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National Contribution (one page only) 

Overview of the National Contribution – drawing out key facts and figures from 

across all sections of the Study, with a particular emphasis on elements that will be of 

relevance to (national) policymakers. 

Secondo dati diffusi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR), nel 2011, oltre 1.500 persone hanno perso la vita nel tentativo di 
attraversare il Mar Mediterraneo. In questi ultimi anni è stato proprio lo spazio 
mediterraneo a costituire una zona nevralgica per la ricezione dei flussi migratori 
forzati, e più di recente le vicende degli sbarchi scaturiti a seguito dei conflitti 
registrati nel Nord Africa, in particolare in Tunisia e in Libia, hanno reso urgente 
un’azione unitaria delle istituzioni europee.  
L’ipotesi dell’assenza di un documento di identità valido è particolarmente frequente 
in questi casi, date le vicissitudini solitamente affrontate dai richiedenti asilo durante 
il viaggio per raggiungere l’Europa. Ebbene proprio in tale ambito si inserisce il 
presente Studio di focus che sarà oggetto di un Rapporto comparativo da parte della 
Commissione Europea, redatto secondo un formato innovativo elaborato dalla rete 
EMN per assicurare una fruizione più immediata da parte dei policymaker e 
dell’opinione pubblica.  
Obiettivo del presente studio è fornire un quadro dei problemi affrontati dalle autorità 
nazionali in riferimento all’attribuzione dell’identità dei richiedenti protezione 
internazionale che siano privi di documentazione di supporto. Più precisamente per 
favorire una panoramica esaustiva del contesto nazionale da un punto di vista 
giuridico e procedurale, le prime due sezioni offriranno un approfondimento sul 
quadro normativo di riferimento, ripercorrendo l’intero iter dal momento della 
presentazione dell’istanza fino al pronunciamento della Commissione territoriale sul 
riconoscimento della protezione internazionale. Il fine specifico di questa parte 
iniziale sarà porre in evidenza fino a che punto l’effettiva identificazione del 
richiedente asilo abbia un peso decisivo ai fini del riconoscimento dello status da 
parte delle autorità competenti. A questo proposito, nella seconda parte dello studio, 
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un’apposita sezione sarà dedicata all’analisi del processo decisionale che può 
condurre, in caso di esito positivo, al riconoscimento della tutela per l’avente diritto 
alla protezione internazionale o, nell’eventualità di un rigetto, al diniego della 
protezione e alla conseguente espulsione.  
In questa breve annotazione introduttiva è opportuno premettere che obiettivo 
dell’autorità di pubblica sicurezza non è l’identificazione del richiedente asilo bensì 
l’attribuzione dell’identità. In ogni fase del procedimento, vige, infatti, il divieto 
assoluto per qualsiasi autorità o pubblico servizio di contattare le autorità 
diplomatiche o consolari del richiedente asilo a causa del suo particolare status (D. 
Lgs. 286/98 - Testo unico immigrazione - art. 2 co. 7). La medesima norma si applica 
anche allo straniero la cui domanda sia stata rigettata ma che si trovi nei termini 
previsti dalla legge per esercitare il diritto a presentare ricorso in sede giurisdizionale, 
o il cui ricorso sia pendente innanzi all’autorità giudiziaria. Pertanto, non potendo 
essere applicati i medesimi criteri di valutazione della documentazione anagrafica 
utilizzati in Italia, né tantomeno i metodi investigativi applicabili in altre circostanze, 
il risultato degli accertamenti effettuati dalla Questura non può che portare ad una 
mera attribuzione dell’identità e non a una vera e propria identificazione. Tuttavia nel 
presente studio, al fine di agevolare l’esposizione dei contenuti, le due espressioni 
sono talvolta usate come sinonimiche. 
Tale procedura di attribuzione si inserisce come fase eventuale dell’intero 
procedimento di accertamento delle esigenze di protezione internazionale del 
richiedente. La procedura, infatti, è avviata solo dopo la presentazione della domanda 
qualora il richiedente sia privo di documenti identificativi e non ha come oggetto un 
esame preliminare della fondatezza dell’istanza. Di conseguenza eventuali ritardi 
nella formalizzazione della domanda, ovvero nell’espletamento dell’iter di 
attribuzione dell’identità, costituiscono una limitazione all’accesso a una piena ed 
equa procedura, che costituisce una garanzia fondamentale per la tutela dei diritti del 
richiedente asilo. Il presente contributo si inquadra nel disegno complessivo di una 
ricerca comparativa che consente di delineare le buone prassi tra gli Stati membri allo 
scopo di rendere più rapidi e agevoli tali procedimenti, nel pieno rispetto dei diritti del 
richiedente, e di agevolare altresì le autorità coinvolte nelle diverse fasi procedurali.  
 

Synthesis Report(up to 3 pages)  

Executive Summary of Synthesis Report: this will form the basis of an EMN Inform, 

which will have EU and National policymakers as its main target audience. 

 

Section 1 

The National Framework 

(National Contribution: Maximum 6 pages, excluding statistics) 

The Synthesis Report will provide the reader and policymakers, in particular, with 

insights into the scale and scope of the issue at national and EU level, evidenced by 

statistics. It will present an overview of which (Member) States consider, in the 

absence of credible documentation, the establishing of identity of applicants for 

international protection and for those applicants who have to be forcibly returned an 

issue and why. It will hence identify the extent to which (particular) challenges are 
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shared across (Member) States. 

It will subsequently analyse the extent to which the process for establishing identity in 

those cases is laid down in legislation across (Member) States, and the institutional 

framework for this process. Differences in the capacity that (Member) States have 

available to meet the challenges (e.g. in terms of being able to draw on expertise, 

access databases, or have a legal basis for using certain methods) will be drawn out. 

 

1.1 The Challenges and Scope of the issue 

Is the issue of establishing identity in the absence of credible documentation 

considered an issue within the framework of the procedure for: 

a) international protection?; and  

b) theforced return of a rejected applicant to their (presumed) country of origin?  

If Yes, briefly outline for either or both of the two cases above, the main issues, 

challenges and difficulties within your (Member) State (e.g. no identification 

documents, false documents, multiple identities, applicants from certain third 

countries) 

Prima della trasposizione del diritto comunitario nell’ordinamento italiano, oltre alla 
previsione del diritto di asilo costituzionale (riconducibile all’art. 10, comma 3, della 
Costituzione Italiana) e alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato 
(ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 722/54), la normativa in materia di 
asilo consisteva esclusivamente nella Legge n. 39/90 contenente disposizioni sulle 
procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché nell’art. 19, co. 1 del 
Testo unico immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) che vieta l’allontanamento del cittadino 
straniero in caso di rischio di persecuzione. L’ordinamento italiano, attraverso la 
legislazione ordinaria, è andato poi arricchendosi di numerose tutele in materia di 
asilo recepite dalla normativa comunitaria, quali, ad esempio: 
- la Direttiva 2003/9/CE (trasposta con D. Lgs. n. 140 del 2005), che stabilisce le 
norme minime relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento 
dello status di rifugiato nel territorio nazionale;  
- la Direttiva 2004/83/CE (trasposta con D. Lgs. n. 251 del 2007), recante norme 
minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato 
o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale; 
- la Direttiva 2005/85/CE (trasposta con D. Lgs. n. 25 del 2008 - successivamente 
modificato con D. Lgs. n. 159 del 2008; Legge n. 94 del 2009; D. Lgs. n. 150 del 
2011), recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 
Il diritto dell’Unione europea ha profondamente innovato il sistema nazionale tanto 
che, sebbene continui a mancare una legge organica in maniera di protezione 
internazionale, numerose lacune normative sono state progressivamente colmate dalle 
previsioni del diritto comunitario.   
Premessa questa complessità giuridica, occorre sottolineare che l’Italia, a causa della 
sua posizione geografica, si configura come un territorio di arrivo per i flussi 
migratori provenienti da altri continenti.  
A causa della crisi politica verificatasi nel Nord Africa all’inizio del 2011, il numero 
complessivo degli sbarchi in Italia è aumentato notevolmente rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, coinvolgendo 62.692 persone, di cui 87,2% di sesso 
maschile e 7,2% di età inferiore ai 18 anni. L’intensificazione degli sbarchi ha 
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conseguentemente inciso sul flusso di domande di protezione pervenute nel 2011 
(34.115, più che triplicate rispetto all’anno precedente), dando origine a significative 
ripercussioni sull’apparato italiano dell’accoglienza. 
Nella maggior parte dei casi, i richiedenti asilo che giungono in Italia sono privi di 
qualsiasi documento identificativo a causa della situazione politica nel Paese di 
origine e della tipologia stessa dei viaggi intrapresi per raggiungere l’Europa. 
Pertanto, una delle questioni giuridiche di maggiore interesse è quella relativa alla 
identificazione del richiedente asilo. A tal proposito è opportuno osservare che non 
possono applicarsi i criteri di valutazione della documentazione anagrafica utilizzata 
in Italia, poiché un elevato numero dei richiedenti proviene da Paesi in cui non esiste 
un sistema analogo a quello dei Paesi occidentali per la registrazione delle nascite. Ad 
esempio, numerosi richiedenti sono in grado di riferire solo l’anno di nascita e non il 
mese e il giorno, mentre altri indicano la propria data di nascita in riferimento al 
calendario islamico, il quale si basa su una scansione del tempo lunare e non 
corrispondente al calendario gregoriano in uso in Italia. Pertanto, nella valutazione 
della documentazione a supporto dell’attribuzione dell’identità del richiedente, è 
necessario adottare una visione più ampia.  
Dall’assenza di documenti identificativi, come si evince dall’ampia letteratura in 
materia e dai rapporti delle varie organizzazioni coinvolte in attività di prima 
accoglienza, deriva l’attivazione di un iter amministrativo particolarmente lungo e, di 
conseguenza, l’avvio della tutela per il richiedente avente diritto al riconoscimento 
della protezione internazionale è dilazionato. 
Nell’ipotesi in cui il richiedente possieda il passaporto (o altro documento di identità), 
l’identificazione stessa verrà compiuta per il mezzo di questo documento. Nel caso  in 
cui, invece, il richiedente lo status di rifugiato non abbia un documento di 
identificazione valido, il riconoscimento sarà effettuato sulla base di 
un’autodichiarazione. Entrambe le ipotesi prevedono l’avvio di una procedura di 
accertamento standardizzata, effettuata dalla Questura di competenza che, ai fini 
dell’espletamento dell’iter amministrativo, ha il potere di trattenere il richiedente asilo 
presso apposite strutture di accoglienza.  

 

If Yes, please also indicate which of the following factors listed below contribute to 

the issues. Please support your answers with reference to statistics (e.g. those 

presented under Question 1.2 below), research or any other sources of information 

(e.g. media debates, case-law, policy documents, practitioners’ views).  

 

� The volume of cases where no credible documentation is available to 

substantiate an applicant’s identity is considered to be large and/or growing. 

