
|Le voci sospese|
Come migliorare la procedura di riconoscimento

della protezione internazionale in Italia:
analisi e raccomandazioni

Sintesi per la stampa e per i policy makers

Giugno 2013

A cura dell’associazione Senzaconfine 
con la collaborazione di A Buon Diritto Onlus 



Il rapporto completo di questa ricerca è disponibile su www.vocisospese.org

Hanno collaborato: Bianca Benvenuti, Aldo Canestrari, Said Dursun, Nayera El Gamal, Ramazan
Gunes, Alessia Montuori, Giovanna Pallottini, Rosa Paolella, Valeria Paone, Manuela Paravani, Natascia
Silverio, Annamaria Sommario

Si ringraziano: Avv. Salvatore Fachile, Avv. Simonetta Crisci, Prof.ssa Annamaria Rivera, Prof.ssa
Maria Immacolata Macioti, Prof. Enrico Pugliese, Dott.ssa Hélèna Behr, Avv. Gianfranco Schiavone,
Dott.ssa Giulia Laganà, Avv. Maria Rosaria Calderone, Avv. Siliana Laurenti, Prof. Luigi Manconi,
Dott.ssa Valentina Calderone, Dott.ssa Valentina Brinis, Dott.ssa Franca Di Lecce

Grafica: Cristiano Rea
Immagine di copertina: Arte 21 - www.arte21.it

Per saperne di più: www.senzaconfine.org
Sito del progetto: www.vocisospese.org
E-mail: ass.senzaconfine@gmail.com
Tel./fax: 0657289579

Con il sostegno di:



La qualità della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale: cosa si può fare per migliorarla

Il quadro generale delle domande di protezione internazionale presentate
e dei riconoscimenti 

Secondo il più recente rapporto dell’UNHCR sulle domande di protezione presentate nei
paesi più industrializzati1, nel 2012 nei 38 paesi europei si è verificato un incremento del 9%
delle istanze presentate; il dato varia in maniera considerevole tra paesi del Nord e del Sud
Europa. Cinque paesi nordici fra cui la Svezia hanno registrato un aumento delle domande del
38% rispetto al 2011, mentre i paesi dell’Europa meridionale segnano una diminuzione del 27%;
in Italia le domande presentate nel 2012 sono state 15.700, meno della metà dell’anno
precedente (i primi tre paesi di origine per domande presentate sono stati il Pakistan, la Nigeria,
l’Afghanistan). Quanto agli esiti, secondo i dati Eurostat2 le domande esaminate nel nostro
paese nel 2012 sono state 22.160 (il dato tiene conto del pregresso dell’anno precedente, la cd.
“emergenza Nordafrica”). In prima istanza, ne sono state respinte 13.900, il 63%;  lo status di
rifugiato è stato accordato in 1.915 casi, la protezione sussidiaria in 4.410 casi e le proposte di
protezione umanitaria sono state 1.935. Per l’Italia i dati più recenti a disposizione sono quelli
del 20113: i primi tre paesi per numero di istanze presentate sono stati la Tunisia4 (3.967), la
Nigeria (3.865) e il Pakistan (1.990)5. 

Come mai i richiedenti asilo evitano l’Italia e gli altri paesi del Mediterraneo per dirigersi
verso i paesi nordici? Inoltre: nei casi in cui è stata accordata una forma di protezione
(internazionale, sussidiaria o umanitaria6), siamo sicuri che questa sia la più adeguata al singolo
caso? Abbiamo provato a andare oltre ai numeri, per valutare da un punto di vista qualitativo
la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: ecco cosa abbiamo trovato
e cosa si potrebbe fare per migliorare. 

