre, devono essere predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei 

beneficiari, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle persone da accogliere. 

L’art. 20 precisa, inoltre, una caratteristica di particolare importanza ai fini di un 

effettivo inserimento nel tessuto sociale degli ospiti dello SPRAR: è necessario che 

tali strutture siano 

«ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal 

trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e 

fruizione dei servizi di accoglienza integrata.» 

I requisiti che devono caratterizzare le strutture di accoglienza sono ribaditi e precisati 

all’art. 34 del D.M., che dispone in capo all’Ente locale l’obbligo di avvalersi della 

relazione dell’Ufficio tecnico comunale, ovvero di un professionista ad esso 

equivalente, per ogni unità abitativa impiegata, affinché attesti la presenza dei 

requisiti previsti dal D.M. stesso. 

Per quanto riguarda le modalità di permanenza del beneficiario dell’accoglienza 

all’interno della struttura, è importante sottolineare che il decreto legislativo n. 

142/2015, all’art. 4, sancisce l’importante diritto allo spostamento: il richiedente asilo 

può circolare liberamente nel territorio italiano. Inoltre, in via eccezionale, la 

Questura può fornire al richiedente un documento di viaggio quando sussistono gravi 

ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La 

compressione del diritto alla libera circolazione della persona, può essere disposta nei 

soli casi tassativamente elencati all’art. 6 del medesimo decreto legislativo, che 
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comportano il trattenimento del richiedente asilo in un Centro di Identificazione ed 

Espulsione. La norma dispone che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine 

di esaminare la sua domanda, salvo che si sia reso colpevole di crimini contro la pace, 

crimini di guerra o gravi crimini in altro Paese; ovvero sia destinatario di un decreto 

di espulsione; ovvero sia ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico internazionale; 

ovvero vi sia rischio di fuga, desumibile dalla presentazione di una domanda 

strumentale all’elusione dei controlli. In ognuno di questi casi deve essere attuata una 

valutazione caso per caso. All’art. 7 sono elencati tutti i diritti vigenti in capo al 

trattenuto, tra cui citiamo, a titolo esemplificativo, il diritto a ricevere assistenza, il 

diritto ad un trattamento dignitoso e il diritto alla libertà di colloquio: tutti diritti che 

nella prassi non sono pressoché mai garantiti all’interno dei CIE (si veda 

l’approfondimento al capitolo VI). 

L’art. 20 del decreto legislativo n. 142/2015 dispone altre garanzie su cui possono 

contare i richiedenti la protezione internazionale che usufruiscono dell’accoglienza 

per insufficienza di mezzi di sostentamento. Esse sono quelle fornite, oltre che dal 

Servizio centrale di cui all’art. 1-sexies co. 4 del decreto legge n. 416/1989, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 39/1990 che coordina i programmi SPRAR, anche 

dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno che 

svolge, col supporto delle Prefetture, attività di controllo e monitoraggio della 

gestione delle strutture di accoglienza. A tal fine è previsto che le Prefetture possano 

avvalersi anche dei servizi sociali del comune. La norma prevede che sia precipuo 

compito del Dipartimento l’attività di monitoraggio che ha per oggetto la verifica 

della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza 

fissati dalla normativa. Ai fini dello svolgimento di quest’attività, il Dipartimento per 

le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno può avvalersi di 

qualificate figure professionali, ovvero di competenti organizzazioni internazionali 

che operano nel campo della protezione internazionale. L’esito di questi controlli 

deve essere contenuto nella relazione che il Ministro dell’interno, coordinandosi con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presenta alle Camere in merito al 

funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le 

esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio 

nazionale. Questa relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla 

loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di 



 138 

autorizzazione, all’entità e all’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle 

modalità della ricezione degli stessi (art. 6 co. 2-bis del decreto legge n. 119/2014, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 146/2014). 

Il Manuale operativo prevede tutta una serie di pratiche burocratiche da espletarsi in 

via prioritaria, tra cui la comunicazione agli enti competenti dell’ingresso di un 

soggetto all’interno del progetto SPRAR, la richiesta di codice fiscale e l’iscrizione al 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

È infatti disposto che, al momento dell’inserimento di un nuovo beneficiario 

all’interno del progetto di accoglienza, l’ente locale è tenuto a segnalarne la presenza 

alla Questura di zona entro quarantotto ore. Tale comunicazione è prevista dalle 

norme antiterrorismo per tutti i cittadini, dalla normativa sull’immigrazione e dalla 

normativa specifica in materia di accoglienza/ospitalità. Contestualmente al 

completamento dell’iter formale di inserimento è opportuno effettuare la medesima 

segnalazione anche alla Prefettura territorialmente competente. 

La richiesta del codice fiscale è finalizzata all’iscrizione al SSN: tale richiesta deve 

essere inoltrata alla Direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze, 

dietro presentazione di un documento di identità o, nel caso di richiedenti protezione 

internazionale, del permesso di soggiorno. È infatti previsto che, dal momento in cui 

il beneficiario risulta domiciliato presso la struttura di accoglienza, debba poter 

accedere a tutti i servizi pubblici presenti sul territorio, tra cui il SSN. 

5.2.3. La mediazione linguistico-culturale  

L’art. 31 co. 1 delle Linee guida dispone in capo all’ente locale l’obbligo di garantire 

la mediazione linguistico-culturale, al fine di facilitare la relazione e la 

comunicazione tra i beneficiari dell’accoglienza, il contesto territoriale (costituito 

dalle istituzioni, dai servizi locali e dalla cittadinanza) ed il  progetto di accoglienza 

stesso, inteso come realtà composita cui fanno parte gli operatori dell’équipe 

multidisciplinare e gli altri ospiti, di diverse nazionalità. 

È il D.M. stesso che sottolinea l’importanza trasversale e complementare per tutti gli 

ambiti di intervento di tale figura professionale, specificando che egli non si limita 

solo a facilitare la comunicazione linguistica, da operarsi tramite interpretariato, ma 
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deve operare soprattutto al fine di migliorare le condizioni del dialogo interculturale. 

La mediazione, infatti, è fondamentale per il buon andamento di un progetto 

multietnico di accoglienza integrata come quello dello SPRAR, e serve ad 

accompagnare i beneficiari nell’orientamento e nell’uso pienamente consapevole dei 

servizi loro garantiti. 

È compito del mediatore linguistico-culturale facilitare la comunicazione aiutando le 

diverse parti nel processo di “traduzione” dei codici culturali e di linguaggio; 

intervenire nelle eventuali situazioni di conflitto e supportare l’équipe nella 

definizione degli approcci educativi e relazionali: pertanto egli non si sostituisce agli 

operatori, ma il suo lavoro va a supporto dell’intera équipe.172 

Il Manuale operativo SPRAR illustra l’importanza e la delicatezza del ruolo del 

mediatore, suggerendo l’opportunità di far ricoprire tale ruolo ad una figura 

professionale formata, in possesso di titoli riconosciuti da enti pubblici, con una 

comprovata esperienza professionale nel settore e con attitudini quali l’empatia e la 

capacità di comunicare e di interagire con gli altri. Il ricorso a interpreti madrelingua 

non in possesso di tali requisiti o a ex beneficiari dello SPRAR, seppur utile per 

specifiche esigenze, non può essere considerato sostitutivo del servizio di mediazione 

linguistica e interculturale. Beneficiari da più tempo in accoglienza ed ex beneficiari 

possono, invece, essere di supporto per i nuovi accolti nella conoscenza del territorio 

e del funzionamento del progetto. In tal caso si può parlare di una “funzione ponte”, 

che comunque non è mai sostitutiva, né confondibile con la mediazione interculturale, 

per esercitare la quale gli stessi ex beneficiari possono tuttavia essere formati ad hoc 

ed avviati a questa professione. 

5.2.4. L’orientamento e l’accesso ai servizi del territorio 

Per la buona riuscita del progetto SPRAR è fondamentale attivare e consolidare il 

lavoro di rete con gli attori locali, istituzionali e non, che a vario titolo possono essere 

interlocutori per i percorsi di tutela e di avvio all’autonomia. 

                                                
172 Servizio Centrale SPRAR, ANCI, Ministero dell’Interno (a cura di), Manuale operativo per 
l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale e umanitaria, 2015, disponibile all’indirizzo: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sprar_-_manuale_operativo_2015.pdf 
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Il co. 3 dell’art. 31 si occupa di delineare le caratteristiche del servizio di 

orientamento e accesso ai servizi del territorio. 

A questo proposito gli enti locali sono tenuti, in particolare, a garantire le procedure 

di iscrizione anagrafica degli aventi diritto. Anche l’art. 5 del decreto legislativo n. 

142/2015 sancisce tale importante diritto, che si è rivelato altamente problematico al 

momento della sua applicazione. La norma dice che il centro o la struttura di 

accoglienza rappresenta dimora abituale (e non domicilio) ai fini dell’iscrizione 

anagrafica, pertanto il richiedente asilo ha il diritto di essere iscritto all’anagrafe della 

popolazione residente come qualsiasi cittadino, e non come persona senza fissa 

dimora. 

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, insieme al Servizio centrale 

SPRAR, ASGI, UNHCR ed ANUSCA hanno realizzato nel dicembre 2014 le “Linee 

guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione 

internazionale”173, cui gli enti locali dovranno attenersi. 

Le Linee guida del D.M. prevedono inoltre la necessità di facilitare i beneficiari 

nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dallo 

stesso Manuale SPRAR: la rete territoriale, infatti, consente di attuare un’effettiva 

accoglienza integrata, rispondendo ai molteplici e differenziati bisogni dei beneficiari, 

attraverso la possibilità di avvalersi delle competenze e delle capacità degli attori e dei 

servizi già presenti sul territorio. Il Manuale SPRAR sostiene l’indispensabilità di 

operare in modo integrato col territorio, in quanto consente di superare i limiti delle 

singole competenze professionali all’interno delle équipe di progetto, favorisce un 

approccio alla multidisciplinarietà dell’intervento e facilita una migliore 

comprensione della complessità dei bisogni della persona e la sua interrelazione con il 

contesto sociale. 

Nell’ottica di considerare lo SPRAR come parte del welfare locale, il Manuale 

operativo esamina la funzionalità intrinseca del lavoro in rete: lo SPRAR non va 

considerato come un sistema di servizi parallelo a quello pubblico, ma come sua parte 

integrante, da attuarsi con la predisposizione di interventi mirati, che si integrano a 

quelli già attivati sul territorio, secondo un rafforzamento reciproco delle potenzialità 

e una logica di ottimizzazione delle risorse. In questo senso, secondo il Manuale, lo 

                                                
173 Disponibile all’indirizzo: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/quadernosc_lineeguida.pdf 
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SPRAR diventa una risorsa per il territorio, in quanto può stimolare e sostenere 

energie già presenti, promuovendo meccanismi di rete, senza i quali non potrebbe 

raggiungere i suoi obiettivi di accoglienza integrata. 