Sì, i casi sono numerosi. Tuttavia, non disponendo ad oggi di un sistema di 
rilevamento sistematico del dato, non è possibile indicare l’incidenza del fenomeno. 
Al riguardo non risultano pervenute presso l’Autorità centrale segnalazioni particolari 
da parte degli Uffici Immigrazione delle Questure.  

 

� The measures used to establish an applicant’s identity in the absence of 

credible documentation are resource-intensive. 

Sì, si tratta di casi complessi che comportano da parte degli Uffici di polizia, operanti 
sul territorio, attività di approfondimento attraverso la consultazione sia delle banche 
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dati nazionali che della documentazione cartacea eventualmente disponibile.  

 

� The measures used to establish identity are not always successful. 

No, un esito positivo è comunque assicurato in quanto il procedimento amministrativo 
attuato conduce sempre a un’attribuzione dell’identità. 

 

� Decision-making on applications for international protection is difficult due to 

the fact that measures used to establish identity are not always successful. 

No, si tratta di due procedure indipendenti poiché l’attribuzione dell’identità del 
richiedente asilo effettuata dalla Questura di riferimento è un processo autonomo dal 
riconoscimento della protezione internazionale accordato dall’autorità competente 
(Commissione Territoriale). 

 

� A significant proportion of rejected applicants for international protection 

cannot be returned to their country of origin due to the fact that measures used 

to establish identity are not always successful. 

No, in quanto, in ragione di quanto esposto al punto precedente, non vi è alcun legame 
tra l’accertamento dei dati identificativi del richiedente e un eventuale diniego della 
protezione internazionale che, soltanto in ultima istanza, può dar luogo a un 
provvedimento di espulsione con conseguente rimpatrio. 

 

List the countries of (claimed) origin for which establishing identity is particularly 
difficult, (i) when considering asylum applications; (ii) for implementing return  

Non esiste in Italia una lista di Paesi per i quali si ritenga particolarmente difficile 
stabilire l’identità del richiedente. 

 

� Other (Member) State specific factors 

Nulla da riportare. 
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1.2 Statistics on the Scale of the Issue 

Please provide, to the extent possible, the following statistics (with their Source) along with, if necessary, an explanatory note to interpret them 

if, for example, the statistics provided are partial, had to be estimated (e.g. on the basis of available statistics that differs from the below, or of 

first-hand research) or if they reflect any particular trends (e.g. a change in policy, improved methods of establishing identity, a change in the 

country of origin of applicants or of rejected applicants, etc.) If statistics are not available, please try to indicate an order of magnitude. Where 

available, statistics from Eurostat should be used and presented annually covering the period between 2007 and 2011 inclusive. 

 

L’Autorità centrale non raccoglie alcun tipo di statistiche relative all’identificazione dei richiedenti asilo e i dati anagrafici richiesti in fase di 
verbalizzazione non vengono contabilizzati a fini statistici. Non vi è, tuttavia, la percezione che l’assenza di tali dati costituisca una problematica 
specifica, dal momento che la maggior parte dei richiedenti necessita comunque di essere soggetta alle procedure di identificazione in quanto 
sprovvista di documenti. 
I dati utilizzati nella compilazione delle tabelle sottostanti sono tratti dagli archivi di Eurostat. Essi riguardano i seguenti fenomeni, analizzati 
nella loro totalità: richieste di protezione internazionale, istanze accolte e dinieghi in prima istanza.  
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

Additional Information (e.g. Source, caveats, 

reasons for trends, topfive nationalities, with 

numbers for total applicants – see below Table 

also) 

Total Number of applicants for 
international protection 

 
14.053 

 
30.145  17.670  10.050  34.115 

Prime 5 nazionalità nel 2011:  

Nigeria 6.210 

Tunisia 4.560 

Ghana 3.130 

Mali 2.580 

Pakistan 2.060 
 

Number of applicants for whom 
identity was not documented at the 
time of application 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Number of applicants for whom 
identity was wholly or partially 
established during the asylum 
process thereby allowing the relevant 
authorities to reach a particular 
decision on international application 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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(e.g. grant, refuse, defer) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Additional Information (e.g. Source, caveats, 

reasons for trends, topfive nationalities, with 

numbers for total applicants – see below Table 

also) 

Total Number of Positive Decisions 

 
1.408 

 

9.740  9.065  4.305  7.155  

Prime 5 nazionalità nel 2011:  

Afghanistan 860 

Somalia 670 

Pakistan 605 

C. d’Avorio 585 

Nigeria 495 
 

Total Number of Positive Decisions 
for applicants whose identity was not 
documented at the time of 
application 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Total Number of Positive Decisions 
for applicants whose identity was 
considered sufficiently established 
by the decision-making authorities 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Additional Information (e.g. Source, caveats, 

reasons for trends, topfive nationalities, with 

numbers for total applicants – see below Table 

also) 

Total Number of Negative Decisions 

 
4.908 

 
10.485  13.950  7.015  17.010 

Prime 5 nazionalità nel 2011:  

Tunisia 3.260 

Nigeria 2.960 

Ghana 1.450 

Mali 1.235 

Pakistan 1.125 
 

Total Number of Negative Decisions 
for applicants whose identity was not 
documented at the time of 
application 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Total Number of Negative Decisions N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 



EMN Focussed Study 2012: 

Establishing Identity for International Protection: Challenges and Practices 

8 of 34 

for applicants whose identity was not 
considered by sufficiently 
established by the decision-making 
authorities 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Additional Information (e.g. Source, caveats, 

reasons for trends, topfive nationalities, with 

numbers for total applicants – see below Table 

also) 

Total number of (Forced)1Returns 
undertaken of all rejected applicants 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Nel 2011, i ritorni effettuati sono stati 6.180, ma 
tale dato non si riferisce unicamente ai diniegati. 
Tuttavia, si segnalano le prime 5 nazionalità 
destinatarie di provvedimenti di ritorno coattivo: 

Tunisia 2.775 

Egitto 850 

Albania 680 

Marocco 510 

Algeria 165 
 

Number of (Forced)2Returns of 
rejected applicants whose identity 
had to be established at the time of 
return 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Number of (Forced)3Returns of 
rejected applicants whose return 
could not be executed as their 
identity was not considered to be 
sufficiently established by the 
authorities of the (presumed) country 
of origin 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

If desired, and it cannot be fitted in the Table, add further details concerning particular trends and/or notable aspects of the statistics provided. 

                                                 
1 While the scope of this Focussed Study (with respect to Returns) includes only the forced return of rejected applicants, it is acknowledged that distinguishing between forced 
and voluntary returns in official statistics may not be possible. Where possible, do make this distinction. 
2Idem. 
3Idem. 
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1.3 Relevant EU and National Legislation 

Is the process to be used to determine identity within the procedure for 

international protection laid down in legislation? 

If Yes, briefly specify which legislative documents, including their link to relevant 

EU acquis, regulate the process of identity determination in relation to the 

procedure for international protection.  

Where possible, please refer to your National Contribution to the Organisation of 

Asylum and Migration Policies in the EU, rather than repeating the information 

here.
4
 

L’accertamento dell’identità e della nazionalità del richiedente protezione 
internazionale è disciplinato dal vigente ordinamento nazionale. In attuazione degli 
articoli 31 e 32 della Legge 189/2002, nel dicembre 2004 è stato emanato il 
Regolamento di attuazione DPR 303/2004 entrato in vigore il 21 aprile 2005. Tale 
disposizione ha introdotto rilevanti novità in materia di asilo, tra cui si segnala 
l’istituzione di sette centri di identificazione in altrettante province individuate con 
decreto del Ministro dell’Interno, la cui gestione è affidata alle rispettive Prefetture, 
denominati inizialmente CID (Centri di Identificazione) e attualmente definiti CARA 
(Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo), all’interno dei quali vengono accolti i 
richiedenti asilo per i quali si ritiene necessario effettuare accertamenti in merito 
all’identità. L’identificazione del richiedente si configura, pertanto, come un requisito 
essenziale per il riconoscimento della protezione internazionale che non può avvenire 
prima che siano stati espletati i controlli sull’identità previsti dalla legge.  
La presentazione della richiesta di protezione internazionale è disciplinata dal D. Lgs. 
25/2008 – che implementa la Direttiva 2005/85/CE - artt. 6 e seg., dal D. Lgs 159/08 
e dal D. Lgs 251/2007 – recante attuazione della Direttiva 2004/83/CE - artt. 3 e seg. 
L’istanza è presentata presso l’ufficio di Polizia di frontiera al momento dell’ingresso 
o presso l’ufficio della Questura competente in base alla dimora del richiedente. Al 
riguardo non è previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda;  
infatti, può accedere alla procedura di asilo sia lo straniero che ha appena fatto 
ingresso in Italia, sia colui che si trova già in Italia con o senza un titolo di soggiorno. 
Trattandosi di un accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo 
dell’individuo, la domanda di asilo non può essere sottoposta ad alcuna valutazione di 
ammissibilità da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che in tutti i casi deve 
limitarsi a riceverla e trasmetterla all’autorità accertante (Commissioni territoriali, ex 
artt. 3 e 4, co. 1 D. Lgs. 25/08 recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE). 
L’accertamento dell’identità del richiedente è alla base dell’iter stesso di 
presentazione ed esame della domanda. La Questura deve accertare identità del 
richiedente, precedenti penali e altre caratteristiche ritenute necessarie. La richiesta 
d’asilo presso la Questura prevede, infatti, il fotosegnalamento dattiloscopico (ovvero 
il rilevamento delle impronte delle dieci dita ruotate e non piane e la fotografia di 
fronte e di profilo a capo scoperto) e soltanto in seguito la compilazione, da parte del 
richiedente, del “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della 
Convenzione di Ginevra”. Tale Modello, denominato C3, è il documento che 

                                                 
4 If however the level of detail is highly relevant, by shedding light on, for example, which elements of identity 

should be evidenced, what methods can or should be used to do so, what weight is to be given to the outcomes 
of the use of these methods, etc., it would be useful to insert the information directly in the Template. 
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permette la formalizzazione della domanda d’asilo ed è composto da una serie di 
domande riguardanti: 

a. i dati personali del richiedente (nome, cognome, nazionalità, data di nascita); 
b. i dati personali dei suoi familiari (genitori, coniuge, figli); 
c. il viaggio dal paese d’origine fino all’arrivo in Italia; 
d. i motivi che hanno condotto alla fuga dal paese di origine. 

È possibile, inoltre, consegnare agli atti una memoria scritta con il racconto della 
propria storia personale. Il modello C3 può essere compilato nella lingua madre del 
richiedente o in qualsiasi altra lingua veicolare che ne permetta la piena e libera 
espressione. Anche successivamente alla stesura del Modello C3 e in tutte le fasi del 
procedimento (art. 31, co. 1 D. Lgs. 25/08), il richiedente asilo potrà inviare memorie 
e/o documentazione aggiuntiva alla Commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale, l’organo decisionale competente all’esame delle 
istanze.  
 