Un’analisi della procedura di riconoscimento  

Nel discorso pubblico e mediatico, si presuppone in maniera implicita che esistano criteri
“oggettivi” per stabilire se una persona sia meritevole di protezione oppure no. A uno sguardo
più approfondito e “interno” emerge con forza che tali criteri di oggettivo hanno spesso ben
poco. Le statistiche sui tassi di riconoscimento della protezione non danno ragione da sole di
questa affermazione, che deriva da una esperienza sul campo a contatto con le persone che
fuggono dai loro paesi per ragioni politiche, di discriminazione etnica o religiosa, oppure a causa
di situazioni di guerra o ancora perché vittime di tratta e impossibilitate a richiedere protezione
al proprio stato o addirittura vittime di persecuzione da parte di quest’ultimo.

Vi è, inoltre, una tendenza (tra gli addetti ai lavori oltre che nell’opinione pubblica) a pensare
che solo da alcuni paesi sia plausibile fuggire, ad esempio dall’Afghanistan o dalla Siria, ma non
dalla Turchia giudicata un paese democratico perchè ha formalmente adottato alcuni criteri
normativi per il rispetto dei diritti umani (salvo poi non applicarli o discostandosene nella
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1 UNHCR, Asylum Trends 2012. Levels and Trends in Industrialized Countries, aprile 2013, http://www.unhcr.org/5149b81e9.html
2 EUROSTAT, Asylum in the EU 27. News release 48/2013-22 March 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-22032013-

BP/EN/3-22032013-BP-EN.PDF
3 Dati resi noti dalla Commissione Nazionale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, http://www.interno.gov.it/mininterno/ex-

port/sites/default/it/temi/asilo/sottotema009.html
4 Va sinteticamente ricordato che i tunisini giunti in Italia entro il 5 maggio 2011 hanno potuto usufruire di un decreto che prevedeva un permesso

umanitario a prescindere dalla presentazione di un’istanza di protezione internazionale, provvedimento giudicato come più adeguato alla concreta

situazione di partenza che vedeva una condizione di violenza generalizzata in quel paese in seguito alle rivolte della cd. “primavera araba”, più

che una condizione di persecuzione individuale ai sensi della Convenzione di Ginevra. 
5 Per dare una sintetica idea delle differenze fra un paese di origine e l’altro, riportiamo i dati sugli esiti di questi primi tre. Per i tunisini: status

di rifugiato 0,3%, protezione sussidiaria 0,4%, protezione umanitaria 5,9%; dinieghi 35,7%, irreperibili 44,9%. Nigeriani: status di rifugiato

1,1%, protezione sussidiaria 1,5%, protezione umanitaria 23%; dinieghi 65,4%, irreperibili 1%. Pakistani: status di rifugiato 5,1%, protezione

sussidiaria 19,3%, protezione umanitaria 25,8%; dinieghi 43,1%, irreperibili 1,1%. 
6 La protezione internazionale si articola in status di rifugiato, della durata di cinque anni, e in protezione sussidiaria, della durata di tre anni; in

caso di diniego della protezione internazionale, la Commissione può comunque decidere di raccomandare alla Questura il rilascio di una pro-

tezione umanitaria della durata di un anno. 



prassi), o dalla Nigeria o dal Bangladesh nonostante la turbolenta situazione politica che in
molti periodi caratterizza questi paesi; quindi le persone provenienti dai paesi “meritevoli”
avrebbero diritto a una protezione, mentre dagli altri arriverebbero solo migranti economici
che utilizzano impropriamente la normativa sulla protezione internazionale. Al contrario la
ratio dell’asilo politico è sempre stata quella dell’analisi del caso individuale (salvo i casi di
violenza generalizzata rivolta a un intero gruppo etnico, sociale, religioso, di genere). 

Operatori di Senzaconfine hanno raccolto e analizzato  i verbali di audizione e gli eventuali
ricorsi presentati avverso decisioni negative della Commissione Territoriale di Roma e li hanno
confrontati con le storie narrate in prima persona ai membri dell’associazione da parte degli
stessi richiedenti protezione. 