Il co. 3 prosegue prevedendo la doverosità di garantire l'assistenza sanitaria e 

facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute. 

Il servizio di accompagnamento all’accesso dei servizi sul territorio si declina anche 

nell’ambito dell’istruzione: è necessario che l’ente locale proponente, attraverso l’ente 

attuatore il servizio, garantisca l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli 

adulti. In particolare, bisogna garantire agli ospiti dello SPRAR l'accesso, la fruibilità 

e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, 

senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo specificamente previsto 

dal D.M. di 10 ore settimanali. Nel caso in cui il territorio non sia dotato di servizi 

minimi adeguati all’efficiente presa in carico degli stessi, sarà compito dell’ente 

locale adottare le misure necessarie affinché gli ospiti dell’accoglienza possano 

acquisire sufficienti competenze linguistiche con altre modalità. Infatti, ex art. 31, 

sempre in capo all’ente locale grava l’onere di garantire l'iscrizione ai corsi di 

educazione per gli ospiti adulti e monitorarne la successiva frequentazione. 

5.2.5. La formazione e la riqualificazione professionale 

L’art. 11 del decreto accoglienza (decreto legislativo n. 140/2005) dispone che il 

permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere un’attività lavorativa, 

una volta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sempre che il 

procedimento di esame della domanda non sia già concluso ed il ritardo non possa 

essere attribuito al  richiedente stesso. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non 

può essere in nessun caso convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, con nota n. 14751 del 26 luglio 2016 174 , in merito ad un quesito 

sull’occupazione irregolare di cittadini extracomunitari, richiedenti protezione 

internazionale ed asilo politico, ha evidenziato che  

                                                
174 Disponibile all’indirizzo: http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1012 
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«nel caso in cui venga riscontrata l’occupazione “in nero” – per 

mancanza della comunicazione preventiva di assunzione – dei cittadini 

stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda, 

troverà applicazione la maxi sanzione (L. n. 73/02), ma non potrà 

ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all’art. 22, c. 12, D.Lgs. n. 

286/98 .» 

In piena concordanza con l’art. 11 del decreto accoglienza e, anzi, a suo compimento, 

il co. 4 dell’art. 31 delle Linee guida del D.M. del 2016 prevede che gli enti locali 

hanno l'obbligo di sostenere il beneficiario dell’accoglienza SPRAR nella sua 

formazione e nella sua riqualificazione professionale. Questo deve avvenire attraverso 

percorsi finalizzati all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze teorico-

pratiche per lo svolgimento di determinati ruoli professionali, valorizzando i trascorsi 

professionali e di istruzione e tenendo conto delle aspettative lavorative del singolo. 

Secondo quanto previsto dal Manuale operativo, ogni progetto territoriale SPRAR 

deve avviare e consolidare un rapporto continuo con gli enti di formazione presenti 

sul territorio per verificare l’offerta formativa attraverso un’adeguata mappatura e 

prevedere accordi che accompagnino e/o facilitino l’accesso dei beneficiari ai corsi 

programmati o da programmare. Tali accordi, laddove l’offerta formativa non dovesse 

rispondere alle esigenze dei beneficiari SPRAR, possono stimolare un ruolo 

propositivo dell’ente locale titolare del progetto di accoglienza, per proporre una co-

progettazione maggiormente confacente alla realizzazione d’interventi formativi. 

L’ente locale dovrà inoltre aiutare l’ospite nelle procedure di riconoscimento dei titoli 

di studio e professionali posseduti ed, eventualmente, favorire l'accesso all'istruzione 

universitaria. 

5.2.6. L’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo 

Il co. 5 dell’art. 31 si occupa di definire gli obblighi dell’ente locale in materia di 

orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo dei beneficiari del 

progetto SPRAR. La norma prevede genericamente che gli enti locali debbano 

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, assicurando 

l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento 
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all'inserimento lavorativo. Essi sono tenuti, inoltre, a facilitare i percorsi di 

inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei 

singoli beneficiari o le eventuali condizioni di vulnerabilità lo richiedano.  

Il Manuale operativo declina più dettagliatamente le previsioni normative, illustrando 

le modalità idonee all’espletamento di tale servizio, in armonia con lo stile di 

integrazione ed accompagnamento all’autonomia tipico del sistema SPRAR. È 

previsto, infatti, che il progetto si adoperi per fornire ai beneficiari un quadro generale 

in materia di lavoro per quanto riguarda i diritti, le tutele ed i doveri dei lavoratori, 

così come le tipologie contrattuali, le normative specifiche di inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità, il lavoro autonomo, i tirocini formativi, le borse lavoro, il 

lavoro interinale, e così via. Per fare ciò è ritenuta indispensabile la consulenza di 

figure professionali esperte, le quali possono essere figure professionali parte 

integrante dell’équipe multidisciplinare, ovvero consulenti esterni ad essa. Il buon 

esito di tale servizio presuppone inevitabilmente la messa in atto di collaborazioni con 

i soggetti del territorio titolari e competenti in materia, come i centri per l’impiego, i 

centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e i centri di formazione 

accreditati. 

I responsabili di tale servizio, secondo quanto previsto dal Manuale SPRAR, 

dovranno operare tenendo presente i bisogni e le aspettative dei beneficiari: il 

progetto dovrà fornire una panoramica delle figure professionali maggiormente 

richieste dal mercato del lavoro locale e completarsi con informazioni circa le 

opportunità di tirocinio e di borse lavoro presenti nel territorio. 

Un altro aspetto importante per quanto riguarda il servizio di orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo riguarda la preparazione degli ospiti del 

progetto sulle modalità di ricerca di lavoro attraverso i principali canali quali i 

giornali specializzati, i siti internet, le agenzie per l’impiego, oltre che attraverso le 

auto-candidature presso singoli datori di lavoro selezionati. 

Il Manuale operativo, inoltre, si sofferma sulla necessità di diffondere, a livello 

generale e non in via strettamente legata a questo ambito, una cultura non 

discriminatoria nei confronti dei migranti, al fine di attivare una riflessione e 

sensibilizzazione degli attori sociali volta ad abbattere il lavoro irregolare e a favorire 

la creazione di misure idonee all’inserimento regolare nel mercato del lavoro dei 

migranti. 
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5.2.7. L’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento abitativo 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida del D.M. all’art 31 co. 6 in tema di 

inserimento abitativo dei beneficiari del progetto SPRAR, gli enti locali hanno diversi 

obblighi, tra cui quello di garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia, 

al fine di favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato 

privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale 

intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari. La norma prevede anche che gli 

enti si impegnino a facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, 

nei casi in cui vi siano condizioni di accertata vulnerabilità che lo richiedano. 

La previsione specifica di tale servizio minimo è indice del fatto che si ha ben 

presente che la precarietà abitativa è uno dei fattori che incide maggiormente sui 

processi di esclusione sociale, impedendo la stabilizzazione della persona e 

costringendola in una condizione di incertezza. La ricerca di una sistemazione 

abitativa costituisce, infatti, un aspetto essenziale nel percorso verso la 

riappropriazione dell’autonomia del beneficiari e della sua piena integrazione nel 

tessuto sociale. Preso atto delle numerose difficoltà che si presentano ad un migrante 

nel reperire una situazione abitativa idonea, autonoma ed il più possibile duratura, 

risulta essenziale l’azione di promozione e, in certi casi, anche di mediazione, per 

facilitare l’accesso dei beneficiari al mercato immobiliare. Il Manuale SPRAR ci tiene 

a sottolineare che, in ogni caso, la ricerca di abitazione necessita di un percorso 

personalizzato, costruito secondo le esigenze e la storia della singola persona o del 

nucleo familiare. Come strumento di accompagnamento ed orientamento il Manuale 

propone, tra gli altri, la possibilità di prevedere anche interventi temporanei, in attesa 

di soluzioni maggiormente stabili e durature. 

5.2.8. L’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento sociale 

Durante il periodo di accoglienza, gli ospiti del progetto SPRAR sono accompagnati 

nell’acquisizione di strumenti che possano consentire loro di agire autonomamente, 

una volta usciti dai programmi di assistenza. Gli interventi ad opera dell’équipe si 

incentrano, dunque, sull’apprendimento dell’italiano, sulla conoscenza e sull’accesso 

ai servizi e sull’individuazione di reti sociali di riferimento. Secondo quanto sostenuto 
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nel Manuale operativo, è stato dimostrato dalla pratica dello SPRAR che i progetti e 

le attività programmate a livello nazionale rimangono esperienze non sostenibili, nel 

momento in cui manchi una loro declinazione locale, in grado di adattare misure, 

strategie e pratiche di intervento alle peculiarità del contesto dei singoli territori. 

Per queste ragioni, un altro importante servizio che deve essere garantito ai beneficiari 

del progetto SPRAR è quello previsto dal co. 7 dell’art. 31 delle Linee guida del 

D.M., relativo ai diversi interventi volti all’inserimento sociale. 

Secondo tale norma gli enti locali hanno l'obbligo di promuovere la realizzazione di 

attività di sensibilizzazione e di informazione, al fine di facilitare il dialogo tra i 

beneficiari e la comunità cittadina in cui il progetto SPRAR è inserito. Nello 

specifico, è previsto che l’ente si adoperi per promuovere e sostenere la realizzazione 

di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei 

beneficiari, anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali o sportivi in 

collaborazione con la realtà associativa e del volontariato del territorio. 

Al fine di costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto, la norma 

prevede il possibile coinvolgimento degli attori locali interessati come la Prefettura, la 

Questura, le Forze dell'ordine, i centri di formazione professionale, i centri per 

l'impiego, eccetera… 

Per poter attuare efficacemente tali direttive risulta necessario l’affiancamento di 

attività volte all'apprendimento della lingua e di alfabetizzazione. 

Come precedentemente illustrato (si veda il § 5.4.), l’art. 20 delle Linee guida del 

D.M. dispone che le strutture di accoglienza siano ubicate preferibilmente presso 

centri abitati: tale collocazione, infatti, dovrebbe facilitare l’integrazione, dando la 

disponibilità di partecipare con maggior autonomia alla vita cittadina. 