Le garanzie e gli obblighi dei richiedenti asilo sono disciplinati dagli articoli 10, 11 e 
26 del D. Lgs. 25/08 recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE. Il richiedente 
asilo ha l’obbligo di consegnare in Questura tutti i documenti in suo possesso 
pertinenti ai fini della domanda di protezione internazionale, incluso il passaporto, 
nonché le dichiarazioni e la documentazione relativa alla sua età, condizione sociale, 
identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha precedentemente soggiornato e 
domande di asilo pregresse (tali documenti possono essere carte d’identità, 
lasciapassare, visti, certificati vari, tessere di partito, ecc.). La partecipazione attiva 
del richiedente alla procedura è congiuntamente garantita dall’art. 11, c. 1 del D. Lgs. 
n. 25/2008 recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE (successivamente 
modificato con D. Lgs. n. 159 del 2008; Legge n. 94 del 2009; D. Lgs. n. 150 del 
2011) e dall’art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007 mediante cui è stata trasposta la Direttiva 
2004/83/CE. Tuttavia, la mancanza di prove non deve costituire motivo di esclusione 
dall’accesso alla procedura. 
In tal senso è opportuno sottolineare che, in ogni fase del procedimento, vige il 
divieto assoluto da parte delle autorità italiane di contattare le autorità diplomatiche o 
consolari del richiedente asilo. La disposizione in oggetto si applica ugualmente tanto 
ai richiedenti asilo accolti presso un CARA o presso diversa struttura di accoglienza, 
che ai richiedenti trattenuti in un CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs 25/08, in attesa dell’avvio della procedura. 
 
Il sistema biometrico dattiloscopico utilizzato per il Casellario Centrale della Polizia 
Scientifica è denominato AFIS– Automatic Fingerprint Identification System. Varato 
nel 1996, il database viene alimentato da qualsiasi punto si disponga di un lettore di 
impronte. Le impronte digitali di tutti i cittadini di Paesi terzi che presentino una 
domanda di protezione internazionale vengono poi inserite per un confronto 
immediato nel cosiddetto sistema Eurodac – istituito con Regolamento (CE) n. 
2725/2000 e divenuto operativo il 15 gennaio 2003, che consiste in una banca dati 
centrale informatizzata, nella quale vengono raccolti e trattati i dati dei richiedenti 
asilo negli Stati membri. AFIS riporta i precedenti rilevamenti nonché le circostanze 
in cui è avvenuta la rilevazione, oltre a permettere di appurare l’esistenza di più 
nominativi (alias). Al fine di verificare la posizione di tutti gli eventuali alias viene 
utilizzato il Sistema di Indagine Interforze SDI. L’intera procedura di indagine 
richiede la valutazione di un ispettore.  
Successivamente, la Questura procede a contattare l’Unità Dublino presso il 
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Ministero dell’Interno, incaricata di verificare se l’Italia, in base al Regolamento 
Dublino, sia lo Stato competente a esaminare la domanda di asilo. Il cittadino di un 
Paese terzo che ha presentato domanda di asilo sul territorio italiano, anche se 
sottoposto agli accertamenti della cosiddetta “procedura Dublino”, acquista lo status 
giuridico del richiedente asilo, con i conseguenti obblighi e diritti. Qualora le 
verifiche effettuate dall’Unità Dublino abbiano un esito positivo, e ammesso che non 
sussistano gli estremi per un trattenimento nei CIE o per l’accoglienza nei CARA, il 
richiedente verrà invitato a tornare in Questura per il rilascio di un permesso di 
soggiorno di validità trimestrale (rinnovabile fino alla decisione della Commissione 
territorialmente competente) nonché per ricevere la data dell’audizione con la 
Commissione territoriale. Se il richiedente asilo viene inviato in un CARA o in un 
CIE gli verrà consegnato, invece del permesso di soggiorno temporaneo, un attestato 
nominativo riportante i dati personali e la propria condizione giuridica. L’istanza e la 
documentazione di supporto possono essere inoltrate alla Commissione Territoriale 
competente solo dopo che la Questura abbia effettuato i necessari accertamenti. Per 
questa fase di verifica, al contrario delle altre fasi procedurali, il D. Lgs. 25/2008,  
recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE, non prevede termini o tempi prestabiliti. 
 
Il colloquio personale (audizione) con la Commissione territoriale competente 
costituisce un diritto del richiedente, che ha altresì l’obbligo di comparire 
personalmente in audizione se convocato (art. 11, co. 1 ed art. 12, co. 1 D. Lgs. 25/08 
recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE), e può avvenire soltanto una volta che 
l’identità del cittadino straniero sia stata accertata. Successivamente, entro tre giorni, 
la Commissione dovrà adottare una fra le seguenti decisioni: riconoscere lo status di 
rifugiato (con validità di 5 anni, rinnovabile); riconoscere lo status di protezione 
sussidiaria (con validità di 3 anni, rinnovabile); rigettare la domanda (con il 
conseguente invito a lasciare il territorio nazionale rivolto all’interessato da parte 
della Questura territorialmente competente); rigettare la richiesta ma, allo stesso 
tempo, constatata la pericolosità di un eventuale ritorno, richiedere alla Questura 
competente territorialmente di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per 
motivi di protezione umanitaria, della durata di un anno (rinnovabile). L’art. 8, co. 2 
del D. Lgs. 25/08 dispone che la decisione su ogni singola domanda di asilo debba 
essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, e sulla base di un 
congruo esame effettuato ai sensi del D. Lgs. 251/07 (trasposizione della Direttiva 
2004/83/CE).  
 
La composizione e le competenze delle autorità preposte ad esaminare le domande di 
asilo sono disciplinate nel Capo I, articoli 4 e 5 del D. Lgs. 25/08 di implementazione 
della Direttiva 2005/85/CE, come modificato dal D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 159. La 
Commissione Territoriale è composta da un funzionario della carriera prefettizia, con 
funzioni di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un 
ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali e da un 
rappresentante dell’UNHCR. Gli accertamenti in merito all’identità non rientrano 
nell’ambito delle competenze della Commissione territoriale, la cui finalità specifica 
consiste nel determinare l’esistenza dei presupposti necessari al riconoscimento della 
protezione internazionale. Infatti, le vigenti disposizioni legislative impongono 
all’Autorità di pubblica sicurezza di accertare preventivamente l’identità e la 
nazionalità del richiedente. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del 
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono però 
considerati veritieri  se la Commissione territoriale chiamata a decidere sul 
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riconoscimento dello status ritiene che (art. 3 D. Lgs. n. 251/2007 - trasposizione 
della Direttiva 2004/83/CE): 
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; 
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una 
idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; 
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in 
contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui 
si dispone; 
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima, 
a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; 
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. 
In questo senso, l’accertamento dei dati identificativi del richiedente può parzialmente 
ricadere nell’ambito di competenza della Commissione territoriale. Tuttavia, occorre 
ricordare che l’esame dell’istanza effettuato dalla Commissione si incentra 
essenzialmente sul duplice principio di fondatezza (ovvero verifica delle condizioni 
che hanno dato origine alla fuga del richiedente sulla base del contesto di 
provenienza) e veridicità (intesa come assenza di contraddizioni e discordanze nel 
racconto del richiedente).  
 
Inoltre, con Decreto del 23 gennaio 2012-06-16, il Tribunale di Roma ha ribadito che 
non può essere negato al cittadino straniero il diritto al titolo di viaggio per aver 
fornito false generalità prima del riconoscimento della protezione internazionale, in 
quanto tale riconoscimento da parte della Commissione territoriale competente e il 
consequenziale rilascio del permesso di soggiorno effettuato dalla Questura 
forniscono all’interessato una identità certa.  
Ciò detto è opportuno concludere questa sezione citando, altresì, la sentenza della 
Corte d’Appello di Roma n. 2311/09, relativa all’impugnazione presentata da un 
cittadino ivoriano diniegato. In prima istanza, il Tribunale di Roma aveva rigettato il 
ricorso in quanto il ricorrente, oltre a non possedere i requisiti per avere diritto 
all’asilo politico di cui all’art. 10 della Costituzione (il quale sancisce che “lo 
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge a questo articolo 
costituzionale”), in particolare non aveva dato alcuna dimostrazione della sua identità 
e della sua provenienza geografica, “non essendo sufficienti a tal fine i certificati, i 
documenti e le fotocopie prodotti in giudizio”. La Corte d’Appello di Roma ha però 
accolto il reclamo considerando la motivazione precedentemente addotta dal 
Tribunale infondata, in quanto incentrata “sulla negazione di una circostanza 
(l’identità del richiedente asilo) positivamente accertata sia dal Ministero dell’Interno 
sia dalla Commissione territoriale di Roma e mai oggetto di contestazione tra le 
parti”. La pronuncia ha esplicitamente ribadito, inoltre, che “le vigenti disposizioni 
legislative impongono sia all’Autorità di pubblica sicurezza sia alle Commissioni 
territoriali chiamate a decidere sulle richieste di protezione internazionale di accertare 
preventivamente l’identità e la nazionalità del richiedente”. 
 
Il caso dei minori 

La tutela dell’unità del nucleo familiare rappresenta un principio fondamentale 
dell’ordinamento giuridico, stabilito a livello costituzionale per cittadini e stranieri, in 
armonia con il diritto internazionale e comunitario. Dal principio di salvaguardia 
dell’unita familiare, nell’ambito delle procedure di asilo, ne deriva che: 
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1. la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non 
coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione 
della domanda (art. 6, c. 3, D. Lgs. 25/2008 – implementazione della Direttiva 
2005/85/CE); 
2. il colloquio del minore accompagnato avviene alla presenza del genitore che 
esercita la potestà ovvero del tutore; 
3. la Commissione territoriale competente può ritenere che un esame adeguato della 
domanda di protezione di un richiedente asilo necessiti la presenza in audizione di 
altri suoi familiari. 
Pertanto, ogni richiedente asilo presenta personalmente la propria domanda di 
protezione internazionale presso l’ufficio competente, salvo si tratti di figli minori 
accompagnati dal genitore. 
A tal proposito è fondamentale il possesso di documenti che attestino la sussistenza 
del legame familiare. In mancanza di valido certificato di nascita o qualora sussista 
un’incongruenza tra i nominativi indicati sul certificato di nascita del minore e quelli 
contenuti nella documentazione in possesso del genitore, è diventata consuetudine la 
richiesta, da parte della Questura, del test del dna per provare il vincolo genitoriale 
con i figli minori. Tale consuetudine è avallata da un decreto presidenziale (DPR 
334/2004) il quale stabilisce che “in ragione della mancanza di un’autorità 
riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità 
locale, […] le Rappresentanze diplomatico o consolari provvedono al rilascio di 
certificazioni […] sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese 
degli interessati”. Per converso, non potendo il richiedente asilo rivolgersi a tali 
Rappresentanze in virtù della sua condizione giuridica, costui è tenuto a provare il 
legale familiare mediante il test del dna. Il costo del test, come riportato dal decreto, è 
a carico del nucleo familiare. Tuttavia, alcune organizzazioni del terzo settore 
mettono a disposizione appositi fondi a favore dei richiedenti che devono espletare 
questa pratica, per l’assegnazione dei quali viene compilata una lista d’attesa. 