L’approfondimento ha consentito di far emergere aspetti di merito particolarmente delicati
riguardanti la qualità della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in
particolare carenze e criticità che portano a un diniego in prima istanza, a volte successivamente
“ribaltato” da una decisione del Tribunale. La procedura di fronte alle Commissioni Territoriali7

competenti è quindi emersa come un passaggio che non offre al richiedente garanzie che la sua
storia individuale venga valutata nel modo piu corretto e completo. E questa situazione, nelle
testimonianze dei protagonisti, è uno dei motivi per i quali sempre più richiedenti asilo cercano
di raggiungere paesi europei diversi dall’Italia.

In estrema sintesi, in materia di ascolto da parte delle Commissioni Territoriali (CCTT),
sono emerse in particolare  difficoltà relative a: 

n la qualità dell’ascolto e della comprensione del richiedente nel corso dell’audizione;
la natura stessa del colloquio innanzi alla Commissione con il suo portato di stress per il
richiedente; 

n la tendenza a sopperire alle carenze organizzative con l’abbassamento delle garanzie
procedurali per il richiedente (si vedano i colloqui svolti alla presenza di un unico membro della
CT, la redazione del verbale in forma sintetica e non integrale, la rilettura sommaria del verbale
di audizione una volta terminato il colloquio); 

n la tendenza a volte da parte della Commissione a utilizzare il colloquio come momento di
verifica della credibilità in un’ottica di controllo piuttosto che di apertura al racconto del
richiedente; 

n la carenza di formazione rivolta ai membri delle CCTT; 

n la carenza di formazione rivolta agli interpreti; 

n la mancata comprensione di alcune caratteristiche istituzionali e giuridiche ma anche
culturali e sociali dei paesi di provenienza da parte della Commissione, che porta a giudicare
con categorie non sempre corrette il racconto del richiedente; 

n il sottoutilizzo e il non appropriato utilizzo di tutte le forme di protezione (internazionale,
sussidiaria, umanitaria) previste dalla legge8; 

n la mancata informazione puntuale e aggiornata sui paesi di origine; 

n la mancanza di indicazioni generali sull’atteggiamento da tenere da parte delle CCTT in sede
di audizione; 

n la mancanza di un sistema di valutazione e monitoraggio della qualità delle decisioni. 

Raccomandazioni per migliorare la procedura di riconoscimento
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7 Le Commissioni Territoriali (d’ora in avanti CCTT), sono dieci: Gorizia, Milano, Torino, Roma, Caserta, Foggia,

Bari, Crotone, Trapani e Siracusa. Si veda

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema0021/Le_Commissioni_Territoria-

lix_funzioni_e_composizione.html



E’ possibile adottare alcune misure (sia procedurali, attuabili anche a normativa invariata,
sia prevedendo modifiche alla normativa) che intervengano direttamente o indirettamente sulla
qualità della procedura di riconoscimento della protezione favorendone un utilizzo più
appropriato e adeguato alle domande poste dalle biografie e dal contesto culturale di
provenienza dei richiedenti. In particolare si ritiene utile quanto segue.

In materia di composizione e formazione delle CCTT:

n la selezione di tutti i membri delle CCTT e non solo dei membri UNHCR in base alla loro
esperienza in materia di protezione internazionale e non come accade ora alla mera scelta dai
ruoli della Polizia di Stato e della Prefettura. E’ inoltre auspicabile la partecipazione di esperti
indipendenti qualificati che possano apportare un valore aggiunto di conoscenza approfondita
dei contesti culturali di preovenienza dei richiedenti, prevedendo l’unicità dell’incarico presso
la Commissione al fine di garantire indipendenza e autonomia di giudizio; 

n la formazione e l’aggiornamento continuo dei membri delle CCTT anche attraverso seminari
e approfondimenti sulle tecniche di audizione e sui Paesi di origine dei richiedenti; 

n la creazione di un sistema informativo adeguato e consultabile pubblicamente contenente
informazioni pertinenti, affidabili, accurate, aggiornate e verificabili in base alla fonte sui paesi
di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale. 