5.2.9. L’orientamento e l’accompagnamento legale 

Tra i diversi servizi che vanno a comporre l’accoglienza integrata assumono 

particolare rilievo le attività di consulenza e accompagnamento legale, in particolare, 

relative alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, ma 

anche, più in generale, sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano. 
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Per “orientamento e accompagnamento legale” si intendono tutti quegli interventi 

volti a sostenere i beneficiari – principalmente i richiedenti protezione internazionale 

durante la procedura di riconoscimento dello status – in termini di orientamento e 

informazione sui diversi e complessi passaggi da affrontare, sulle interlocuzioni con 

le istituzioni e gli organismi preposti, sulle possibilità di tutela dei propri diritti, sulla 

possibilità di ricorso contro le decisioni adottate e sulla possibilità di produrre 

documentazione che possa supportare la propria domanda di protezione. 

Questo servizio, previsto dall’art. 31 co. 8 delle Linee guida del D.M., si declina, 

inoltre, nella consulenza in materia di procedure burocratiche ed amministrative per la 

regolarizzazione della posizione del richiedente asilo sul territorio. Il consulente 

legale preposto a tale compito, inoltre, dovrà garantire una corretta informazione sulla 

normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, sui programmi di 

rimpatrio assistito e volontario e assicurare il supporto e l'assistenza all'espletamento 

delle diverse procedure. 

Il Manuale SPRAR specifica che l’operatore legale non deve necessariamente essere 

un avvocato: importante è che a ricoprire tale ruolo sia una persona che coniughi una 

formazione universitaria specifica con un’esperienza maturata sul campo in materia di 

protezione internazionale, nonché con capacità di ascoltare e dialogare con il 

beneficiario, sostenendolo nell’espletamento delle pratiche amministrative e legali. 

5.2.10. La tutela psico-socio-sanitaria 

Per quanto riguarda il diritto all’assistenza sanitaria e sociale, i richiedenti protezione 

internazionale hanno accesso all’assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 

34 del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), fermo 

restando l’applicazione dell’art. 35 del medesimo Testo unico nelle more 

dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

A coronamento di quanto previsto dal Testo unico, il D.M. del 2016, all’art. 31 co. 9. 

delle Linee guida, dispone che gli enti locali hanno l'obbligo di garantire l'attivazione 

di tutta una serie di servizi minimi a tutela della salute psico-fisica del beneficiario del 

sistema di accoglienza. Il Manuale operativo considera la tutela sanitaria e psicologica 

come uno dei pilastri dello SPRAR, che deve offrire quegli elementi di benessere che 

la rottura della migrazione forzata hanno incrinato, nonostante i tempi brevi garantiti. 
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Tra i servizi minimi previsti dalla norma sono compresi il supporto sanitario di base e 

specialistico, il sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze del singolo e 

l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e 

previdenza. 

Nel caso in cui vi fossero beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, l’ente 

locale deve garantire l'attivazione dei necessari interventi psicologici, di assistenza 

sociale e sanitari, attraverso servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di 

assistenza e supporto necessarie. 

Per poter assicurare tali servizi, l’ente locale è invitato a costruire e consolidare la 

collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono 

partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di 

specifiche esigenze socio-sanitarie e alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. 

Il Manuale operativo dispone che, per una miglior gestione del servizio, siano 

individuati all’interno dell’équipe uno o più referenti per gli aspetti sanitari di ogni 

beneficiario: questo consente di acquisire e quindi progressivamente interpretare e 

valutare nel modo più adeguato possibile i reali bisogni di carattere sanitario ed essere 

in grado di sostenere e accompagnare l’utente in un personale percorso di tutela della 

salute. 

Anche in questo ambito il mediatore linguistico-culturale sarà figura chiave, sia nella 

relazione dell’ospite con i servizi socio-sanitari, sia negli eventuali processi di cura e 

di certificazione di violenze, tortura o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica 

o sessuale. 

5.2.11. La gestione della banca dati 

Tutto il procedimento relativo allo SPRAR, dall'istanza iniziale dell'ente locale con la 

presentazione del progetto, alle fasi successive al finanziamento e per tutta la gestione 

dello stesso, sono caratterizzate dall'obbligo di registrazione analitica e precisa di ogni 

operazione, variazione, informazione, secondo quanto disposto dalle Linee guida del 

D.M. del 10 agosto 2016 e dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di 

servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale e umanitaria. 
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A partire dall'art. 32 delle Linee guida “Aggiornamento e gestione della banca dati”, 

agli artt. 39 “Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti 

finanziari”, e 40 “Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati”, vengono 

dettagliati precisamente la modulistica che deve essere utilizzata per le comunicazioni 

con il Ministero e con i diversi organi, la tipologia di informazioni che va resa ed i 

tempi. 

A tal fine l'ente locale dovrà designare un responsabile per la Banca dati. 

L'aspetto di aggiornamento e gestione della banca dati è tenuto molto in 

considerazione, al punto da comportare anche per semplici ritardi, l'applicazione di 

punti di penalità con conseguente decurtazione del contributo o addirittura la revoca 

totale, come previsto all'art. 27 delle Linee guida del DM 2016.



CAPITOLO VI 

6 LE TAPPE DELL’ACCOGLIENZA IN ITALIA DEI 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

Finora si sono analizzate le modalità di attivazione ed accesso ai servizi di 

accoglienza all’interno dello SPRAR, una volta che lo straniero ha manifestato la 

propria intenzione di domandare il riconoscimento della protezione internazionale e 

ha preso avvio il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato. Tuttavia, 

l’accoglienza disposta nella rete SPRAR non è altro che una tappa all’interno del 

complesso sistema di accoglienza presente in Italia, tappa, peraltro, solamente 

eventuale e riservata ad una piccola percentuale dei soggetti richiedenti asilo, come si 

avrà modo di vedere nel corso di questo capitolo. 

L’iter che i soggetti richiedenti asilo sono tenuti a percorrere parte sin dal momento 

dello sbarco sul territorio italiano e giunge sino al riconoscimento – ovvero al diniego 

– della protezione internazionale e, nel caso dell’accoglienza nello SPRAR, anche 

oltre. In questo percorso sono presenti diversi tipi di centri di accoglienza, ognuno 

caratterizzato da specificità atte al raggiungimento di diversi scopi. Il presente 

capitolo intende analizzare tali tappe. 

Il decreto legislativo n. 142/2015, che ha recepito le direttive europee relative 

all’accoglienza ed alle procedure del 2013 (già ampiamente approfondito al capitolo  I 

§ 1.3. e lungo tutto il capitolo II) ha visto la luce a seguito delle insistenti pressioni 

dell’Europa affinché l’Italia si adeguasse all’obbligo di effettuare le identificazioni 

dei migranti sbarcati sulle sue coste, in ottemperanza delle previsioni normative 

presenti nel Regolamento Dublino III: nel 2014, infatti, su circa 170.000 persone 

sbarcate, l’Italia ha operato solo 70.000 identificazioni. Tale decreto, oltre ad evitare 

che l’Italia continuasse ad aggirare il Regolamento Dublino, ha apportato anche 

diversi cambiamenti nel sistema della richiesta d’asilo e della gestione dei flussi 
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migratori, consacrando una volta per tutte la discriminazione tra il soggetto 

richiedente asilo ed il cosiddetto “migrante economico”.175 

L’art. 8 di tale decreto disciplina il sistema di accoglienza in Italia: esso è articolato in 

due fasi, la “prima accoglienza” e la “seconda accoglienza”, che seguono alle attività 

di soccorso e primissima accoglienza. 

La fase preliminare di salvataggio può avvenire nei Centri di Primo Soccorso e 

Assistenza (CPSA), istituiti ai sensi della legge n. 563/1995 (la cosiddetta “legge 

Puglia”, si veda al capitolo I, § 1.6.) nei luoghi maggiormente interessati dagli 

sbarchi. 

La prima accoglienza è finalizzata all’identificazione delle persone, allo screening 

sanitario e alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e viene 

prestata in centri di competenza governativa, disciplinati agli artt. 9 e 11.  

La seconda accoglienza è invece finalizzata all’avvio all’autonomia e all’inclusione 

sociale delle persone accolte e, secondo quanto previsto dalle norme che andremo ad 

analizzare nel corso di questo capitolo, dovrebbe essere prestata esclusivamente negli 

SPRAR, così come disposto all’art. 14. 

Tutte queste forme di accoglienza, ad esclusione dello SPRAR, sono di responsabilità 

statale. I centri statali per i richiedenti protezione internazionale possono essere 

destinati rispettivamente all'accoglienza ovvero al trattenimento dei migranti e dei 

richiedenti asilo. Tali centri statali sono gestiti dalle Prefetture, le quali ne affidano la 

conduzione a soggetti esterni, individuati attraverso gare d'appalto. 

Le associazioni, gli enti o le cooperative risultate vincitrici stipulano con gli uffici 

pubblici apposite convezioni.176 

                                                
175 Fachile S., ASGI, Agenzia Amisnet (a cura di), Hotspot e Hub, intervista audio del 04 novembre 
2015 (consultata gennaio 2017), disponibile all’indirizzo: https://soundcloud.com/agenzia-
amisnet/hotspot-e-hub_incontro-041115_parte-1mp3 
176 Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova (a cura di), Le diverse 
tipologie dei centri governativi per immigrati richiedenti asilo, 05 marzo 2012 (consultato gennaio 
2017), disponibile all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/spilli/Le-diverse-tipologie-dei-
centri-governativi-per-immigrati-richiedenti-asilo/122 
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6.1. I Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) e gli Hotspot 

I Centri di Primo Soccorso e Accoglienza sono stati istituiti dal decreto legge del 3 

ottobre 1995, n. 451, il quale è stato convertito con la legge Puglia. Inizialmente 

furono costituiti nel numero di tre ed erano denominati come “Centri di Prima 

Accoglienza” (CPA). 

Tale tipologia di centro di accoglienza fu prevista per far fronte alle esigenze di prima 

assistenza a favore di stranieri privi di mezzi di sostentamento ed in attesa di 

identificazione o espulsione (art. 1, co. 2) legati all’eccezionale flusso di persone 

provenienti dai Balcani che sbarcavano sulle coste pugliesi. La stessa legge prevede 

che gli interventi siano effettuati con le medesime modalità e risorse per fronteggiare 

situazioni di emergenza in altre aree del territorio nazionale (art. 2, co. 2). 

Con il Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2006 essi assumono la 

denominazione attuale di “Centri di Primo Soccorso e Accoglienza”. Nonostante il 

decreto non indichi le modalità effettive di permanenza, normalmente le tempistiche 

sono piuttosto brevi, e il trattenimento dovrebbe essere, in media, di 48 ore.177 

Ad oggi i CPSA hanno le funzioni di prima assistenza dei migranti sbarcati in Italia, 

la loro fotosegnalazione e lo smistamento ai centri di prima accoglienza, nel caso in 

cui lo straniero faccia richiesta di protezione internazionale. Non di rado il termine 

massimo di permanenza di 72 ore viene oltrepassato per la carenza di posti nelle altre 

strutture di accoglienza.178 

Per quanto riguarda le strutture di accoglienza denominate “Hotspot”, non esiste una 

base giuridica che le ha formalmente istituite. 