 

Is the process to be used to determine identity within the procedure for the forced 

return of rejected applicants laid down in legislation?  

If Yes, briefly specify which legislative documents, including their link to relevant 

EU acquis, regulate the process of identity determination in relation to the forced 

return of rejected applicants. 

Where possible, please refer to your National Contribution to the Organisation of 

Asylum and Migration Policies in the EU, rather than repeating the information 

here.
5
 

La disciplina generale sull’espulsione, al pari di quella sul respingimento, non trova 
applicazione, se non in ipotesi del tutto eccezionali e residuali, nei confronti del 
richiedente la protezione internazionale, per rendere effettivo il principio che il 
richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione 
dell’autorità accertante (art. 7, D. Lgs. 25/08 – implementazione della Direttiva 
2005/85/CE). Infatti, in base all’articolo 19, co. 1, del  D. Lgs. 286/98, in nessun caso 
può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero rischi 
di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di 

                                                 
5Idem. 
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cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, 
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto 
dalla persecuzione. Tale divieto assoluto di allontanamento, ispirato alla disposizione 
sul non-refoulement di cui alla Convenzione di Ginevra e in armonia con l’art. 3 della 
CEDU relativo alla proibizione della tortura, comprende anche il divieto di 
refoulement indiretto, ossia il divieto di allontanare lo straniero verso uno Stato “in 
cui possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto 
dalla persecuzione”. 
Tuttavia, il periodo necessario ad effettuare l’identificazione del richiedente si 
esaurisce prima dell’esame in merito della domanda. Di conseguenza, un eventuale 
diniego ha luogo solo dopo che l’identificazione dell’istante sia stata verificata, 
procedura questa che viene espletata non appena il cittadino straniero presenta istanza 
di protezione internazionale. Da ciò deriva che, per l’ordinamento vigente, l’ipotesi di 
rimpatrio di un diniegato la cui identità non sia stata accertata non sussiste. 
 
Il diniego della protezione internazionale 

Sulla base di una valutazione individuale, come precedentemente esposto, la 
Commissione territoriale può adottare alla fine dell’istruttoria una decisione di 
diniego della protezione internazionale. Nel 2011, l’incidenza dei dinieghi in prima 
istanza sul totale delle decisioni adottate è stata pari al 70,4% e, in ultima istanza, ha 
raggiunto il 78,8% (Eurostat). 
Nessuna protezione può essere concessa (art. 12, D. Lgs. 251/07 – implementazione 
della Direttiva 2004/83/CE): 

- quando sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un 
pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica (essendo 
stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 
2, lettera a), del codice di procedura penale): 

- quando il richiedente si è reso colpevole di atti contrari alle finalità o ai 
principi delle Nazioni Unite;  

- quando sia stata accertata la manifesta infondatezza della domanda 
nell’ipotesi in cui la stessa non abbia alcun collegamento con i requisiti richiesti per la 
sua presentazione ovvero sia stata presentata soltanto allo scopo di ritardare o evitare 
l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento. 

 
Nella prima ipotesi di diniego – relativa a casi di pericolosità del soggetto per la 
sicurezza dello Stato o della collettività – un’interpretazione conforme alla 
Convenzione di Ginevra, nonché alla Direttiva Qualifiche (attuata con D. Lgs. n. 
251/2007), impone di considerare la concreta pericolosità sociale del soggetto prima 
di emettere una decisione negativa e procedere, così, ad un’espulsione che possa 
violare il principio di non-refoulement. Il ritorno coattivo, pertanto, può essere 
disposto solo dopo aver esaminato ogni possibile alternativa. 

 
L’esito negativo dell’audizione, e la susseguente decisione di non riconoscere la 
protezione internazionale, non esaurisce i mezzi a disposizione del richiedente per 
ottenere la tutela richiesta. Questi, infatti, può presentare il ricorso dinanzi il 
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto della Corte di Appello presso cui si 
trova la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.   
In caso di mancato accoglimento del ricorso in ultima istanza, il diniegato riceve 
un’intimazione da parte del Questore a lasciare il territorio nazionale. Se il cittadino 
straniero decide di non lasciare l’Italia entro i termini previsti, viene considerato 
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irregolare e, come tale, può essere espulso. 
 

L’espulsione 

L’espulsione nell’ordinamento italiano è disciplinata dall’articolo 13 del D. Lgs. 
286/98 e consiste in un ordine di allontanamento dello straniero, già presente sul 
territorio nazionale, impartito dal Prefetto (quando lo straniero si è sottratto ai 
controlli di frontiera o il permesso di soggiorno sia scaduto da oltre 60 giorni), dal 
giudice (che emette un provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza o 
come sanzione sostitutiva alla pena) o disposto dal Ministro dell’Interno (per motivi 
di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). In Italia, secondo gli archivi Eurostat, 
sono stati espulsi nel corso del 2011 un totale di 29.505 cittadini stranieri in 
condizione irregolare. In ogni caso, avverso il decreto di espulsione è sempre 
ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 13, co. 8 D. Lgs. 286/98), nelle 
forme, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. n. 150/2011. Avverso il 
decreto espulsivo comminato dal Ministro dell’Interno è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 13, co. 11 D. Lgs. 
286/98). 
 
Da notare che in Italia l’espulsione viene eseguita dal Questore con 
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (cosiddetto 
accompagnamento coattivo) solo in una serie tassativa di ipotesi (art. 13, co. 4 D. Lgs. 
286/98): 

a) quando lo straniero rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico o la 
sicurezza; 

b) quando sussiste il rischio di fuga (definito dal co. 4-bis dell’art. 13 come 
pericolo, accertato dal Prefetto caso per caso, che lo straniero possa sottrarsi alla 
volontaria esecuzione dell’espulsione, in base al verificarsi di almeno una delle 
seguenti circostanze: mancanza di valido passaporto, assenza di documentazione 
relativa alla disponibilità di un alloggio, precedente dichiarazione o attestazione di 
false generalità, mancato rispetto di misure di garanzia o di divieto di reingresso); 

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto 
manifestamente infondata o fraudolenta; 

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il 
termine concesso per la partenza volontaria ovvero non lo abbia chiesto; 

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di garanzia 
disposte dal Questore in caso di concessione del termine per la partenza volontaria 
ovvero come misure alternative al trattenimento; 

f) nelle ipotesi di espulsione disposta come misura di sicurezza ovvero a titolo 
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (rispettivamente artt. 15 e 16, D. 
Lgs. 286/98) e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero 
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale. 

 
In tutti i casi diversi da quelli in cui può essere disposto l’accompagnamento 
immediato, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato con 
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di Polizia di frontiera (art. 
13, co. 6, D. Lgs. 286/98). È questo, solitamente, il caso dei diniegati in materia di 
protezione internazionale, nei confronti dei quali raramente viene disposto un 
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. 
 

Il ritorno volontario assistito 
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Qualora non ricorrano le suddette condizioni per l’accompagnamento immediato alla 
frontiera, lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, può chiedere al 
Prefetto, quale forma di esecuzione dell’espulsione stessa, la concessione di un 
termine per la partenza volontaria, che può realizzarsi anche attraverso programmi di 
rimpatrio volontario assistito (co. 5, art. 13, D. Lgs. 286/98). La Questura è tenuta ad 
informare previamente lo straniero di questa possibilità. Il ritorno volontario assistito 
non si limita esclusivamente al concetto del viaggio di ritorno nel Paese d’origine, ma 
include le attività propedeutiche alla partenza, il viaggio di ritorno, l’accoglienza 
all’arrivo e, infine, vari programmi di reinserimento nel luogo di destinazione finale. 
 

Nel contesto giuridico italiano, lo strumento del ritorno assistito è stato previsto 
formalmente per la prima volta dalla Legge 286/98 “Turco/Napolitano” in riferimento 
alle vittime di tratta e, poi, esteso dalla Legge 189/2002 “Bossi/Fini” ad altre 
categorie, quali casi umanitari, richiedenti asilo, rifugiati, ma anche persone che 
hanno rinunciato alla domanda di asilo o a cui è stato negato lo status di rifugiato o 
altra forma di protezione temporanea. Nell’agosto 2011, tenuto conto del 
ridimensionamento che una sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo ha 
comportato sull’impatto coattivo immediato derivante dalla equiparazione della 
presenza irregolare a reato, il Decreto Legge n. 89 ha esteso il ritorno volontario 
assistito anche agli stranieri irregolari (prevedendo alcune eccezioni), nel caso in cui 
l’interessato ottenga dal Prefetto un termine da 7 a 30 giorni per il rientro in patria.  

1.4 The institutional framework at national level 

Which national authorities have the operational responsibility for establishing the 

identity of applicants for international protection?  

L’Ufficio di Polizia di frontiera e la Questura sono competenti a ricevere la domanda 
del richiedente asilo, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del Decreto legislativo 
28 gennaio 2008, n. 25 (di implementazione della Direttiva 2005/85/CE). La Questura 
competente per il luogo di dimora ha il compito di verificare l’identità di ogni 
richiedente asilo.  
 
Nel caso di accertamenti particolarmente approfonditi, come richiamato nel paragrafo 
precedente, il richiedente asilo viene invitato a soggiorno presso i Centri di 
Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), istituiti nel 2008 e aventi come finalità 
l’individuazione dell’identità personale. Il Decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 
25, all’art. 20 stabilisce in quali casi il richiedente protezione internazionale può 
essere inviato a soggiornare presso uno degli 8 CARA disseminati nel territorio 
nazionale (aventi attualmente una capienza complessiva di 3.747 posti): 

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, 
ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero 
al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi 
o contraffatti;  
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o 
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;  
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di 
soggiorno irregolare.  

L’invio ai centri di accoglienza diviene sempre obbligatorio in presenza delle ipotesi 
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previste dalla legge. Non si prevedono, infatti, mezzi di impugnazione del 
provvedimento con cui si dispone il trattenimento in un CARA. 
La Direttiva sulle procedure ed il relativo decreto di recepimento hanno introdotto 
casi di “esame prioritario” che, garantendo pur sempre i necessari accertamenti in 
ordine alla domanda, presentano una valenza di snellimento procedurale. È questo il 
caso del richiedente nei confronti del quale è disposta l’accoglienza nei CARA ai 
sensi dell’art. 20 del decreto procedure (D. Lgs. 25/2008). 
 
La fattispecie di invio ai CARA non ricorre, pertanto, in caso di possesso da parte del 
richiedente di documenti che permettano comunque di accertarne l’identità (un titolo 
di viaggio in corso di validità, ma è altresì idoneo allo scopo il possesso di qualunque 
altro documento identificativo) nonché nel caso di tempestiva dichiarazione da parte 
dello straniero dell’utilizzo di documenti falsi per giungere in Italia. 
L’ipotesi prevista dalla citata lettera a), di particolare interesse per il presente studio, 
risulta finalizzata esclusivamente all’espletamento dell’identificazione del richiedente 
e non si configura quale esame prioritario della domanda. L’invio ai CARA, ove 
ricorrano le ipotesi di cui alla citata lettera a), deve pertanto applicarsi solo per il 
tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione (il cui limite massimo 
è di 20 giorni, ma che potrebbe anche essere molto inferiore e che comunque si 
esaurisce prima dell’esame di merito della domanda), scaduto il quale al richiedente è 
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido tre mesi, rinnovabile 
fino alla decisione sulla domanda (art. 20, co. 3).  
In tutti gli altri casi, la permanenza del richiedente asilo nei centri di accoglienza è 
prevista “per un periodo non superiore ai trentacinque giorni”. 
 