In materia di conduzione delle audizioni da parte delle CCTT:

n l’adozione di linee-guida uniformi sulla base dei suggerimenti forniti dagli enti di tutela e
dall’UNHCR sulle modalità di conduzione delle audizioni con i richiedenti protezione
internazionale da parte della Commissione Nazionale al fine di ridurre le disparità di
applicazione poste in essere dai singoli membri della Commissione, e quelli tra le varie CCTT;

n la conduzione dell’audizione in via collegiale, laddove possibile, così come previsto dalla
normativa, anche potenziando gli organici delle commissioni stesse e prevedendo
professionalità aggiuntive per le attività di supporto e istruttorie;

n la redazione dei verbali in maniera estesa e particolareggiata e mai sintetica, il più possibile
fedele a quanto riferito nel corso dell’audizione, prevedendo sempre la presenza in commissione
di almeno due membri in modo tale che uno possa dedicarsi in maniera esclusiva alla
verbalizzazione nel corso dell’audizione, e la loro rilettura puntuale al richiedente; 

n la redazione particolareggiata delle motivazioni della decisione; 

n l’adeguata formazione degli interpreti.

n In materia di adozione delle decisioni:
il monitoraggio e la valutazione delle decisioni adottate per motivazioni e tipo di protezione
accordata o no.

Pur non costituendo l’oggetto principale di questa ricerca, si è potuto inoltre evidenziare
come un accesso al ricorso giurisdizionale finisca con l’estendere una forma di protezione in
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8 Che può risultare nell’attribuzione di una forma di protezione più bassa rispetto a quella attribuibile secondo le

caratteristiche della persecuzione e del rischio subito dal richiedente. 



alcuni casi rifiutata dalla valutazione della Commissione. A questo proposito, oltre a quanto
appena menzionato circa la redazione dei verbali e delle motivazioni delle decisioni, si può
aggiungere: 

n la specializzazione e formazione continua dei magistrati (analogo discorso già affrontato per
le CCTT);

n l’accesso dei richiedenti diniegati al gratuito patrocinio per un effettivo esercizio del diritto a
presentare ricorso; 

n una previsione più favorevole circa i tempi entro i quali proporre ricorso (attalmente entro
15 o 30 giorni a seconda dei casi), viste le difficoltà linguistiche e culturali di comunicazione
con i richiedenti diniegati, nonchè della carenza di legami socio-parentali sul territorio che
costituiscono spesso un ostacolo insormontabile per la presentazione del ricorso; 

n la reintroduzione a livello legislativo di un effetto sospensivo automatico che tuteli il
ricorrente da un concreto rischio di espulsione verso un Paese nel quale non è ancora stato

stabilito che possa essere inviato. 

La metodologia

Sono stati analizzati 185 verbali di audizione in Commissione, 51 ricorsi presentati al
Tribunale ordinario in seguito a una decisione negativa in prima istanza e 244 storie di
richiedenti asilo e/o ricorrenti raccontate agli operatori di Senza Confine in prima persona; da
questi materiali sono stati selezionati i casi riportati nel rapporto, scelti perchè esemplificativi
di varie criticità emerse dall’analisi comparativa delle storie (raccolte dall’associazione) e dei
verbali di audizione, ma in alcuni casi anche dei verbali di audizione e dei ricorsi, da cui sono
emersi ulteriori aspetti delle biografie dei richiedenti. Si è deciso di circoscrivere l’analisi ai tre
anni più recenti (2010-2012) e alla Commissione Territoriale di Roma, per evidenziare le
caratteristiche della procedura isolando il più possibile le altre variabili (composizione diversa
a seconda della commissione territoriale, modus operandi nei diversi territori). L’analisi è stata
condotta da operatori di varia provenienza e formazione, sotto la supervisione del comitato
scientifico interdisciplinare costituito da esperti giuridici, sociologi e antropologi9, e uniformata
attraverso la scelta di una lista di parole-chiave che individuavano altrettanti temi rilevanti dal
punto di vista dell’asilo politico. 
Conclusioni