È possibile indicare alcune fonti che vi si riferiscono, ma non possono essere 

considerate basi giuridiche certe sul piano del diritto italiano. 

Esse sono: 

• la Decisione Consiglio UE n. 2016/1523 del 15 settembre 2016; 

• la Decisione Consiglio UE n. 2016/1601 del 22 settembre 2016; 

• la Circolare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2015, n. 14106. 

                                                
177 Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova (a cura di), op. cit. 
178 Medici Senza Frontiere (a cura di), Fuori campo. Richiedenti asilo e rifugiati in Italia: insediamenti 
informali e marginalità sociale, marzo 2016 (consultato gennaio 2017), disponibile all’indirizzo: 
http://fuoricampo.medicisenzafrontiere.it/Fuoricampo.pdf 
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In tali testi il Ministero dell’Interno li definisce come 

«un modello organizzativo preposto alla gestione di grandi arrivi di 

persone che può operare in qualsiasi area territoriale prescelta». 

Il Consiglio dell’Unione Europea, invece, si riferisce ad essi come un 

«metodo […] per dare sostegno agli Stati membri in prima linea 

nell’affrontare le fortissime pressioni migratorie alle frontiere esterne 

dell’UE». 

L’attività di identificazione e fotosegnalamento è operata da diversi soggetti chiamati 

a cooperare: la regia è in mano alla Polizia di frontiera, coadiuvata dalla presenza di 

mediatori culturali, ma, a garanzia della correttezza dello svolgimento di tali compiti 

ai sensi del diritto europeo, onde evitare che l’Italia si sottragga all’obbligo di 

identificazione del migrante previsto dal Regolamento Dublino III, sono presenti in 

questa sede anche commissari EASO (European Asylum Support Office) ed esponenti 

delle agenzie europee FRONTEX (European border and coast guard Agency)  ed 

EUROPOL (European Union’s law enforcement Agency). Non manca, a tutela dei 

diritti dei richiedenti asilo, l’affiancamento e la supervisione di rappresentati 

dell’UNHCR.179 

Attualmente gli Hotspot in funzione sono quattro e sono situati a Lampedusa (AG), a 

Pozzallo (RG), a Trapani e a Taranto. Nei prossimi mesi il Centro di Accoglienza di 

Mineo (CT) verrà parzialmente convertito in Hotspot.180 

Ogni soggetto che sbarca sul territorio italiano privo di qualsiasi tipo di visto di 

ingresso che ne legittimi la presenza dovrebbe essere classificato come irregolare e, 

pertanto, dovrebbe essere raggiunto da un provvedimento amministrativo di 

espulsione. Questo è infatti il provvedimento che tipicamente deve essere adottato 

quando qualcuno viene intercettato nel momento in cui sta tentando di fare ingresso 

irregolare nel territorio dello stato ovvero è rintracciato nelle immediate vicinanze. 

Così, infatti, dispone perentoriamente l’art. 10-bis del TU immigrazione. Tuttavia, il 

co. 6 di tale articolo precisa che  

                                                
179 Fachile S., ASGI, Agenzia Amisnet (a cura di), op. cit. 
180 Bettinelli L., Caritas Ambrosiana – Area Stranieri (a cura di), Sconfinati – Un paese accogliente, 
lezione tenutasi a Busto Arsizio, il 21 dicembre 2016 
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«nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale 

di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è 

sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione 

internazionale […] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere.» 

Pertanto, nel caso in cui il soggetto entrato illegalmente manifesti la volontà di 

proporre istanza di protezione internazionale, il titolo giuridico della sua presenza 

muta natura giuridica e si converte in quello di “richiedente protezione 

internazionale”. 

È all’interno degli Hotspot che viene definita la destinazione successiva della persona 

sbarcata, sulla base della manifestazione o meno, da parte sua, della volontà di 

richiedere protezione internazionale: infatti, se il soggetto manifesta tale volontà, 

viene avviato verso un centro di prima accoglienza (si veda § 6.2.), dove sarà 

sottoposto alla formalizzazione di tale istanza attraverso il Modello C/3 e, 

successivamente, gli dovrà essere garantita ospitalità presso un centro di accoglienza 

di lungo periodo (si veda § 6.3.). Se, al contrario, il soggetto non esprime la volontà di 

domandare la protezione internazionale, egli sarà identificato come migrante 

economico irregolare e, pertanto, sarà inviato in un Centro di Identificazione ed 

Espulsione (si veda § 6.4.), per poi attuare il rimpatrio forzoso ovvero, nel caso in cui 

non sussistano le condizioni idonee 

«a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del 

rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento», 

verrà emesso nei suoi confronti un decreto di respingimento ovvero di espulsione (art. 

14 TU immigrazione). 181  Quando lo straniero che non ha proposto istanza di 

protezione internazionale è raggiunto da un decreto di respingimento o di espulsione, 

tale condizione inficia notevolmente sulla possibilità del soggetto, successivamente, 

di cambiare idea e fare domanda di protezione internazionale, ai sensi delle procedure 

prioritaria e accelerata di esame della domanda di accesso alla protezione 

internazionale previste agli artt. 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 25/2008 (si veda 

al capitolo II, § 2.4.). Tale soggetto, infatti, avendo in prima istanza omesso di 

                                                
181 Bettinelli L., Caritas Ambrosiana – Area Stranieri (a cura di), op. cit. 
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esprimere la volontà di chiedere asilo, sarà soggetto a trattenimento in un CIE. In base 

ai dati analizzati182, la maggior parte degli stranieri trattenuti nei CIE che fanno 

domanda di protezione internazionale vedono negarsi il riconoscimento di tale 

protezione: le tempistiche del trattenimento nei loro confronti potranno prolungarsi 

fino a 12 mesi in caso di ricorso contro il probabile diniego. È da segnalare il fatto 

che, inoltre, il giudice presso il quale deve essere impugnato tale diniego non è dotato 

del potere di far cessare in via d’urgenza gli effetti del provvedimento su cui poi andrà 

a giudicare, vale a dire il trattenimento all’interno del CIE in attesa della sua decisione 

nel merito del ricorso, così comportando il prolungarsi della detenzione 

amministrativa del soggetto richiedente asilo.183 

Così, infatti, statuisce il co. 7 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015: 

«Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso 

giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione 

territoriale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 

2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino 

all’adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del 

medesimo decreto legislativo, nonché per tutto il tempo in cui è 

autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso 

giurisdizionale proposto.» 

È interessante notare come il decreto legislativo n. 142/2015 non descriva i Centri di 

Primo Soccorso come luoghi chiusi: se lo facesse, infatti, dovrebbe inserire una nuova 

procedura di trattenimento della persona, ulteriore e diversa rispetto a quella prevista 

dall’art. 14 TU immigrazione relativa ai CIE per le persone destinatarie di un 

provvedimento di espulsione, la quale è provvista di tutte le garanzie costituzionali 

che a queste sono sempre connesse, come ad esempio il controllo giurisdizionale ex 

art. 13 Costituzione (si veda il § 6.4.). 

Se è vero, quindi, che il decreto non parla di “trattenimento della persona”, è però 

altrettanto vero che nel documento politico “Roadmap italiana”184 stilato dal Governo 

Italiano ai fini di un resoconto all’Europa sulle politiche di gestione dei flussi 
                                                
182 Fachile S., ASGI, Agenzia Amisnet (a cura di), op. cit. 
183 Fachile S., ASGI, Agenzia Amisnet (a cura di), op. cit. 
184 Ministero dell’Interno (a cura di), Roadmap italiana, 28 settembre 2015 (consultato gennaio 2017), 
disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/roadmap-2015.pdf 
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migratori, gli Hotspot vengono definiti esplicitamente come luoghi chiusi, 

comportanti quindi limitazione della libertà di circolazione della persona. Tale forma 

di trattenimento appare illegittima, dal momento che la persona, appena sbarcata, non 

ha ancora potuto manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale e 

pertanto non può essere passibile di alcun tipo di espulsione o respingimento.185 

Inoltre, non è possibile nemmeno parlare di fermo ai fini dell’identificazione della 

persona, dal momento che anche il fermo operato su chi non dà le proprie generalità 

su richiesta di pubblico ufficiale è coronato da tutta una serie di garanzie previste 

dalla Costituzione e definite anche dal Pacchetto Sicurezza (decreto legge n. 

42/2008). L’art. 13 della Costituzione, ai co. 2 e 3, recita così: 

«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non 

per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti 

dalla legge . 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla 

legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.» 

Il Pacchetto Sicurezza contiene la normativa di tale fermo: di esso deve essere data 

immediata notizia al Procuratore della Repubblica, può protrarsi solo per il tempo 

necessario all’identificazione della persona e comunque, entro 48 ore, deve esserne 

disposto il rilascio.186 

Nel caso qui in esame, dunque, in assenza di un’esplicita previsione normativa che 

introduca una forma speciale di detenzione o trattenimento, si è di fronte ad una prassi 

illegittima: gli Hotspot risultano, nei fatti, strutture chiuse in cui viene praticata una 

particolare e anomala forma di detenzione amministrativa, operata dal potere 

esecutivo senza il controllo di quello giurisdizionale. 

                                                
185 Fachile S., ASGI, Agenzia Amisnet (a cura di), op. cit. 
186 NAGA (a cura di), Vademecum Pacchetto Sicurezza, (consultato gennaio 2017), disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.naga.it/tl_files/naga/documenti/vademecum_pacchetto_sicurezza_141008.pdf 
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Un’altra questione problematica è quella relativa al fatto che la legge non parla mai di 

identificazione forzata, per ovvia contraddittorietà con il nostro assetto costituzionale, 

il quale prevede, come poco sopra descritto, tutta una serie di tutele. Pertanto, sorgono 

dei dubbi sulla scelta dei metodi utilizzati da parte degli agenti preposti a tali compiti, 

nel momento in cui il soggetto si dovesse rifiutare di sottoporsi al fotosegnalamento o 

al raccoglimento delle impronte attraverso resistenza passiva: vi è infatti la possibilità 

che l’uso illegittimo della forza diventi sistematico in tali casi.187 

6.2. La prima accoglienza (o accoglienza di breve periodo) 

I Centri di accoglienza per richiedenti asilo (i cosiddetti “CARA”) sono stati istituiti 

per la prima volta nel 2002 con la denominazione di Centri di Identificazione (CDI) e 

sono stati in seguito disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 

303/2004. Si deve però la denominazione “CARA” al decreto legislativo n. 25/2008 

(decreto procedure), norma di recepimento della direttiva n. 2005/83/CE. 