L’art. 20, co. 1 sancisce il principio generale in base al quale il richiedente non può 
essere trattenuto per il solo fatto di esaminare la domanda. Nei CARA non vengono 
disposte misure di trattenimento ma esclusivamente di accoglienza, secondo le 
condizioni e limitazioni previste dalla legge. La residenza nel centro CARA (co. 4, 
art. 20) non incide sulla sfera privata, fatte salve le regole comportamentali del centro. 
La norma prevede che il richiedente asilo abbia diritto all’uscita nelle ore diurne; nei 
soli casi nei quali egli debba allontanarsi per periodi di tempo superiori o diversi 
rispetto a quelli usuali (ad esempio nelle ore notturne) è previsto l’obbligo di chiedere 
l’autorizzazione all’allontanamento temporaneo al Prefetto territorialmente 
competente. 
 
Sono tutelate tramite un’adeguata assistenza una serie di situazioni come i casi di età 
avanzata, di gravidanza, i casi con presenza di problemi fisici e psicologici legati a 
violenze sessuali, torture o maltrattamenti, i casi di malattie. Differente è il caso dei 
minorenni non accompagnati poiché la legge prevede che essi non siano trattenuti nei 
CARA, neppure per gli accertamenti legati all’identità, bensì siano destinati a 
strutture specifiche adeguate all’età. Per la loro tutela viene nominato un tutore che ha 
il compito di prendere in carico il minore in carico fino alla decisione della 
Commissione Territoriale.  
 
Diversa, invece, è l’ipotesi del trattenimento del richiedente protezione internazionale 
presso un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE). Il trattenimento in questi 
centri, pur non configurandosi come misura detentiva finalizzata all’espiazione di una 
pena, incide totalmente sulla libertà personale sancita dall’articolo 13 della 
Costituzione Italiana, in quanto diritto fondamentale della persona, riconosciuto anche 
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allo straniero presente sul territorio dello Stato sia regolarmente che irregolarmente. 
Per questa ragione la limitazione, ovvero il trattenimento presso il CIE, deve essere 
convalidata dall’autorità giudiziaria.  
Il richiedente la protezione internazionale deve essere trattenuto all’interno di un 
Centro di identificazione ed espulsione nel caso in cui sia già stato colpito da un 
provvedimento di espulsione o respingimento; lo stesso vale qualora la domanda di 
protezione internazionale sia stata presentata dopo la condanna per uno dei delitti 
previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale o per reati inerenti 
agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione e 
dell’emigrazione non autorizzata, o per reati diretti al reclutamento di persone da 
destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecita. Devono, 
inoltre, essere trattenuti nei CIE coloro che si trovano nelle condizione previste 
dall’articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra (ovvero che abbiano 
commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l’umanità, coloro che abbiano 
commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento o 
coloro che si siano resi colpevoli di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni 
Unite). 
L’art. 21 del D. Lgs. 25/08 recante attuazione della Direttiva 2005/85/CE, come 
modificato dal D. Lgs 159/2008, disciplina le ipotesi, tassativamente previste, in cui 
si dispone il trattenimento del richiedente asilo in un CIE. Se il trattenimento è già in 
corso, il Questore chiede la proroga del trattenimento al Tribunale in composizione 
monocratica per un periodo massimo di 30 giorni, se ciò risulti necessario per 
l’espletamento della procedura di asilo. Si applica, inoltre, l’esame prioritario della 
domanda, ai sensi dell’art. 28, co. 2: pertanto, l’audizione da parte della Commissione 
competente deve essere condotta entro 7 giorni dalla data di ricezione della 
documentazione ed è previsto che la relativa decisione sia emessa nei successivi 2 
giorni. 

 

Which national authorities have the operational responsibility for establishing the 

identity of applicants for international protection who have to (be) forcibly 

return(ed) to their (presumed) country of origin?  

L’autorità nazionale preposta è, anche in questo caso, la Polizia e, in particolare, 
l’Ufficio Immigrazione della Questura competente. 

 

Does your (Member) State have a central competence centre for issues related to 

the determination of identity and/or verification of documents?
6
 

In Italia le strutture centrali hanno competenza in materia di indirizzo e 
coordinamento, ma non di supervisione sui singoli casi.  
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è la struttura centrale competente presso il 
Ministero dell’Interno e provvede: 

• all’attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica; 
• al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; 
• alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 
• alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali 
del Ministero dell’Interno. 

                                                 
6 This may be a separate body (as in Norway) or a unit within a relevant authority. 
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Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 
121/81, il Dipartimento è organizzato in Direzioni centrali e in Uffici di pari livello, 
anche a carattere interforze. 
 
Al suo interno opera la Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle 
frontiere e, in particolare, il Servizio di Polizia delle frontiere e degli stranieri, con 
competenza in materia di: 

• operatività della Polizia di frontiera 
• sicurezza degli scali aerei e marittimi 
• provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza relativi al soggiorno degli 
stranieri 
• intervento nei procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza, al 
riconoscimento del diritto di asilo e dello status di rifugiato 

 

If Yes, what issues does the centre cover: 

-issues relating to the determination of identity in respect of the procedure for 

granting international protection OR in respect of the procedure for executing the 

return of rejected applicants) OR in respect of both of these procedures 

-issues relating to the verification of documents in respect of the procedure for 

granting international protection OR in respect of the procedure for executing the 

return of rejected applicants OR in respect of both of these procedures 

Il Servizio di Polizia delle frontiere e degli stranieri si divide in due divisioni: 
• la I coordina e pianifica tutte le attività delle 9 zone di Polizia di frontiera, da 
cui dipendono 18 settori e 35 scali marittimi e/o aerei 
• la II coordina tutte le attività attinenti ai permessi di soggiorno e supporta 
alcune procedure in materia di visti di ingresso, di cittadinanza e asilo. Coordina, 
inoltre, i 103 Uffici immigrazione delle Questure. 

Nonostante l’esistenza di un’Autorità centrale, l’attribuzione dell’identità del 
richiedente asilo e del diniegato in attesa di rimpatrio spetta comunque alla Questura 
di competenza. 

 

If Yes:  

- Has the centre developed its own database / reference base for  

� genuine documents? 

� false documents?  

Il Centro elaborazione dati CED è la banca dati interforze che fornisce il supporto 
informatico per l’attività operativa e investigativa delle Forze di Polizia ed assicura la 
classificazione, l’analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati significativi  per 
la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. A questo servizio, le Forze di Polizia 
accedono attraverso il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della 
Polizia Criminale. Il CED è interconnesso, tramite un collegamento in tempo reale, 
con gli altri centri elettronici delle Forze di Polizia. Dal 2011 è operativo il Sistema di 
indagine SDI che facilita la consultazione della banca dati interforze tramite terminali 
da parte di tutti gli organi operativi e investigativi, coprendo tutte le 103 Questure 
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italiane. Il sistema consente di esplorare anche banche dati esterne collegate e 
permette di accedere a una massa considerevole di informazioni. 

 

- Does it make use of the database iFADO (iPRADO)
7
 for checking false ID 

documents?  

Non si fa ancora uso del database iFADO (iPRADO). Al momento il controllo 
avviene nello schedario documentale ufficiale SIDAF del Servizio di Polizia 
Scientifica, che permette la scansione di passaporti con conseguente lettura 
automatica del codice Icao (codice di sicurezza); inoltre è possibile vedere nelle 
immagini riprodotte con effetto dalla lampada uv, infrarossi e zoom i particolari che 
interessano, nonché confrontare queste immagini con l’archivio centralizzato. 

- Does it make use of the EDISON
8
 system? Sì. 

- Does its tasks involve: 

� Advisory services? Sì. 

� Development of Methods? Sì. 

� Training of frontline officers? Sì. 

� Support with difficult cases? Sì. 

Does it have a forensic document unit? Sì.  

 

Are the officials responsible for determining the identity of applicants for 

international protection authorised to access EU databases holding identity 

information about third-country nationals (e.g. EURODAC, SIS II, VIS, etc.)?  

Sì. In particolare, la Polizia Scientifica è la struttura centralizzata che interviene 
quando, per l’espletamento di accertamenti di polizia giudiziaria e preventiva, sono 
richieste particolari competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche 
e dattiloscopiche. L’ufficio centrale, e cioè il Servizio di Polizia Scientifica, dirige e 
coordina gli uffici decentrati sul territorio: i Gabinetti Interregionali e Regionali, i 
Gabinetti Provinciali e i Posti di Segnalamento e Documentazione. 
 
Eurodac 

Con circolare del gennaio 2003 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha informato 
gli uffici di Polizia sul territorio dell’imminente entrata in vigore del Regolamento 
Eurodac e ha impartito le relative istruzioni. Con riferimento a Eurodac, la procedura 
per il trattamento dei dati applicata in Italia si articola in due fasi distinte. La prima 
fase si svolge interamente nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno, in particolare attraverso le Questure e il Servizio di Polizia 
scientifica, ed è rivolta alla presentazione e ricezione della domanda di asilo, alla 
raccolta delle informazioni necessarie (tra cui il fotosegnalamento e le verifiche sugli 
archivi nazionali), alla valutazione dell’ammissibilità della domanda e al suo invio 
alla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, alla trasmissione dei 

                                                 
7PRADO Public register of authentic identity and travel documents online 
8 EDISON Travel Documents System 
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dati alla banca dati centrali Eurodac e, in caso di riscontro positivo, all’Unità Dublino. 
Le Direttive di carattere tecnico-operativo e di rilievo giuridico vengono impartite 
dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che cura, su richiesta dell’Unità Dublino, gli 
approfondimenti necessari ai fini della verifica di eventuali reati a carico dello 
straniero, nonché ogni altra informazione circa la presenza regolare o meno dello 
stesso sul territorio nazionale. 
La seconda fase fa capo al Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 
Ministero dell’Interno, che espleta la procedura di accettazione/rinvio della richiesta 
prevista dalla Convenzione di Dublino. 
Su richiesta dell’Ufficio immigrazione presso le Questure il Gabinetto provinciale di 
Polizia scientifica della Polizia di Stato effettua il fotosegnalamento dell’interessato al 
fine dell’inserimento in AFIS (Automated fingerprint identification system) e in 
Eurodac. Il cartellino fotosegnaletico viene quindi inviato al Gabinetto regionale di 
Polizia scientifica, che provvede al controllo della sua qualità tecnica e lo inserisce 
effettivamente in AFIS e, se richiesto dal Gabinetto provinciale, nell’Eurodac. L’invio 
avviene mediante il Servizio di Polizia scientifica sito presso il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, designato dall’Italia quale unico punto di accesso nazionale per 
l’interscambio dei dati con l’unità centrale sita a Bruxelles. 
In caso di confronto positivo l’unità centrale invia i rilievi dattiloscopici al 
competente gabinetto di Polizia scientifica per la conferma della corrispondenza con i 
rilievi già presenti nella banca dati. A seguito di tale conferma la Questura interessata 
invia la richiesta di asilo, corredata dalla pertinente documentazione, sia alla 
Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato territorialmente 
competente a decidere nel merito, sia all’Unità Dublino, ufficio del Dipartimento per 
le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha il compito di 
intrattenere i rapporti e curare lo scambio di informazioni con altri omologhi uffici 
nazionali al fine di individuare lo Stato membro competente a decidere sulla richiesta 
di asilo.  
 
