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                                  COMUNICATO STAMPA 

 

I profili internazionali del diritto di asilo e l’attività della Sezione di Perugia 

della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale al 

centro di un incontro in Prefettura. 

 

 E’ stato questo il titolo di un incontro con le rappresentanze istituzionali del territorio svoltosi 

stamane in Prefettura nell’ambito delle iniziative per la “Giornata Mondiale del Rifugiato”, 

celebratasi lo scorso 20 giugno, che ha visto insieme la Prefettura di Perugia, la locale 

Università degli Studi, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 

dell’Interno e l’UNHCR. Nel Corso dell’evento, che ha ospitato gli interventi del Prefetto 

Angelo Trovato, Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, del prof. 

Antonello Ciervo, Dociente a contratto di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia e della dott.ssa Helena Behr, Senior 

Protection Associate dell’UNHCR di Roma, sono stati illustrati il sistema italiano d’asilo alla 

luce della disciplina comunitaria, il recepimento delle direttive 32 e 33/2013 in materia di 

asilo nell’ordinamento italiano, esaminando, in particolare, le novità normative contenute 

nello schema di decreto legislativo attualmente all’esame del Parlamento e la rilevanza 

nonché l’attualità della Convenzione di Ginevra del 1951. 

Il Prefetto Trovato ha poi voluto sottolineare l’impegno profuso dalla Prefettura per 

consentire il tempestivo avvio dell’attività della Sezione di Perugia della Commissione 

Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze istituita con 

decreto del Ministro dell’Interno del 10 dicembre 2014, che risulta tra quelle con un più 

efficiente funzionamento. 

A tal proposito, il prefetto di Perugia, Antonella De Miro, dopo aver salutato e ringraziato i 

rappresentanti delle Istituzioni locali, delle Forze di polizia, dell’Università, dell’UNHCR, del 

consiglio territoriale per l’immigrazione , del terzo settore, i relatori e tutti i presenti, ha reso 

noti i primi dati relativi all’attività della Sezione di Perugia, che ha iniziato ad operare il 18 

marzo 2015. Le istanze esaminate alla data del 23 giugno sono state 165. In 6 casi è stato 

riconosciuto lo status di rifugiato, in 6 la protezione sussidiaria, in 33 la protezione 

umanitaria, mentre 108 sono stati i dinieghi.  
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