Si tratta di strutture ministeriali di accoglienza per i richiedenti protezione 

internazionale, come misura di sostegno dei beneficiari nella fase emergenziale, 

nell'ottica di una loro successiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante. 

Essi sono tuttora esistenti ma, dopo il Piano Nazionale di Accoglienza previsto dalla 

Conferenza unificata Stato-Regioni del 10 luglio 2014 e dopo l’abrogazione dell’art. 

20 del decreto legislativo n. 25/2008, sono destinati ad essere sostituiti dai Centri 

governativi di prima accoglienza su base regionale o interregionale (i cosiddetti 

“Regional Hubs” o, più semplicemente, “Hub”), formalmente istituiti col documento 

programmatico “Roadmap italiana” e concepiti come punti di snodo per facilitare la 

gestione degli arrivi e in cui i richiedenti asilo dovrebbero rimanere temporaneamente 

per poi essere trasferiti in altri centri di accoglienza.188 

Ad oggi il sistema di accoglienza è stato riformato dal decreto legislativo del 18 

agosto 2015 n. 142 sotto diversi punti di vista. Gli articoli che vanno dal 9 al 14 

dispongono sulle misure di prima accoglienza (detta anche “accoglienza di breve 

                                                
187 Fachile S., ASGI, Agenzia Amisnet (a cura di), op. cit. 
188 NAGA (a cura di), (Ben)venuti! Indagine sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo a Milano e 
provincia, aprile 2016 (consultato gennaio 2017), disponibile all’indirizzo: 
http://naga.it/tl_files/naga/%28Ben%29venuti_Naga.pdf 
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periodo”), che è assicurata all’interno di centri governativi istituiti con decreto del 

Ministero dell’Interno. Si tratta di strutture aperte destinate all’accoglienza di persone 

precedentemente fotosegnalate per la verbalizzazione della domanda di protezione 

internazionale, l'accertamento dello stato di salute dello straniero, la verifica di 

eventuali condizioni di vulnerabilità e il successivo trasferimento in un centro di 

seconda accoglienza della rete SPRAR. La permanenza nei centri non dovrebbe 

superare i 30 giorni, ma a causa della cronica mancanza di posti nelle strutture di 

seconda accoglienza, può prolungarsi fino a 12 mesi e oltre.189 

La gestione delle strutture di prima accoglienza è affidata da parte delle Prefetture ad 

enti locali, anche in forma associata, unioni o consorzi di Comuni, ma anche ad enti 

pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti protezione 

internazionale o nell'assistenza sociale. 

Nel Piano Nazionale di Accoglienza 2016 sono previsti complessivamente 28 centri 

regionali (in Lombardia a Montichiari -BS- presso l’ex caserma Serini) per 11.790 

posti. 190 

All’art. 17 del decreto legislativo n. 142/2015 sono presenti disposizioni relative a 

persone portatrici di esigenze particolari: sono individuate le categorie di persone 

vulnerabili che possono avere bisogno di misure di assistenza particolari. Ai sensi di 

tale articolo sono considerate persone vulnerabili anche i minori non accompagnati, le 

vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi 

mentali, le vittime di tortura o di gravi violenze, anche legate all'orientamento 

sessuale o all'identità di genere, e le vittime di mutilazioni genitali. 

I minori stranieri non accompagnati, secondo quanto disposto dall’art. 19, sono 

accolti in strutture governative di prima accoglienza per il tempo strettamente 

necessario, e comunque per non più di 60 giorni per l'espletamento delle operazioni di 

identificazione e l'eventuale accertamento dell'età. 

Le strutture sono attivate dal Ministero dell'Interno in accordo con l'ente locale e 

gestite dal Ministero stesso anche in convenzione con l'Ente Locale. In ogni caso deve 

                                                
189 Medici Senza Frontiere (a cura di), op. cit. 
190 Bettinelli L., Caritas Ambrosiana – Area Stranieri (a cura di), op. cit. 



 158 

essere tempestivamente attivata ogni procedura volta all’identificazione dei familiari 

del minore.191 

Diversi sono gli elementi di criticità che hanno portato il legislatore alla rinnovazione 

del sistema di prima accoglienza. Un primo elemento che destava preoccupazione 

riguardava i tempi di accoglienza. La legge prevedeva che il richiedente dovesse 

essere ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, per un 

periodo che non poteva superare i 35 giorni, corrispondente al tempo previsto dalla 

legge per il riconoscimento dello status. In realtà i tempi effettivi di soggiorno 

appaiono anche oggi, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo del 2015, 

essere decisamente più lunghi. Tali ritardi, ora come allora, sono da imputare sia al 

concreto svolgimento della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

che ha tempistiche più lunghe rispetto a quelle previste ex lege, sia alle difficoltà di 

inserimento dei richiedenti asilo nelle strutture di seconda accoglienza, a causa della 

loro scarsa capacità ricettiva. Ciò che il legislatore puntava a modificare era la 

situazione creatasi nei vari CARA: essi si erano trasformati da luoghi in cui ospitare i 

richiedenti asilo esclusivamente per la durata della procedimento amministrativo di 

riconoscimento dello status, in luoghi in cui i rifugiati rimanevano anche dopo 

l’eventuale riconoscimento dello stesso. 

Un’altra criticità da rilevare riguarda la scelta degli spazi dedicati a tali strutture. 

I CARA, infatti, sono strutture di grandi dimensioni, che nella maggior parte dei casi 

erano originariamente adibite ad altri scopi, come edifici industriali, aeroporti o 

caserme. Essi si trovano in zone periferiche e isolate dal resto del territorio, circondati 

da recinzioni, per cui, da un punto di vista strutturale, la funzione di accoglienza 

sembra essere marginale rispetto a quella di contenimento.192 

La nuova normativa, pertanto, punta anche a ridurre le tempistiche di permanenza 

nelle strutture di prima accoglienza, in favore delle migliori condizioni predisposte 

                                                
191 Stranieri in Italia (a cura di), Richiedenti asilo, nuove norme su accoglienza e procedure, 02 ottobre 
2015 (consultato gennaio 2017), disponibile all’indirizzo: 
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-nuove-norme-su-
accoglienza-e-procedure-ecco-cosa-cambia.html 
192 Omar Osman S., Dossier del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di 
Padova (a cura di), Il sistema di accoglienza in Italia, 06 luglio 2012 (consultato gennaio 2017), 
disponibile all’indirizzo: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Il-sistema-di-accoglienza-in-
Italia/246 
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dalle strutture di accoglienza di lungo periodo, che analizzeremo al seguente 

paragrafo. 

6.3. La seconda accoglienza (o accoglienza di lungo periodo) 

L’art. 14 del decreto legislativo n. 142/2015 si occupa di disciplinare le strutture di 

seconda accoglienza, detta anche “accoglienza di lungo periodo”. 

Una volta esaurite le operazioni di prima accoglienza, l’accoglienza di lungo periodo 

è riservata al richiedente che ne faccia esplicita richiesta e che possieda determinati 

presupposti previsti dalla legge: la norma prevede, infatti, che il richiedente asilo 

debba aver già formalizzato l’istanza di protezione internazionale e debba risultare 

privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento 

proprio e dei propri familiari. Se sussistono tali presupposti, egli è trasferito in una 

delle strutture di seconda accoglienza operanti nell'ambito dello SPRAR, ove permane 

per tutta la durata del procedimento di esame della domanda, e, in caso di ricorso 

giurisdizionale, fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano. 

In caso di temporanea indisponibilità di posti nel sistema SPRAR, il richiedente 

rimane in accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza per il tempo 

strettamente necessario al trasferimento. Sono trasferiti in via prioritaria i richiedenti 

protezione internazionale che risultino essere in condizione di vulnerabilità. 

Nelle ipotesi in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti sia nella rete 

SPRAR, sia all'interno delle strutture di prima accoglienza, a causa di arrivi massicci 

e ravvicinati di richiedenti, sono apprestate dal Prefetto misure straordinarie di 

accoglienza in strutture che dovrebbero essere temporanee e solo limitatamente al 

tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di prima 

o seconda accoglienza: si tratta dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS).193 

I CAS sono stati introdotti con la circolare dell’8 gennaio 2014 del Ministero 

dell’Interno194, al fine di fronteggiare 

                                                
193 Stranieri in Italia (a cura di), op. cit. 
194  Disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-104-
dell-8-gennaio.html#.WH-ga7bhC9Y 
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«l’afflusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste 

italiane» 

e considerata 

«l’avvenuta saturazione di tutti i centri governativi e di quelli garantiti da 

alcuni enti locali nell’ambito del sistema SPRAR», 

venivano incaricate tutte le Prefetture dell’attivazione di CAS per soddisfare le 

elevate richieste di accoglienza. Con l’obiettivo progressivo di estendere il numero 

dei posti a disposizione, si sono susseguite alcune circolari rivolte alla Prefetture, 

come ad esempio la circolare del Ministero dell’Interno n. 14100/127 del 09 aprile 

2014195, con cui il piano di assegnazione veniva ulteriormente ampliato; la circolare 

del Ministero dell’Interno n. 11225 del 19 settembre 2014196, con cui il Ministro 

chiedeva, ancora una volta, alle Prefetture di individuare ulteriori 18.000 posti 

destinati all’accoglienza dei migranti; la circolare del Ministero dell’Interno n. 2700 

del 04 maggio 2015197, con cui si incaricavano tutte le Prefetture, a eccezione di 

quelle siciliane, dell’attivazione di altri 9.000 posti. 

I CAS sono attivati ad opera del Prefetto, in convenzione con realtà del terzo settore e 

strutture alberghiere. Trattandosi di misure di accoglienza emergenziali, risulta che 

solo un numero esiguo delle strutture cui viene data in gestione l’accoglienza 

straordinaria del circuito CAS sia in possesso di esperienze pregresse nel campo della 

protezione e dell’accoglienza di rifugiati, a scapito dei richiedenti asilo che non hanno 

trovato posto in uno SPRAR. Il livello dei servizi garantito in queste strutture 

emergenziali di seconda accoglienza, di fatto parallele alla rete SPRAR ma di gran 

lunga più numerose,  è il medesimo dei centri di prima accoglienza, cioè meramente 

essenziale e ben lontano da quello garantito all’interno della rete SPRAR.198 

Ad oggi, come mostrano i dati del Ministero dell’Interno relativi alla distribuzione dei 

migranti nelle diverse tipologie di strutture di accoglienza (si veda la tabella 

                                                
195 Disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-14100-
127-del-9.html#.WH-h47bhC9Y 
196  Disponibile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2015/01/2014_Ministero_Interno_17_dic_asilo_nota-del-29-12-2014_pref_BS.pdf 
197 Disponibile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/05/2015_circolare-2700-del-
4-maggio-2015.pdf 
198 Medici Senza Frontiere (a cura di), op. cit. 
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seguente), il ricorso a queste strutture più che essere uno strumento straordinario, 

rappresenta la prassi: sul totale degli immigrati presenti nei centri di accoglienza al 31 

dicembre 2016, circa il 78% (137.129) è sistemato in strutture temporanee, cioè nei 

CAS, mentre i posti SPRAR corrispondono solo al 13,5% circa dei posti totali. Questi 

dati mostrano chiaramente come sia dominante nel sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo in Italia una logica emergenziale: infatti, anche se la norma prevede 

come principale il sistema SPRAR e solo come sussidiario il ricorso all’accoglienza 

nei CAS, i numeri parlano diversamente: la regola (gli SPRAR) e l’eccezione (i CAS) 

risultano, nei fatti, invertite. 