VIS 

Per l’entrata in funzione del Sistema Informativo Visti (VIS) sono coinvolti sia il 
Ministero degli Affari Esteri che il Ministero dell’Interno. Il Ministero degli Affari 
Esteri è impegnato nell’aggiornamento della “Rete Mondiale Visti” italiana al fine di 
interfacciarla con il VIS. Il VIS, che avrà un’applicazione progressiva, attualmente è 
entrato in funzione solo relativamente ai Paesi del Nord Africa. Anche il Ministero 
dell’Interno ha sviluppato una soluzione informatica per connettersi al Sistema 
Centrale VIS attraverso una interfaccia nazionale, chiamata Sezione Sistema Visti del 
Ministero dell’Interno (I-VIS), che si collega con gli Uffici immigrazione delle 
Questure e degli Uffici di Polizia di Frontiera. Il costo del sistema I-VIS è di 6 milioni 
di euro. Il nuovo supporto informatico avrà funzioni di emissione e controllo presso 
114 valichi di frontiera marittima e 53 valichi di frontiera aerea e, di solo controllo, 
presso 103 Uffici immigrazione delle Questure e 11 Uffici di frontiera interna 
terrestre. 
 

 

SIS  

Il SIS è utilizzato sia per il controllo del territorio da tutte le forze di Polizia italiane 
sia per il controllo alle frontiere. Secondo i dati del Ministero dell’Interno (Fondo 
Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 – Programma annuale 2011), l’Italia 
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contribuisce con oltre 11 milioni di record sui 31 milioni di record contenuti nel 
Database e vengono effettuate ogni anno oltre 36 milioni di interrogazioni da parte 
degli utenti finali. 
La struttura tecnologica della Sezione italiana del SIS è integrata con quella del 
preesistente Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. La Sezione dipende dal Ministero dell’Interno e coinvolge nel suo 
funzionamento il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri 
(rappresentanze diplomatiche). Essa è integrata da un Ufficio SIRENE 
(Supplementary Information Request at National Entry), dipendente dal Dipartimento 
di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia Criminale. Si tratta di una 
struttura operativa che impegna il personale delle tre forze di Polizia (Polizia di Stato, 
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), in funzione 24 ore su 24. 
Inoltre, è da segnalare che esiste una stretta collaborazione tra gli Uffici SIRENE ed il 
Ministero di Grazia e Giustizia, che ha costituito all’interno della Direzione Affari 
Penali, Ufficio II, l’Unità Schengen. La Divisione SIRENE è in collegamento con tale 
Unità per la concertazione di qualunque problematica relativa a segnalazioni attive o 
passive che richiedono un pronunciamento dello stesso Ministero o dell’Autorità 
giudiziaria competente. 
Il nuovo sistema SIS II diventerà operativo nel primo quadrimestre 2013. Anche 
l’attuazione dell’applicazione SIRENE II è attualmente in fase di completamento. 
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Section 2 

Methods for Establishing Identity 

(National Contribution: Maximum 8 pages) 

The Synthesis Report will provide an overview of the types of documents that are 

required for establishing identity (preferable in Table format), of the methods that 

can/should be used in the absence of credible documentation (preferably in Table 

format), and the relative weight that is given to the outcomes of the methods used 

(Table or narrative, depending on the responses given) across the (Member) States. 

2.1 Definition and Documents required for establishing identity 

What definition (if any) of identity is used with regard to (a) applicants for 

international protection and (b) for the return process.  

Nell’ordinamento nazionale non compare alcuna specifica definizione giuridica di 
identità del richiedente asilo o del diniegato protezione internazionale in attesa di 
rimpatrio. In generale, si intende per identità l’insieme dei segni distintivi (nome, 
pseudonimo, ecc.) che identificano un soggetto sul piano dell’esistenza materiale e 
della condizione civile e legale. 
Tuttavia, è opportuno menzionare che l’ordinamento giuridico italiano contiene una 
chiara definizione di “documenti di identità”, intendendo con questa espressione tutti 
quei documenti che: 

• siano muniti di fotografia; 
• siano stati rilasciati dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di 

altri Stati; 
• siano su supporto cartaceo, magnetico o informatico. 

La finalità prevalente del documento di identità è dimostrare l’identità personale del 
proprio titolare, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, art.1 “Definizioni”, comma 1 d).  
L’Art. 4 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 140, che traspone la Direttiva 
2003/9/CE, al comma 3 stabilisce che né l’attestato nominativo che certifica la qualità 
di richiedente asilo presente nel centro di identificazione, né tantomeno il permesso di 
soggiorno per richiesta di protezione internazionale, certificano l’identità del 
richiedente asilo. Essa, al contrario, è attestata dai titoli di soggiorno per asilo o per  
protezione sussidiaria che vengono rilasciati dalla Questura in base all’esito della 
decisione adottata dalla Commissione Territoriale. 

 

What types of documents and other information do authorities in your (Member) 

State accept as (contributing to) establishing the identity for applicants of 

international protection? For example:  

- Official travel documents: Passports, ID cards; 

- Other documents: birth certificates, divorce certificates, marriage licences, 

qualification certificates, etc. 

Where possible, please indicate whether copies are accepted by relevant 

authority(ies) and which type of documents are considered by the national 

authoritiesas core or supporting documents.Also indicate the major issues faced 
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concerning determining the veracity (or genuineness) of documents. 

La legislazione italiana prevede che il richiedente la protezione internazionale possa 
attestare la sua identità anche in mancanza di qualunque idoneo documento di 
identificazione o di riconoscimento. Il decreto legislativo n. 251 del 2007 (di 
implementazione della Direttiva 2004/83/CE) stabilisce infatti che  il  richiedente è 
tenuto a produrre le dichiarazioni e tutta la documentazione in suo possesso  in merito 
alla sua età, condizione sociale (anche dei congiunti, se rilevante ai fini del 
riconoscimento), identità, cittadinanza, Paesi e luoghi in cui ha soggiornato in 
precedenza. In questi casi (ma anche quando lo straniero esibisce un valido 
passaporto) l’ufficio di polizia (Questura) esegue i rilievi fotodattiloscopici e 
attribuisce le generalità fornite dal richiedente che sono ritenute valide fino a prova 
contraria (presenza con altre generalità nella banca dati). Sulla base di questi 
accertamenti viene rilasciato il permesso di soggiorno per “richiesta asilo” con il 
quale lo straniero può chiedere l’iscrizione all’anagrafe e il rilascio della carta di 
identità non valida per l’espatrio.  

Anche alle Commissioni territoriali asilo (gli organismi che valutano la richiesta di 
protezione internazionale) viene riconosciuta una discrezionalità nel valutare 
l’attendibilità di alcuni documenti esteri. Esse, inoltre, non sono obbligate al rispetto 
delle condizioni imposte dalla legge circa l’utilizzo di tali atti e o documenti 
(legalizzazione o apostille).  

Nei casi in cui lo straniero che ha ottenuto la protezione internazionale richieda il 
ricongiungimento familiare e non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi 
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità 
riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, 
le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane provvedono al rilascio delle 
certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli 
interessati. I vincoli familiari possono essere comprovati anche da elementi  tratti da 
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli 
Affari Esteri. La legge stabilisce che, in ogni caso, il rigetto della domanda di 
ricongiungimento non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti 
probatori. 

 

What types of documents are accepted by national authorities in the (presumed) 

countries of origin if those applicants for international protection have to be 

returned, because they have received a negative decision, exhausted or abandoned 

the procedure? Please illustrate any differences between the documents accepted by 

the authorities of the (presumed) countries of origin and the documents accepted by 

the relevant authorities of your (Member) State. 

Quando il cittadino straniero richiedente la protezione internazionale deve lasciare il 
territorio nazionale poiché la sua domanda è stata rifiutata, oppure ha rinunciato a tale 
protezione, le autorità di polizia richiedono alla rappresentanza diplomatico-consolare 
del Paese di origine il rilascio di un documento valido per l’espatrio.  

Nel caso in cui ciò non sia possibile lo straniero non può essere allontanato e la sua 
identità continua di fatto a essere attestata mediante i documenti rilasciati dalle 
autorità italiane. 
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2.2 Methods used in the absence of documentary evidence of identity 

The aim of this section is to investigate, for cases where aspects of the applicant's 

statements regarding his/her identity are not supported by documentary evidence, 

which methods are used by the competent authorities in the (Member) State to 

check the credibility of the applicant’s statements. In the boxes below, a list of 

methods is provided. For each method listed, please indicate  

(a) whether it is used within the framework of the procedure for international 

protection and/or the procedure to forcibly return rejected applicants, or 

have exhausted or abandoned the procedure for international protection;  

(b) whether the method is obligatory (i.e. enshrined in law), whether it is part of 

standard practice (i.e. used in mostcases but not enshrined in law) or 

whether it is optional (i.e. not enshrined in law and used in some cases 

only). The rationale for selecting some methods as obligatory or optional 

may relate to national legislation, outlined in Section 1.2 (which the 

(Member) State can refer to in their replies); 

Do national authorities make use of: 

i) Language analysis to determine probable country and/or region of origin? 

� Applicants for international protection:  

Sì, standard.  

Return of failed applicants for international protection: 

Sì, standard.  

 

ii) Age assessment to determine probable age
9
 

� Applicants for international protection:  

Solo nel caso di richiedente che asserisce essere minore, ma la minore età non 
è palese. 

� Return of failed applicants for international protection: 

Solo nel caso di richiedente che asserisce essere minore, ma la minore età non 
è palese. 

 

iii) Fingerprints for comparison with National and European databases  

National Database 

� Applicants for international protection:  

Sì, standard.  

� Return of failed applicants for international protection: 

Sì, standard.  

                                                 
9 EMN NCPs are asked to update the information provided through the EMN Comparative EU Study on 

Unaccompanied Minors. Add reference and link. 
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European databases 

� Applicants for international protection:  

Sì, standard.  

� Return of failed applicants for international protection: 

Sì, standard.  

 

iv) Photograph for comparison with National and European databases  

National Database 

� Applicants for international protection:  

Sì, standard.  

� Return of failed applicants for international protection: 

Sì, standard.  

European databases 

� Applicants for international protection:  

Sì, standard.  