Il punto di vista da cui muove i passi questa ricerca è quello di un’associazione impegnata
da circa vent’anni nel supporto legale ai richiedenti asilo. Il rapporto sviluppato con questi
ultimi in maniera approfondita e a volte duratura, crediamo ci consenta di affermare che a volte
una migliore qualità dell’ascolto, unitamente a una maggiore attenzione alla differente
provenienza culturale ma anche sociale oltre che personale di chi chiede protezione – e una
minore diffidenza nei loro confronti – porterebbe a ritenere meritevole di protezione un numero
più elevato di persone, e a un utilizzo più articolato e appropriato ai singoli casi delle varie forme
di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria). 

La lettura dei verbali sembra invece indicare che a volte membri della Commissione usano
informazioni sui paesi di origine per esempio, per “mettere alla prova” il racconto del
richiedente. Queste informazioni dovrebbero servire da base di conoscenza per interpretare al
meglio quanto riferito dal richiedente e non per provare a farlo cadere in contraddizione:
contraddizione che di per sè non significa che la persona stia mentendo. La memoria infatti
non scorre sempre in maniera logica e lineare secondo i criteri di tempo e spazio codificati nella
cultura occidentale.
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9 Fra i quali gli avvocati Salvatore Fachile e Simonetta Crisci, i sociologi Enrico Pugliese e Maria Immacolata Macioti, l’antropologa Anna-

maria Rivera. 



Il dipanarsi degli stessi racconti ricevuti dagli operatori dell’associazione, nel contesto
dell’accompagnamento e del supporto legale – senza “stress” da audizione, come potremmo
definirlo - costituisce spesso un’occasione di empowerment per il richiedente asilo, che viene
incoraggiato a rafforzare la fiducia nelle sue capacità di ricordare e di superare eventi e periodi
traumatici, nonchè la separazione dai suoi cari e la lontananza dal suo paese. 

Ci auguriamo che le storie raccolte e analizzate, presentate nel rapporto,  possano favorire
una migliore conoscenza dei cosiddetti “profughi” e “rifugiati” da parte della società civile e
dell’opinione pubblica, per evitare l’uso di “etichette” stereotipate e costruire al contrario un
sapere critico adeguato alla delicatezza del tema in questione, rivolto anche al legislatore. 
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Senzaconfine è un’associazione sociale, culturale e politica senza
fini di lucro, indipendente e apartitica con sede a Roma. Nasce nel
1989 con l’intento di operare per il pieno inserimento di immigrati,
rifugiati e richiedenti asilo nella società italiana, promuovendo i loro
diritti in un’ottica di amicizia e fratellanza fra i popoli, di
nonviolenza, di solidarietà, per la costruzione di una società non
basata sulla competitività, sul profitto e sullo sfruttamento. Iscritta
al Registro Nazionale degli enti che si occupano di immigrazione
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al Registro
Regionale del Volontariato del Lazio, l’associazione organizza e
mette a disposizione, in rete con altri sportelli sul territorio, uno
sportello di consulenza ed assistenza socio-legale, in collaborazione
con un team di avvocati e altri operatori del diritto che offrono in
maniera gratuita informazione, consulenza e accompagnamento a
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, giovani stranieri di seconda
generazione su permessi di soggiorno, richiesta di asilo,
ricongiungimenti familiari, richiesta cittadinanza, orientamento e
accompagnamento sociale per casi vulnerabili; corsi di italiano per
stranieri all’interno della rete Scuolemigranti. 
Senzaconfine fa parte del Tavolo Nazionale Asilo, organismo di
coordinamento degli enti di tutela che si occupano di protezione
internazionale; organizza il premio di laurea intitolato a Dino
Frisullo, giornalista e difensore dei diritti umani e segretario
dell’associazione, scomparso nel 2003.