 

Tabella 1 – Strutture d’accoglienza presenze/posti al 18 gennaio 2017199 

 

 

                                                
199  Ministero dell’Interno (a cura di), Cruscotto statistico giornaliero, disponibile all’indirizzo: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-
statistico-giornaliero 
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6.4. I Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) 

I Centri di Identificazione ed Espulsione, previsti per la prima volta dalla legge 

Turco-Napolitano e da essa denominati “Centri di Permanenza Temporanea ed 

Assistenza” (CPTA), sono stati rinominati “CIE” con il Pacchetto Sicurezza del 2008 

(art. 9 decreto legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 

125/2008). Si tratta di centri di detenzione amministrativa ed il trattenimento al loro 

interno è previsto per i richiedenti asilo che siano già destinatari di un provvedimento 

di espulsione prima della presentazione della domanda, per un periodo massimo di 18 

mesi (decreto legge n. 89/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

129/2011).  

La permanenza nei CIE implica una forma di limitazione della libertà personale dei 

richiedenti asilo per ragioni legate al loro status migratorio, poiché non è accordata 

loro la facoltà di uscire: la legge richiede pertanto la convalida dell'atto che dispone 

l'assegnazione al CIE da parte del giudice di pace (si veda il § 6.4.1.).200 Gli stranieri 

in condizione di ingresso, ovvero soggiorno irregolare e, in casi non rari, anche i 

richiedenti asilo, sono trattenuti nei CIE al fine di essere coattivamente rimpatriati. 

Non si tratta dunque di strutture di accoglienza, ma di veri e propri centri detentivi. 

I CIE attualmente attivi in Italia sono siti a: Torino, Roma, Crotone, Bari, Brindisi, 

Trapani e Caltanissetta. La Roadmap italiana prevede la riapertura dei CIE di Milano 

e di Gradisca. 

Il cittadino straniero può essere trattenuto al massimo fino a 90 giorni, mentre il 

trattenimento dei richiedenti asilo può durare anche fino a 12 mesi, dal momento che 

è necessario attendere l’espletamento della procedura di richiesta asilo. 

Il trattenimento del cittadino di Paesi terzi in precedenza non era disciplinato dalle 

norme europee: oggi lo disciplinano le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, e, a 

livello di diritto italiano, gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015, in 

attuazione di tali direttive. 

 

                                                
200 Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova (a cura di), op. cit. 
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6.4.1. Il decreto di espulsione 

Il decreto di espulsione viene qui in rilievo in quanto i soggetti destinatari di un 

provvedimento di espulsione che non possa essere immediatamente eseguito con 

accompagnamento alla frontiera sono trattenuti in Centri di Identificazione ed 

Espulsione. 

Una dottrina amministrativista 201 , nell’affrontare l’esame dei provvedimenti 

amministrativi, individua in primis, in base al loro contenuto precettivo, la summa 

divisio tra provvedimenti ampliativi e provvedimenti restrittivi della sfera dei 

destinatari. I provvedimenti restrittivi, a loro volta, si distinguono tra atti impositivi di 

obblighi personali ed atti che comportano la sottrazione di beni o di facoltà attinenti 

alla proprietà ed il possesso. 

Tra quelli impositivi di obblighi personali rientrano “gli ordini” nel loro variegato 

possibile contenuto di comando o di divieto (ordini di fare, non fare, sopportare) e tra 

questi può, per l’appunto, essere inquadrato l’espulsione dello straniero.202 

Altri autori203 distinguono i provvedimenti amministrativi a seconda che determinino 

modificazioni nelle situazioni giuridiche soggettive e nel patrimonio giuridico dei 

privati cittadini. Se le modificazioni sono di segno positivo, nel senso che ampliano il 

patrimonio giuridico, i provvedimenti sono favorevoli, se invece impoveriscono la 

sfera giuridica sono negativi. Questi ultimi che vengono inclusi nell’unica categoria 

dei provvedimenti ablatori sono caratterizzati dall’essere ad iniziativa d’ufficio . 

A seconda dell’oggetto sul quale incidono si distinguono provvedimenti ablatori 

personali se incidono su libertà, diritti personali o anche su comportamenti 

semplicemente leciti; in provvedimenti ablatori reali se estinguono o limitano diritti 

reali e provvedimenti ablatori obbligatori se fanno sorgere obbligazioni a carico dei 

loro destinatari. I provvedimenti ablatori personali consistono in ordini che 

l’amministrazione emana nei confronti di singoli o di gruppi di individui, e possono 

consistere in comandi (ordini di fare) o in divieti (ordini di non fare): il decreto di 

                                                
201 Greco G., Argomenti di diritto amministrativo, volume I, Parte generale, lezioni, Milano, Giuffrè 
Editore, 2013, pag. 143 
202 Greco G., op. cit, pagg. 154, 155 
203 Scoca F. G. (a cura di), Diritto ammnistrativo, Torino, Giappichelli Editore, 2008, pag. 268 
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espulsione si caratterizza come provvedimento ablatorio personale.204 Analogamente 

altra dottrina205 qualifica come “ordine” quel provvedimento restrittivo della sfera 

giuridica del destinatario con cui la Pubblica Amministrazione fa sorgere nuovi 

obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato 

comportamento, sulla base della propria potestà di supremazia. 

La giurisprudenza sottolinea come anche in questo ambito si manifesti il principio 

generale della certezza del diritto, il quale esige 

«che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano 

conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di 

conseguenza».206 

Il decreto di espulsione che qui interessa è quello di tipo amministrativo ed in 

particolare quello adottato dal Prefetto, disciplinato all’art. 13 co. 2 e 3 del TU 

immigrazione. Trattasi di un provvedimento amministrativo obbligatorio a carattere 

vincolato207 disposto con decreto motivato nei confronti dello straniero che si trova in 

una delle condizioni previste ai co. 2 e 3 dell’art. 13 succitato. 

Elementi essenziali e peculiari di questo provvedimento amministrativo sono: 

- la motivazione, elemento essenziale di qualsiasi provvedimento amministrativo, 

come disposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, assume in questo caso contenuti 

ancor più pregnanti, trattandosi di un provvedimento con cui la sfera personale 

dell'individuo viene fortemente limitata. La giurisprudenza, pur trattandosi di un 

provvedimento vincolato, non si accontenta di un richiamo apodittico alle norme, ma 

esige che in 

«esso sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a 

presupposto ed autorizzante l'espulsione, contestazione in fatto che 

costituisce elemento del tutto immutabile. Solo alla stregua di essa 

                                                
204 Scoca F. G. (a cura di), op. cit., pag. 277 
205 Delpino L., del Giudice F., Caringella F., Diritto amministrativo, Napoli, Edizioni Giuridiche 
Simone, 2000, pagg. 277, 278 
206 Corte di giustizia dell’Unione Europea, sent. 03 giugno 2008, n. C-308/06 
207 Corte di Cassazione, ord.13 gennaio 2010, n. 462 
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l'espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice 

dell’opposizione»208; 

- la comprensibilità del provvedimento, il quale deve essere tradotto allo straniero 

«in una lingua a lui comprensibile o se ciò non è possibile per 

l’indisponibilità di personale inidoneo alla traduzione del provvedimento 

in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la 

preferenza indicata dall’interessato», 

ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 

In giurisprudenza si rinvengono numerose sentenze dalle quali emerge che trattasi di 

un elemento al quale va posto il necessario riguardo ed attenzione, in assenza del 

quale il decreto di espulsione risulta illegittimo209; 

- il decreto, come tutti i provvedimenti restrittivi, deve contenere le modalità ed i 

termini di impugnazione che l’ordinamento prevede e cioè la possibilità di ricorso per 

Cassazione avverso il decreto di convalida del giudice di pace. 

La giurisprudenza 210  unanimemente ha ritenuto che non sia necessaria la 

comunicazione di avvio del procedimento di espulsione prevista dall’art. 7, legge n. 

241/1990, in relazione ai caratteri di celerità e speditezza che connotano questo 

procedimento, tanto che una sentenza 211  arriva ad affermare che il decreto di 

espulsione non presupponga alcuna procedura amministrativa, ma si formi nel 

momento in cui l’autorità verifica l’esistenza dei suoi presupposti. 

Il procedimento amministrativo di espulsione si conclude con la sua esecuzione. A tal 

fine l’art. 13 co. 4 del TU immigrazione prevede che l’esecuzione avvenga ad opera 

del Questore, con accompagnamento alla frontiera del soggetto espulso a mezzo della 

forza pubblica. 

                                                
208 Corte di Cassazione Civ. Sez. I, ord. n. 462/2010 
209 ASGI (a cura di), La lingua negli atti e nelle comunicazioni delle amministrazioni in materia di 
ingresso, soggiorno, allontanamento, trattenimento e diritto di asilo dei cittadini stranieri, 2014 
(consultato dicembre 2017), disponibile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2015/04/raccolta-pronunce-cassazione-civile1.pdf 
210 Corte di Cassazione Civ. Sez. I, sent. n. 28858/2005 
211 Corte di Cassazione Civ. Sez. I, sent. n. 16030/2001 
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Poiché si verte in ambito di provvedimenti amministrativi limitativi della libertà 

personale, va qui ricordato l’art. 13 della Costituzione italiana, il quale, nel consentire 

all’autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, 

l’adozione di provvedimenti che limitano la libertà personale dell’individuo, 

attribuisce comunque loro un carattere provvisorio e prescrive che debbano essere 

comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria. La mancata convalida nelle successive 

ulteriori 48 ore comporta la revoca immediata del provvedimento, il quale resta privo 

di ogni effetto. 