� Return of failed applicants for international protection: 

Sì, standard.  

 

v) Iris scans for comparison with National and European databases 

National Database 

� Applicants for international protection:  

Non ancora. Per maggiori dettagli su una futura sperimentazione si rimanda al 
punto successivo. 

� Return of failed applicants for international protection: 

Non ancora. Per maggiori dettagli su una futura sperimentazione si rimanda al 
punto successivo. 

European databases 

� Applicants for international protection:  

Non ancora. Per maggiori dettagli su una futura sperimentazione si rimanda al 
punto successivo. 

� Return of failed applicants for international protection: 

Non ancora. Per maggiori dettagli su una futura sperimentazione si rimanda al 
punto successivo. 

 

vi) DNA analysis  

� Applicants for international protection:  
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Solo in rari casi, quando è necessario comprovare i rapporti di parentela ai fini 
del ricongiungimento o della coesione familiare. L’esame non è mai 
obbligatorio e le spese sono a carico dello straniero. 

� Return of failed applicants for international protection: 

No. 

 

vii) Interviews to determine probable country and or region of origin 

� Applicants for international protection:  

Sì, standard.  

� Return of failed applicants for international protection: 

Sì, standard.  

 

viii) Other (please describe, e.g. co-operations with third countries) 

� Applicants for international protection:  

No. 

� Return of failed applicants for international protection: 

No. 

 

If possible, outline briefly the rationale behind the method(s) indicated above used 

in your (Member) State, e.g. why some method(s) been used in preference to others, 

is there a hierarchy or order of methods followed, any research conducted 

providing evidence of the method’s reliability. 

Al riguardo non esiste una gerarchia dei metodi utilizzati così come non è nota 
l’esistenza di letteratura scientifica attestante l’efficacia dei vari strumenti di indagine. 
Si segnala, tuttavia, che l’Italia, pur non utilizzando ancora la scansione dell’iride 
come procedura standard per l’attribuzione dell’identità dei richiedenti asilo, è nelle 
more di implementare alcuni progetti pilota in diverse Questure italiane, che verranno 
dotate di appositi scanner per il riconoscimento biometrico. Per maggiori 
approfondimenti sui metodi di indagine utilizzati e sul loro impatto nel processo 
decisionale si rimanda al punto 3.1. 
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Section 3 

Decision-making Process 

(National Contribution: Maximum 3 pages) 

The Synthesis Report will describe how the different methods are combined to 

establish an identity and how the outcomes of attempts to establish identity are then 

used in making a decision on international protection and forced return. To the extent 

possible, the Synthesis Report will draw out commonalities and differences across 

(Member) States. 

 

3.1 Status and weight of different methods to determine identity 

On the basis of the information gathered by the methods outlined in Section 2, how 

then is a decision on identification made, e.g. are some methods given more weight 

on their reliability than others; does there need to be consistency between the results 

from some of the methods used? Briefly outline whether the results from the 

different methods will have different status and/or will be given different weights, 

and whether this is laid down in legislation, policy or practice guidelines.
10

 

Alla base dell’attribuzione dell’identità del richiedente asilo vi è, innanzitutto, il 
fotosegnalamento, ovvero la rilevazione delle impronte digitali nonché di fotografie 
segnaletiche. Ebbene è proprio la rilevazione delle impronte digitali, unitamente 
all’autodichiarazione effettuata dal richiedente sulla propria identità, talvolta 
supportata da documentazione, a costituire il cardine del processo di identificazione. 
Anche l’analisi linguistica finalizzata a determinare la provenienza geografica nonché 
interviste più approfondite svolgono un ruolo determinante in sede di analisi e, pur 
costituendo una fase successiva dell’istruttoria, hanno la medesima importanza dei 
rilevamenti fotodattiloscopici iniziali. Non esiste, pertanto, una gerarchia tra questi 
metodi, il cui risultato finale non è l’identificazione del richiedente asilo (obiettivo 
poco realistico a causa del divieto di contattare le autorità consolari del paese di 
origine), bensì l’attribuzione dell’identità che, ad esempio, può dar luogo alla 
compresenza di più alias.  
Vi sono poi altri strumenti, come l’esame del dna e l’accertamento della minore età, 
che vengono utilizzati soltanto in determinati casi (per comprovare un legame di 
parentela o per avviare un eventuale percorso di accoglienza per minori non 
accompagnati) e che non rientrano nelle procedure ordinarie espletate dalla Questura.  
 

Is a “grading” structure or spectrum used to denote the degree of identity 

determination (e.g. from “undocumented,” over “sufficiently substantiated” or “has 

the benefit of doubt” to “fully documented and verified”)? If Yes, outline what this 

is. 

Come evidenziato, la competenza in merito all’attribuzione dell’identità del 

                                                 
10Member States may differ significantly in how they deal with applicants for international protection whose 

statements regarding their identity are not supported by valid documentary evidence, not only in the methods 
they can or should use, but also in the weight they give to the outcomes of some methods. The aim, therefore, 
is to highlight these differences, should they exist. 
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richiedente la protezione internazionale è della Questura, che procede secondo i canali 
ordinari e che trasmette la documentazione completa alla Commissione Territoriale 
responsabile di decidere sul riconoscimento della protezione internazionale. 
Nell’ipotesi in cui il documento prodotto dal richiedente è stato valutato dalla 
Questura come autentico, viene trasmessa una istanza nella quale è riportata la 
titolarità del documento di identità. Al contrario, se il richiedente non esibisce alcun 
documento, nel Modello C3 viene riportato che lo stesso è sedicente. In tutti i casi lo 
straniero è sottoposto a rilievi fotosegnaletici e rimane, pertanto, tracciato nelle banche 
dati di polizia.  
 

Si segnala, altresì, che non è infrequente che in sede di audizione lo straniero dichiari 
generalità diverse da quelle fornite in Questura. Di conseguenza, la successiva 
decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale viene adottata con le nuove generalità. Con l’entrata a regime del 
sistema informativo sull’asilo denominato Vestanet, ogni Commissione inserisce ora 
autonomamente i propri dati in tempo reale. Il nuovo sistema mette a disposizione 
della Commissione il tasto “Sblocca anagrafica” (un’esigenza prospettata dalla stessa 
Commissione e recepita dal gruppo di lavoro responsabile dell’implementazione del 
sistema informativo) che permette di modificare l’anagrafica dell’istanza e di 
ricollegarla a quella originaria immessa dalla Questura. La Questura, in sede di 
convocazione dello straniero per la notifica del provvedimento, dovrà poi provvedere 
a fotosegnalare nuovamente il cittadino straniero con le nuove generalità. 

 

Are any future measures considered with regard to setting up or further elaborating 

a “grading” structure? If Yes, outline what these are. 

Nulla da riportare. 

 

3.2 Decisions taken by competent authorities on basis of outcomes of identity 

establishment 

 

3.2.1 For the consideration of the application for international protection 

What are the potential decisions that can be taken by the competent authorities 

where identity has been established (even partially) to inform the overall decision 

taken? For example, does the outcome of identity establishment influence a 

recommendation to “grant international protection,” “refuse international 

protection,” “defer decision”? 

La procedura di identificazione condotta dalle Autorità di Pubblica Sicurezza è la 
premessa necessaria affinché l’istanza di protezione internazionale venga esaminata 
dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento dello status di 
rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria. In particolare, essa dà adito 
all’audizione del richiedente dinanzi ai funzionari della Commissione territoriale, 
chiamati a decidere circa la domanda di protezione. L’audizione verte sulle stesse 
domande contenute nel Modello C3 con l’obiettivo di approfondire la parte 
concernente i motivi per cui è stato lasciato il paese d’origine e le ragioni per cui non è 
più possibile farvi ritorno in condizioni di sicurezza. È soltanto in seguito a questo 
colloquio che le autorità competenti prendono una decisione di primo grado in merito 
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alla fondatezza dell’istanza.  
La Commissione può decidere di sospendere e di rinviare l’audizione per vari motivi, 
tra cui figura la necessità di reperire documentazione aggiuntiva. Si tratta, però, di 
documentazione necessaria ad avvalorare il bisogno di protezione e non 
l’identificazione del cittadino straniero. Pertanto, gli accertamenti relativi all’identità 
del richiedente non influiscono direttamente sulla decisione della Commissione 
territoriale.  
La Questura non ha la competenza per verificare come il mancato possesso del 
documento o la sua eventuale alterazione possano incidere sulla decisione della 
Commissione. Il ruolo della Questura consiste piuttosto nel garantire il collegamento 
fra il richiedente e la Commissione territoriale, assicurarsi che il richiedente sia 
debitamente informato dei suoi diritti e dei suoi doveri, fissare le date e gli 
appuntamenti affinché lo stesso possa concludere l’iter di domanda in Italia.  
Più specificatamente si tratta di una vera e propria presa in carico dal momento della 
presentazione dell’istanza fino all’acquisizione della decisione. Sarà, infatti, la 
Questura a notificare la decisione adottata dalla Commissione territoriale entro i 
successivi 3 giorni dall’audizione che, a seconda dei casi, potrà consistere nel: 

• riconoscere lo status di rifugiato; 
• riconoscere la protezione sussidiaria se ritiene che esista un rischio effettivo di 

pericolo in caso di ritorno nel paese d’origine; 
• non riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria ma ritenere che 

esistano gravi motivi umanitari sulla base dei quali chiedere alla Questura il 
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

• non riconoscere lo status di rifugiato e di conseguenza rigettare la domanda; 
• rigettare la domanda per manifesta infondatezza quando considera palese 

l’insussistenza di ogni presupposto per il riconoscimento dello status di 
rifugiato; ossia quando risulti che si è presentato la domanda al solo scopo di 
ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o 
respingimento. 

 

How important is establishing identity relative to other factors used in making an 

overall decision? For example, if identity cannot be established, does this de facto 

lead to a rejected decision? Are other factors such as gender, suspected country of 

origin, given more weighting than identity determination in some cases? 

Il diniego della protezione internazionale non è legato alle procedure di identificazione 
del richiedente, ma è riferito esclusivamente ai fatti da lui descritti nel corso 
dell’audizione. Infatti, il richiedente può dare, all’atto della presentazione della 
domanda di protezione, false generalità, salva la possibilità di rettificarle in sede di 
audizione. Il provvedimento finale della Commissione si basa, infatti, su queste ultime 
dichiarazioni, con particolare riferimento alla nazionalità e all’etnia, riportate altresì 
nell’anagrafica del permesso di soggiorno.  
Eventualmente, qualora l’interessato abbia ottenuto la protezione attraverso false 
dichiarazioni, tali da comprometterne la credibilità, una volta che queste siano state 
successivamente accertate possono formare oggetto di una procedura di 
revoca/cessazione (ex art. 9 del D. Lgs. 251/07 recante attuazione della Direttiva 
2004/83/CE).  A questo proposito, l’art. 5, co. 1 del Decreto legislativo del 28 gennaio 
2008, n. 25 - di attuazione della Direttiva 2005/85/CE - attribuisce le competenze in 
materia di revoca e cessazione della protezione internazionale alla Commissione 
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Nazionale Asilo, un organo di indirizzo e coordinamento delle sette Commissioni 
territoriali disseminate sul territorio. 

