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Patrocinio a spese dello Stato per i richiedenti asilo: una
scheda pratica
! 19/09/2016  " Asilo / Protezione internazionale, Documenti ASGI, Notizia
# Gratuito patrocinio

La scheda pratica illustra la normativa generale in materia di patrocinio a spese
dello Stato nei procedimenti civili, approfondendo il diritto alla tutela
giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale.

La Costituzione italiana garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale quale diritto
fondamentale e inviolabile di ciascun individuo che deve poter agire in giudizio
ed essere assistito nel processo da un esperto nel quadro generale che rispetti il
principio del “giusto processo”.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98/1984, ha affermato che tale
diritto ha “valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti
inviolabili della persona”, pertanto, “esso non potrebbe essere sacrificato in vista di
altre esigenze”.

Come tutti i diritti inviolabili anche quello di cui all’art. 24 Cost. deve essere
riconosciuto e garantito ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza e
dalla propria condizione giuridica. In particolare la Corte Costituzionale, nella
sentenza n. 198/2000, ha affermato che “lo straniero (anche irregolarmente
soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali
quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un
provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo
in grado di comprenderne il contenuto ed il significato”.

Per rendere effettivo tale diritto “sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, garantendo
dunque l’effettività ed il concreto esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del
diritto alla difesa anche ai soggetti che non dispongono delle risorse economiche
necessarie“.  Questa previsione dell’art. 24, co. 3, Cost., pur essendo norma di
grande civiltà giuridica e solidarietà sociale, è stata a lungo priva di concreta
attuazione.

La garanzia del concreto esercizio del gratuito patrocinio per i richiedenti
protezione internazionale rende effettivo un altro precetto costituzionale, ovvero
il diritto di asilo nel territorio italiano previsto dall’art. 10 comma 3 Cost: “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”: infatti il diritto di asilo,
che è un diritto soggettivo, si perfeziona non già in forza dell’accertamento da
parte dell’Autorità amministrativa preposta e/o del Giudice investito
dell’eventuale ricorso, ma bensì nel momento in cui si verificano i suoi
presupposti, e proprio per tale motivo devono essere assicurate ai richiedenti
asilo tutte le garanzie giuridiche adeguate alla situazione giuridica sottostante.

La scheda pratica a cura dell’avv. Noris Morandi “Il patrocinio a spese dello
stato nei procedimenti giurisdizionali per l’accertamento della protezione
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○○ L’acquisto della cittadinanza italiana per chi nasce in Italia: una scheda pratica
dell’ASGI

Espulsioni e respingimenti : la fase esecutiva ○○

internazionale e/o umanitaria “

Foto Credit: Iustitia – Massimiliano Calamelli – Flickr – CC BY-SA 2.0

 

Tweet
 

0
 

 

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

27Mi piaceMi piace ShareShare

http://www.asgi.it/notizia/cittadinanza-acquisto-nascita-italia/
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/scheda-espulsioni-respingimenti-esecuzione/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fpatrocinio-spese-stato-richiedenti-asilo%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Patrocinio%20a%20spese%20dello%20Stato%20per%20i%20richiedenti%20asilo%3A%20una%20scheda%20pratica&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fpatrocinio-spese-stato-richiedenti-asilo%2F
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/2016_DEF-Scheda-ASGI-patrocinio-a-spese-dello-Stato.pdf
https://www.flickr.com/photos/mcalamelli/4782129129/in/photolist-8hzEoe-PZ88T-4njnuk-5MZxcy-2J9g8U-4fJW42-5MZFRS-e13e9E-5pcvWh-oEu8Fx-o1fiwj-d1oocG-9vdtmR-cBqaRW-3b27W-vAYijT-vdBuGq-6sZjGJ-HNW1rS-HeqDQ-7of47V-4AVhSu-4AVjh5-8nwRT2-8gtpiv-5CDYNz-H5tv36-7o5Chi-4WFjgW-84cFxF-9pAb9P-fEm5DE-aSJRat-nRXMAF-bE4Hn9-dEUUXg-HJ85q-P1Svz-4WGHCy-6RTsjA-8gtDWa-52oaUs-fEhphS-8gtpiR-9jHCko-bHjBcz-8gwrNj-6C82pL-5CJadb-9jHCvQ
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/patrocinio-spese-stato-richiedenti-asilo/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('3l3q0f0o0@0a1t3j1j311j0t')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie
javascript:void(0);