Dalla natura di provvedimento limitativo della libertà personale del decreto di 

espulsione nasce quindi la disciplina prevista al co. 5-bis dell’art. 13 del TU 

immigrazione, che prevede, appunto, l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale 

“convalida” il decreto. Il Questore è tenuto pertanto a comunicare immediatamente, e 

comunque entro 48 ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente 

competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla 

frontiera. 

La norma prevede che 

«l'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal 

territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida.» 

Il procedimento di convalida che si svolge in Camera di consiglio è sottoposto a tutte 

le misure di garanzia perché possa essere garantita un efficace e reale diritto di difesa, 

quindi il giudice di pace 

«provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore 

successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti 

previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.» 

Nelle more della conclusione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è 

trattenuto in uno dei Centri di Identificazione ed Espulsione. 

Solo con il conseguimento della convalida, il provvedimento di accompagnamento 

alla frontiera diventa esecutivo. Se viceversa la convalida è negata ovvero decorre 

invano il termine per la decisione, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. 
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La giurisprudenza212 ha osservato che il provvedimento di espulsione dello straniero è 

classificabile come obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è 

tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza, l’avvenuta 

revoca, l’annullamento ovvero la negazione del permesso di soggiorno per mancata 

tempestiva richiesta di rinnovo. Inoltre, è precluso ogni sindacato sulla legittimità del 

provvedimento di espulsione del questore, trattandosi di valutazione che spetta 

unicamente al giudice amministrativo. Infatti, il giudizio innanzi al giudice 

amministrativo non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario, 

mancando, tra i due, un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria: la decisione del 

giudice amministravo non costituisce un antecedente logico rispetto a quella sul 

decreto di espulsione. 

Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per Cassazione, ma l’eventuale 

impugnativa non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. 

 

6.4.2. La detenzione amministrativa 

A partire dall’introduzione dei CPTA nel 1998 (si veda § 6.4.) per gli immigrati in 

attesa di espulsione, si è diffuso in Italia un istituto speciale che sanziona gli stranieri 

presenti irregolarmente sul territorio italiano: si tratta della detenzione amministrativa, 

particolare forma di trattenimento caratterizzata dalla discrezionalità dell’autorità di 

polizia, esercitata ben oltre i casi eccezionali ed urgenti in cui tale pratica è consentita 

dalla nostra Costituzione. L’art. 13 della Costituzione, infatti, come si è avuto modo 

di affrontare nel § 6.1. del corrente capitolo, statuisce dei limiti precisi per la 

detenzione personale, precisando che, in mancanza di un atto dell’autorità giudiziaria 

nei soli casi previsti dalla legge, essa può essere adottata «in casi eccezionali di 

necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» con provvedimenti che 

devono essere comunicati al giudice entro 48 ore e convalidati entro ulteriori 48 ore 

«dall’autorità giudiziaria». 

Le attuali modalità di esecuzione della detenzione amministrativa in Italia sembrano 

caratterizzate da una consistente limitazione della libertà personale: lo strumento 

                                                
212 Corte di Cassazione Civ. Sez VI, ord. n. 12976/2016 
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detentivo, tipico della giustizia penale, non appare applicabile al diritto 

amministrativo di uno stato che, ritenendosi moderno, non dovrebbe ricorrere a 

metodi così afflittivi per raggiungere i propri scopi. È stato inoltre riscontrato, negli 

innumerevoli casi in cui i provvedimenti amministrativi sono in seguito risultati 

illegittimi, che la prassi amministrativa abbia violato la riserva di legge, secondo cui 

solo la legge può stabilire la condizione giuridica dello straniero, ed il diritto di asilo, 

sanciti rispettivamente al secondo ed al terzo co. dell’art. 10 della Costituzione.213 

Jorge Bustamante, Special Rapporteur per le Nazioni Unite sui diritti umani dei 

migranti214, redige un analitico rapporto in cui denuncia la prassi di molti paesi, anche 

europei, di un uso di forme più o meno severe di detenzione quali strumenti ordinari 

di controllo, previsti esplicitamente dalle leggi sull’immigrazione. Bustamante 

sostiene che l’uso vessatorio della detenzione applicata agli stranieri, per controllarne 

i flussi migratori, comprime sistematicamente i loro diritti. Tali forme di detenzione 

risultano prive delle consuete garanzie che vengono applicate normalmente dai 

sistemi di giustizia penale, i quali sono corredati da diverse previsioni costituzionali. 

Agli occhi dell’uomo comune è immediata l’equazione “persona detenuta” uguale 

“persona criminale”. 

La detenzione amministrativa dovrebbe essere un’eccezione e solo in casi limitati 

dovrebbe essere consentito al potere esecutivo di ricorrere a forme di limitazione della 

libertà personale. A smentita di tale premessa, si riscontra negli ultimi decenni che 

tale pratica è diventata pressoché ordinaria, tanto che non risulta più necessaria una 

sua legittimazione ad opera di particolari emergenze.215 

Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, è intervenuta la Corte Costituzionale in 

data 20 aprile 2001, con l’importante sentenza n. 105. In tale sentenza la Corte ha 

chiarito che il trattamento cui sono sottoposti i migranti nei CIE si configura come 

una misura detentiva vera e propria, poiché incide direttamente sulla libertà personale 

                                                
213 Vassallo Paleologo F., Progetto Meltin Pot Europa (a cura di), Detenzione amministrativa – Una 
storia di brutalità, violenze e violazioni, 22 marzo 2010 (consultato gennaio 2017), disponibile 
all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/Detenzione-amministrativa-Uno-storia-di-brutalita-
violenze.html#.WI9wtrGh29Y 
214 Bustamante J., Human Rights of Migrants, UN General Assembly. A/65/222, 3 agosto 2010 
(consultato gennaio 2017), disponibile all’indirizzo: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx 
215 Campesi G., La detenzione amministrativa degli stranieri in Italia: storia, diritto, politica, Roma, 
Carocci Editore, 2013, pagg. 177 e ss. 
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dello straniero, nonostante il fatto che la lettera della legge non adotti una 

terminologia riconducibile alle misure detentive penitenziarie (definendola 

genericamente come “trattenimento”), le assegni anche finalità di assistenza e preveda 

per essa l’attuazione in strutture differenti da quelle previste per la detenzione 

penitenziaria. È, infatti, immediato, da parte della Corte, il richiamo all’art. 13 della 

Costituzione, che disciplina rigorosamente il potere dello Stato di incidere sulla 

libertà personale del soggetto.  

Con tale sentenza, pur affermando in linea di principio la preminenza dei diritti umani 

sull’integrità della sovranità territoriale, la Corte è giunta, in ogni caso, a dichiarare la 

legittimità della detenzione amministrativa, sostenendo che la sua disciplina rispetta 

formalmente i requisiti di legalità e giurisdizionalità sanciti dall’art. 13. L’istituto del 

trattenimento nei CIE non è stato riconosciuto come incostituzionale dalla Corte, ove 

su di esso sussista un «controllo giurisdizionale pieno».216 Limitandosi alla verifica 

del mero rispetto di tali requisiti di validità formale richiesti dalla Costituzione, a 

dispetto di quelli sostanziali, quali la necessità e l’urgenza, la Corte, in via di fatto, ha 

trasformato il trattenimento amministrativo in un provvedimento adottabile in via 

ordinaria, senza necessità che si manifestino quelle situazioni di particolare urgenza 

cui fa riferimento l’art. 13. Pertanto la detenzione amministrativa dello straniero non è 

proibita dalla Costituzione italiana, ma è soggetta ad una serie di garanzie di carattere 

prevalentemente procedurale, volte ad assicurare solo la correttezza formale delle sue 

modalità esecutive. 

                                                
216 Caretti P., De Siervo U., Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2010, pagg. 
470 e ss. 





7 CONCLUSIONI 

L’immigrazione è un fenomeno variamente articolato e continuamente in evoluzione, 

la cui disciplina si estende a diverse materie, che difficilmente possono essere 

rigidamente ripartite. La normativa sull’immigrazione, inoltre, non è oggetto del solo 

diritto amministrativo, ma alla sua disciplina ineriscono anche il diritto internazionale, 

dell’Unione Europea, civile, penale e del lavoro. 

La presente tesi, concentrandosi sul Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati, ha richiesto una ricerca di tipo composito: l’uso dei canali istituzionali di 

ricerca bibliografica si è scontrato più volte con i limiti del costante aggiornamento 

della materia, cui i testi pubblicati a stampa faticano a stare al passo. Svolgendo la 

ricerca in gran parte attraverso il canale informatico è stato possibile attingere a fonti 

sempre aggiornate e di composita natura, permettendo uno sguardo su tale variegata 

realtà comprensivo di spunti non solo giuridici, ma anche sociologici e politici. 

Un’altra fonte che ha costituito uno strumento altrettanto aggiornato e approfondito è 

stata la partecipazione a conferenze destinate ad un pubblico di operatori del settore. 

Inoltre, come si è fatto cenno nel corso del lavoro, in occasione del tirocinio 

formativo svolto dall’autrice, vi è stata occasione di confrontarsi direttamente con le 

prassi che caratterizzano tale ambito, che non di rado si discostano dalla lettera della 

legge. L’opportunità di confronto diretto con gli ospiti e gli operatori di diversi centri 

di accoglienza – sia di competenza statale, sia facenti parte del circuito SPRAR –  

delle Province di Milano e Varese, ottenuta grazie al tirocinio, ha messo in luce 

diverse criticità, che non sono solo frutto dell’offerta di un servizio di accoglienza di 

qualità spesso scarsa, ma che, il più delle volte, discendono dal funzionamento 

fisiologico del sistema di accoglienza, così come previsto dalle normative. Tale 

occasione di osservazione ravvicinata di alcuni aspetti del sistema di gestione del 

fenomeno migratorio ha permesso di maturare alcune considerazioni personali in 

relazione a distinte problematiche, di cui si intende delineare una breve panoramica. 

Per quanto riguarda uno sguardo più ampio sul fenomeno migratorio in generale, è 

facile giungere alla conclusione che le modalità di gestione dello stesso a livello 

nazionale ed europeo non sono state pensate per il lungo termine ed il sistema stesso 

vacilla di fronte al numero dei migranti che toccano le nostre coste quasi 
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quotidianamente. La trafila amministrativa che queste persone sono destinate ad 

affrontare è lunga e, per come è strutturata, appare obbligata nella direzione della 

richiesta della protezione internazionale per tutti coloro i quali non intendano essere 

rimpatriati coattivamente. In linea teorica la protezione internazionale dovrebbe 

intervenire, su richiesta dell’interessato, solo nel momento in cui il paese di 

appartenenza di un individuo non sia in grado di fornirgli la tutela dovuta. Tale 

condizione si può verificare quando è il governo stesso del paese che perseguita il 

richiedente asilo, ovvero quando il richiedente è vittima di persecuzioni da parte di 

altri soggetti del proprio paese e il governo non è grado di proteggerlo. Va fatto 

rilevare che l’art. 1 della Convenzione di Ginevra prevede come elemento essenziale 

per la definizione di rifugiato che il soggetto «temendo a ragione di essere 

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di 

cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 

protezione di questo Paese […]». Questo presuppone che per poter proporre istanza 

di protezione internazionale sia necessario trovarsi al di fuori del proprio Paese e, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento Dublino, non è possibile 

scegliere liberamente il Paese presso cui richiedere tutela, ma sussistono regole atte a 

identificare il Paese competente ad esaminare tale domanda (si veda al capitolo II). 

