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Circolare n. 2707 del 29 novembre 2011 Ministero dell'Interno
Rinuncia alla protezione internazionale

      

MINISTERO DELL'INTERNO
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo

Hai più di 30 Anni?
Hai 30 anni e non hai la Laurea? Questo
messaggio è per Te! Info ora
www.laurea.cepuonline.it

Diventa Mediatore Civile
Iscriviti al Corso per Mediatore
Legalmente Riconosciuto. Info ora!
www.mediatoriconciliatori.it
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Area I - Commissioni territoriali

Oggetto: Rinuncia alla protezione internazionale

       Pervengono da parte di alcune Questure, a quest a Commissione Nazionale, le dichiarazioni con le
quali titolari della protezione internazionale rinunziano allo status di rifugiato o alla protezione
sussidiaria.
     L'invio di dette dichiarazioni è spesso più o meno palesemente originata dalla assimilazione della
rinuncia alla cessazione dei due ricordati status, in ordine alla quale è competente a pronunciarsi questa
Commissione Nazionale.
    Al riguardo, conviene preliminarmente che la cessazione dello status di rifugiato o della protezione
sussidiaria e la rinuncia a tali status costituiscono, concettualmente e mormativamente, atti nettamente
distinti.
    La cessazione, infatti, disciplinata dagli articoli 9 e 15 del D.lgs. n, 251/2007. presuppone il venir meno
delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento ed è  pronunciata dalla Commissione
Nazionale; la seconda, espressamente prevista dall'articolo 34 del D.lgs n. 25/2008, costituisce invece una
dichiarazione del titolare dello status e presuppone semplicemente la sua volontà incondizionata  di
rinunciare al beneficio. Caso ancora diverso è la rinuncia alla richiesta d'asilo - che più propriamente
consiste nella facoltà di ritirare la domanda contemplata dall'articolo 21 del D.Lgs 25/2008 - in quanto
essa interviene prima che sia perfezionata una decisione di riconoscimento.
    Ciò posto, ancorchè non sia espressamente richiesto dalla norma, conviene che - per esigenze pratiche
oltre che assicurare certezza alle situazione  giuridiche - della rinuncia prendano atto le Commissioni
territoriali al fine di:

a)  verificare che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, 
      comunque, valida ed efficace;

b)  comunicare l'efficacia della rinuncia alla Questura che, ove non vi abbia già provveduto , procederà a
ritirare il relativo permesso din soggiorno, il           
      documento di viaggio ed ogni     altro documento connesso allo status di protezione internazionale, di
cui il rinunciante sia     in possesso;

c)   effettuare le variazioni su Vestanet.

    Alla suddetta presa d'atto provvederà la Commissione territoriale competente in relazione alla Questura
che ha rilasciato il permesso di soggiorno (o disposto il suo ultimo rinnovo), anche se lo status al quale si
rinuncia sia stato concesso da altra Commissione territoriale o dalla Commissione Centrale ovvero dalla
Commissione Nazionale - Sezione Stralcio.

IL PREFETTO PRESIDENTE
(Pironti)

 

Giovedì, 15 Dicembre 2011
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News

 
 

400 cittadini stranieri “accompagnati” a fare impresa

Al via il progetto Start it up. 400 immigrati extracomunitari che aspirano ad avviare un’impresa avranno
la possibilità ...

Leggi tutto »

Via libera dall'Europa al permesso unico

Si torna a parlare del permesso unico rilasciato da qualsiasi Paese dell'Ue che potrebbe davvero
semplificare la vita ...

Leggi tutto »

Boldrini: 'La stampa attacca sempre i clandestini'

E' ancora una volta la portavoce dell'Unchr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Leggi
tutto »

Eliminato il divieto di ingresso dei giornalisti nei Cie

La circolare del Ministero dell'Interno del 25 luglio 2011 prevedeva il divieto di accesso dei giornalisti nei
centri di...

Leggi tutto »

Firmata l'adesione per l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea

Dal 1 luglio 2012 la Croazia farà parte dell' Unione europea e diventerà il ventottesimo Stato. Il trattato di
adesione ...

Leggi tutto »

Gli immigrati potranno lavorare anche in attesa del rinnovo del permesso

Il Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 coinvolge in prima persona gli immigrati. Infatti l'art. 40
andrà a ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo

Crediti Formativi
Chiedi la valutazione dei tuoi cfu e segui un corso online. Info ora

www.cepu.it
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2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Conversione permesso di ...
> Ho presentato in ritardo la ...
> Ricongiungimento familiare...
> Flussi 2011. Nel caso di ...
> Flussi 2011. Vorrei sapere ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
> Il sangue degli altri
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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