Altri fattori, come il genere o la provenienza geografica, assumono per la 
Commissione un peso maggiore rispetto alla determinazione dell’identità del 
richiedente ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. La persecuzione 
di genere, infatti, è espressamente tutelata dalla legge, per il riconoscimento delle 
diverse forme di protezione. Un peso determinante - rispetto all’accertamento 
dell’identità - ha, comunque, la provenienza geografica, per la verifica della quale, a 
volte, si rende necessario disporre di un supporto documentale personale del 
richiedente asilo. Sul punto è da sottolineare che nella quasi totalità dei casi il 
richiedente non possiede titoli di viaggio o documenti che ne attestino la provenienza. 
Come è noto i trafficanti impongono ai migranti la clandestinità, attraverso il 
sequestro dei documenti in loro possesso, ovvero li obbligano a eliminarli prima 
dell’inizio del viaggio stesso. La verifica iniziale del paese di provenienza, quindi, 
avviene per analisi linguistica nel corso dell’audizione.  

La nazionalità, in ogni caso, incide sulla valutazione del caso nella misura in cui 
l’interessato descrive, nel corso dell’audizione, i rischi e l’agente di persecuzione di 
cui ha ragione di temere, nell’ambito del suo Paese di origine, e dai quali, fuggendo, 
chiede protezione alle autorità italiane per l’asilo. In tal senso assumono particolare 
rilievo, a supporto e riscontro delle dichiarazioni rese, i rapporti sui paesi di origine 
(COI - Country of Origin Information), che contengono una rappresentazione 
aggiornata, dettagliata, storica, cronologica, sociale e politica del Paese di origine 
presunto o dichiarato tale.  

 

3.2.2 For the return to country of origin 

What are the potential decisions that can be taken by the competent authorities 

where identity has been established (even partially) to inform the overall decision 

taken? For example, does the outcome of identity establishment influence a 

recommendation to “defer return”? 

Come evidenziato precedentemente, il processo di attribuzione dell’identità del 
richiedente asilo ha luogo prima che la Commissione territoriale decida in merito al 
riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, non esistono controlli 
specifici effettuati in seguito al diniego, in quanto si suppone che l’identificazione 
abbia già avuto luogo nella fase amministrativa iniziale. Tuttavia, permangono criticità 
rilevanti per quel che concerne l’effettivo rimpatrio del cittadino straniero come, ad 
esempio, la difficoltà nell’ottenere dalle autorità diplomatico-consolari del Paese di 
origine un documento valido per l’espatrio. Tale problematica si verifica, in 
particolare, con quei Paesi con i quali l’Italia non ha sottoscritto appositi accordi di 
riammissione. Queste criticità, se non adeguatamente affrontate, possono inficiare 
l’efficacia del provvedimento di rimpatrio. 
 
La misura dell’espulsione amministrativa diventa applicabile solo nelle ipotesi in cui, 
allo scadere del termine per l’impugnazione, lo straniero non lasci volontariamente il 
territorio nazionale pur non avendo presentato ricorso, ovvero abbia presentato ricorso 
ma non sia stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento 
impugnato. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 129/2011, di attuazione 
della Direttiva Rimpatri, l’espulsione tramite accompagnamento coattivo alla frontiera 
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è applicabile solo in una serie tassativa di ipotesi, dovendosi al contrario preferire lo 
strumento dell’allontanamento volontario. 
 
Si sottolinea, inoltre, che la normativa italiana prevede un’ulteriore forma di 
protezione rispetto alla protezione internazionale denominata protezione umanitaria. 
L’istituto della protezione umanitaria è previsto dal Testo unico immigrazione (art. 5, 
co. 6, D. Lgs. 286/98) ed è richiamato dall’art. 32, co. 3 del D. Lgs. 25/08, ai fini della 
sua applicazione nell’ambito della procedura di asilo. In base a tale previsione la 
Commissione territoriale, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione 
internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario 
che espongono comunque il richiedente a una situazione di rischio, ha la facoltà di 
trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione 
umanitaria. 
 

Are the results of the work to establish identity during the international protection 

process available for work to prepare for forced return? 

Sì. 

 

If ‘yes’: please describe the type of supplementary steps that may be needed with 

respect to identity documentation before the authorities in the receiving country are 

prepared to accept the return. 

Qualora, in caso di diniego in ultima istanza, il cittadino straniero richiedente la 
protezione internazionale sia costretto a lasciare il territorio nazionale, oppure abbia 
rinunciato alla protezione, le autorità di polizia richiedono alla rappresentanza 
diplomatico-consolare del Paese di origine il rilascio di un documento valido per 
l’espatrio. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la sua identità continuerà ad essere 
attestata con i documenti rilasciati dalle autorità italiane ma lo stesso non potrà di fatto 
essere allontanato. Di conseguenza, le problematiche che emergono sono le medesime 
che si presentano per il rimpatrio dello straniero presente irregolarmente sul territorio 
e privo di documenti di identificazione. Anche in tal caso, in assenza di documenti di 
identità, il rimpatrio può essere eseguito solo se le Autorità consolari del paese di 
appartenenza dello straniero lo riconoscono quale loro cittadino, confermandone 
l’identità.  
Nel 2011, secondo gli archivi Eurostat, i ritorni di cittadini di Paesi terzi in condizione 
irregolare sono stati complessivamente 6.180, con un’incidenza sul fenomeno delle 
intercettazioni in stato di irregolarità pari al 20,9%. Le disaggregazioni disponibili non 
permettono di censire quanti di questi migranti siano scivolati nell’irregolarità in 
seguito a un diniego della protezione internazionale. È necessario evidenziare, però, 
che le condizioni di precarietà che generalmente caratterizzano la vita dei richiedenti 
asilo, nel caso dei ricorrenti, sono ulteriormente aggravate dall’incertezza del diritto al 
soggiorno nonché dalla sospensione delle forme di sostegno e di accoglienza. A 
questo proposito, in Italia sono state condotte numerose ricerche sul campo, tra cui si 
segnala uno studio realizzato nel 2007 da alcune organizzazioni di volontariato che si 
occupano di assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo nell’area laziale, coordinate dalla 
rete “Diritti umani” dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio Cesv e Spes. 
Dall’indagine ha avuto luogo la pubblicazione “Presenze Trasparenti. Ricerca sulle 
condizioni e i bisogni delle persone a cui è stato negato la status di rifugiato”, che ha 
messo in evidenza il disagio di questi migranti, vere “presenze trasparenti”, il cui 



EMN Focussed Study 2012: 

Establishing Identity for International Protection: Challenges and Practices 

33 of 34 

punto di riferimento rimangono le organizzazioni umanitarie che prestano loro 
soccorso fornendo gli aiuti di prima necessità. 
 
 

Section 4  

Conclusions 

(National Contribution: Maximum 2 pages) 

The Synthesis Report will outline the main findings of the Study and present 

conclusions relevant for policymakers at national and EU level. 

 

With regard to the aims of this Focussed Study, what conclusions would you draw 

from your findings? What is the relevance of your findings to (national and/or EU 

level) policymakers? 

 
Nonostante la mancanza di un’organica disciplina del diritto d’asilo, l’ordinamento 
italiano è andato arricchendosi di numerose tutele in materia di protezione 
internazionale recepite dalla legislazione dell’UE.  
Le vigenti disposizioni legislative impongono esplicitamente all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza di accertare l’identità e la nazionalità del richiedente asilo, la cui istanza 
non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti probatori. La 
procedura di identificazione condotta dalla Questura è la premessa necessaria affinché 
l’istanza di protezione internazionale venga esaminata dalla Commissione territoriale 
competente per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di 
protezione sussidiaria. Il ruolo della Questura consiste, altresì, nell’assicurare il 
collegamento tra il richiedente e la Commissione territoriale, affinché l’iter possa 
essere concluso nel pieno rispetto della legislazione vigente. 
In questo contesto, l’accertamento dell’identità del richiedente, pur configurandosi 
come il presupposto necessario all’avvio dell’istanza, non ha un’influenza diretta sulla 
valutazione relativa alla fondatezza della domanda di protezione internazionale da 
parte delle autorità competenti. Come emerge dalla sezione di approfondimento 
dell’iter decisionale, altri fattori, quali il genere o la provenienza geografica, hanno un 
peso di gran lunga maggiore ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. 
L’attribuzione dell’identità nell’ambito della protezione internazionale è certamente 
un fattore di rilevanza nel contesto nazionale, in cui si evince nella quasi totalità dei 
casi l’assenza di documentazione identificativa idonea prodotta dal richiedente. A 
questo proposito, si sottolinea l’apporto fornito dall’introduzione di nuovi strumenti 
tecnologici che hanno permesso di accelerare il processo di acquisizione ed 
elaborazione dei dati biometrici sulla base di database sempre più sofisticati. Di 
grande utilità è anche la cooperazione a livello tecnico-operativo e di assistenza 
giudiziaria tra le forze di Polizia degli Stati membri dell’UE, che permette un regolare 
scambio di informazioni e buone prassi, rendendo più scorrevoli le procedure di 
identificazione. 
La massiccia ripresa degli sbarchi nel sud Italia, temporaneamente interrotta nel 2010 
dalla discussa politica dei respingimenti in mare, e il conseguente arrivo di migliaia di 
migranti, tra cui numerosi richiedenti asilo, ha portato le autorità preposte a operare in 
un contesto emergenziale. I flussi migratori forzati, per loro stessa natura, sono 
difficilmente prevedibili in quanto dipendono da un più ampio equilibrio geopolitico. 
Per questo motivo, è fondamentale disporre di procedure di attribuzione dell’identità 
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dei richiedenti asilo uniformate ed efficienti. 
È importante, però, che la questione dell’identificazione dei richiedenti protezione 
internazionale, seppur meritevole di essere maggiormente approfondita, non vada ad 
offuscare quelle che sono le reali problematiche connesse al sistema d’asilo in 
Europa, quali la disomogeneità dei diversi sistemi di accoglienza o trattenimento, le 
difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale per i ricorrenti e, infine, la 
frammentazione dei vari percorsi di integrazione tesi a facilitare i processi di 
inclusione sociale dei rifugiati. In un clima che sempre più rischia di alimentare 
l’allarmismo, per l’effetto congiunto della crisi e dell’andamento dei flussi dal Nord 
Africa, è essenziale evitare una criminalizzazione del richiedente asilo. Il 
miglioramento e la razionalizzazione delle procedure di identificazione vanno, 
pertanto, inquadrati in questa ottica, ovvero come strumenti in grado di accelerare 
l’avvio della tutela effettiva dei diritti del richiedente. Solo perfezionando le prassi 
amministrative adottate dalle autorità preposte sarà possibile garantire, a coloro che lo 
richiedano, l’accesso al riconoscimento del diritto di asilo e a una valutazione 
appropriata delle istanze, in accordo con gli standard del diritto internazionale. 
 

 