L’attuale sistema riconosce temporaneamente il diritto di soggiorno in Europa 

solamente ai soggetti che, pur avendo varcato le frontiere europee privi di valido visto 

di ingresso, fanno istanza di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello 

status di rifugiati: pertanto anche coloro i quali non lasciano il proprio paese con il 

preciso intento di ottenere la tutela internazionale, ma semplicemente per 

l’opportunità di una vita più dignitosa, si vedono costretti a farne domanda, in modo 

tale da non vedersi immediatamente respinti ed espulsi (o, al peggio, trattenuti in un 

CIE a tempo indeterminato). Sia per tale categoria di persone sia per coloro i quali 

sono realmente in fuga da persecuzioni idonee a considerarli rifugiati, la strada è 

obbligata e molto affollata: questo causa disservizi e tempistiche di analisi di tale 

domanda di protezione ben oltre le previsioni normative. Tuttavia la possibilità di un 

ingresso regolare con specifico visto non è contemplata né per i soggetti che, 

provenendo da paesi colpiti da guerre e persecuzioni, sarebbero ragionevolmente 

riconoscibili come titolari di protezione internazionale, né, tantomeno, per i cosiddetti 
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“migranti economici”. Non esiste normativa che regoli l’arrivo di tali persone: i visti 

non vengono dati se non per certi fini specificamente previsti, tra cui non risultano 

quelli che hanno come presupposto la persecuzione nel proprio paese ovvero una 

situazione di indigenza. La domanda di protezione internazionale obbliga lo Stato 

presso cui è stata proposta ad analizzare tale istanza, secondo quanto previsto dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951: questo permette a chiunque di soggiornare 

legalmente nel Paese di arrivo per tutto il tempo utile all’esame di tale domanda, in 

media circa due anni, dal momento che gran parte degli interessati, una volta ricevuto 

un diniego, lo impugnano davanti al giudice ordinario e, talvolta, anche in sede di 

appello (si veda il capitolo III). Per ora il sistema europeo, pur vacillando, sta 

reggendo a fatica la pressione di tali flussi, ma non hanno tardato a manifestarsi le 

problematiche legate alla moltitudine di persone che, prive dello status di protezione 

internazionale e non realisticamente espellibili né trattenibili (quindi, in sostanza, 

irregolari), sono destinate ad ingrossare le fila del lavoro sommerso o, al peggio, della 

criminalità. 

Spostando lo sguardo entro i nostri confini nazionali, non manchiamo di rilevare 

anche qui la presenza di criticità: quelle che si è avuto modo di conoscere più 

approfonditamente attengono, in particolare, all’organizzazione dell’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale. Come si è avuto modo di analizzare nel capitolo 

VI, con lo scopo dichiarato di far fronte ad una emergenza, in base ad un approccio 

politico emergenziale al tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo, si assiste in 

questo momento ad un rovesciamento: i centri del circuito SPRAR finiscono per 

essere marginali nel sistema dell’accoglienza, mentre l’accoglienza straordinaria di 

competenza statale (i CAS), pensata per far fronte alle sole emergenze ed intervenire 

in via sussidiaria, costituisce, al contrario, il modello di riferimento maggiormente 

applicato.  

La permanente condizione di emergenzialità, costituendo un approccio inadeguato 

alla soluzione del problema, “è un dato che fa eco alla trattazione mediatica del 

fenomeno, restituendo la visione politica emergenziale come prevalente”.217 Accade 

ciò, nonostante il fatto che l’immigrazione in Italia	sia una realtà stabile e consolidata 

                                                
217 NAGA (a cura di), (Ben)venuti! Indagine sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo a Milano e 
provincia, aprile 2016 (consultato gennaio 2017), disponibile all’indirizzo: 
http://naga.it/tl_files/naga/%28Ben%29venuti_Naga.pdf. 
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e la quota riconducibile alla cosiddetta “migrazione forzata”, relativa ai richiedenti 

protezione internazionale, rappresenti solo una piccola porzione del fenomeno 

migratorio in generale. 

Le strutture di accoglienza che si è avuto modo di osservare e conoscere nel corso 

della ricerca sono risultate contraddistinte da notevole eterogeneità: tale caratteristica 

si è riscontrata anche nei servizi erogati e nella qualità degli stessi. I suddetti servizi, 

definiti dalla normativa esaminata nel presente lavoro (si veda al capitolo V), sono 

definiti come “minimi garantiti” e dovrebbero costituire diritti dovuti dagli enti 

gestori (per l’erogazione dei quali essi ottengono stanziamenti) alla collettività dei 

soggetti cui spettano ex lege. Purtroppo si è riscontrato da più fonti che tali servizi 

non di rado vengono trasformati dal sistema di accoglienza in opportunità distribuite 

in maniera discontinua e casuale: casuale è, infatti, la circostanza per un richiedente 

protezione internazionale di ottenere un posto in un centro SPRAR piuttosto che in un 

CAS, con tutte le conseguenze del caso. Chi opera nel settore sa che da tale 

circostanza può discendere spesso anche il destino di una persona, in termini di 

integrazione, formazione, sostegno medico-psicologico e inserimento in una rete 

sociale utile nella fase post accoglienza. Le accoglienze SPRAR, infatti, constano di 

tutta una serie di servizi garantiti che rendono funzionale la permanenza all’interno 

degli stessi e, quando gestiti correttamente, costituiscono un modello esemplare di 

accoglienza anche rispetto ad altre proposte europee. Per quanto si è avuto modo di 

studiare ed osservare, la cosiddetta “accoglienza integrata” prevista specificamente 

dalla normativa SPRAR consente una reale integrazione del soggetto ospitato nel 

tessuto sociale e lo accompagna nel percorso di ricostruzione della propria 

indipendenza: solo chi ha la possibilità di accedere a servizi sanitari, di sostegno 

psicologico, di formazione, di inserimento lavorativo e abitativo non è destinato, una 

volta uscito dal circuito SPRAR, a diventare un problema sociale. La forza della rete 

SPRAR risiede esattamente nell’opportunità, data ad ogni persona che ha la fortuna di 

risiedervi, di ricostruire, accompagnati ma sempre in prima persona, la propria vita, 

superando l’ottica di assistenzialismo in cui è facile cadere quando si tratta di aiuti 

umanitari. 

Di fronte ad un servizio efficiente e funzionale come quello SPRAR, in particolare 

messo a confronto con gli altri modelli emergenziali di accoglienza attualmente attivi 

in Italia, ciò che lascia oltremodo perplessi è il fatto che i valori in campo afferiscono 



 175 

alla sfera dei diritti umani e l’accesso agli stessi non può dipendere dalla buona 

disposizione di un ente gestore, né dalla fortuna di capitare in uno SPRAR. Ciò che 

dovrebbe essere diritto universale e garantito a tutti è, invece, privilegio di pochi.	

Il fatto che il circuito SPRAR consti di un così esiguo numero di adesioni da parte dei 

comuni italiani, a fronte dell’ingente e pressante richiesta di posti da parte del 

Ministero degli Interni, è da rinvenirsi principalmente in scelte di opportunità politica. 

Si osserva, infatti, la diffidenza – per non dire l’avversione – ormai radicata in gran 

parte della popolazione, a prescindere dall’orientamento politico, nei confronti della 

possibilità di accogliere richiedenti protezione internazionale entro i confini della 

propria città: di fronte a tale presa di posizione così netta risulta estremamente 

difficile per una amministrazione comunale riuscire a superare la diffidenza della 

propria cittadinanza. Questo atteggiamento miope porta purtroppo ad ignorare che 

sarebbe di gran lunga preferibile scegliere autonomamente di accogliere entro i propri 

confini comunali un esiguo numero di richiedenti asilo, ben gestiti da uno SPRAR e 

quindi meglio integrati e partecipativi, piuttosto che subire l’invio di un gran numero 

di migranti da parte delle Prefetture che, costrette a dislocare tali flussi, sono portate a 

dirottarli verso comuni che non hanno ancora aderito alla rete SPRAR e che si vedono 

“invadere” da una moltitudine di persone che verranno poi ghettizzate in grandi CAS, 

entro cui è più facile maturare scontento, rivolte e marginalità. I numeri parlano da sé: 

i posti SPRAR corrispondono solo al 13,5% circa dei posti totali messi a disposizione 

dei richiedenti protezione internazionale in Italia. 

Facile giungere alla conclusione che il sistema complessivo di accoglienza così come 

strutturato ad oggi, vale a dire costituito in gran parte di centri di accoglienza 

straordinaria, appaia prima di tutto un investimento sociale mal fatto, soprattutto in 

termini di efficacia della costruzione di una rete sociale che intervenga nella fase di 

uscita dal circuito del soggetto ospitato, una volta scaduti i termini per cui si ha diritto 

all’accoglienza. Egli sarà destinato, il più delle volte, a diventare un problema sociale, 

in assenza totale di progetti dedicati alla sua nuova condizione. 

A monte di tali scelte organizzative (mai neutre, ma dettate da volontà politiche) non 

si rinviene altro che, ci teniamo a ribadire, un approccio emergenziale al fenomeno 

migratorio da parte dell’Italia, che risulta pienamente coerente con le scelte che 

l’Europa sta attuando per quanto riguarda il transito delle persone attraverso i suoi 

confini. 
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Così stigmatizza il report firmato dall’associazione milanese NAGA, che si occupa di 

promozione e tutela dei diritti dei cittadini stranieri: «un’accoglienza forzata che 

accoglie perché deve farlo, ma appena può abbandona creando marginalità, 

irregolarità giuridica, materia prima per la criminalità, lo sfruttamento, alimentando 

l’immaginario xenofobo e razzista più radicale.» 

Ciò che si auspica è, in estrema sintesi, il trattamento del fenomeno migratorio nella 

sua complessità non in termini di calamità, ma come fatto di ordinaria 

amministrazione: solo con questo cambiamento di prospettiva sarà possibile 

individuare delle strategie in grado di risolvere il problema e addirittura scoprire 

nell’immigrazione opportunità sinora ignorate. 
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