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OSSERVAZIONI 
relative allo 

 
Schema di decreto legislativo concernente: Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 
2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 
 
PREMESSA 

 

Sia nella relazione illustrativa, che nella seguente analisi di impatto della 

regolamentazione (AIR) allo schema di decreto legislativo, si motiva la necessità del 

provvedimento in oggetto «al fine di evitare l’uso strumentale della richiesta di 

protezione internazionale». A fronte di tale considerazione, giova riepilogare qui i dati 

relativi alle tendenze di presentazione e di riconoscimento della protezione 

internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria). La fonte è la Commissione 

nazionale per il diritto di asilo che, tra i suoi compiti, ha anche la raccolta e 

l’elaborazione delle statistiche relative al lavoro delle Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale, gli organi preposti a esaminare le 

singole istanze di asilo. 

 

Nel 2007 sono state 14.053 le domande pervenute alle Commissioni territoriali 

dagli uffici di polizia competenti. 

A seguito dell’esame condotto dalle Commissioni (presiedute da un funzionario della 

carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un 

rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città e 

autonomie locali e da un rappresentante di ACNUR), è risultato che nel 2007 il 

57,19% dei richiedenti asilo ha ottenuto una forma di protezione (10,42% status 

di rifugiato; 46,77% diniego ma con riconoscimento della protezione umanitaria). 

 

Risulta, inoltre, come - tra coloro che hanno presentato una richiesta di riesame o un 

ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione – un’ alta percentuale 

(stimabile superiore al 50%) abbia ottenuto l’accoglimento della propria istanza. 
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Nel guardare alla realtà dell’asilo nelle sue effettive dimensioni, appare infondato il 

timore di considerare la domanda di protezione internazionale come «strumento 

per permanere in Italia senza averne i requisiti».  

Da un lato il numero delle domande stesse (14.053) risulta estremamente contenuto 

di fronte alla crescita della popolazione migrante con presenza regolare sul territorio 

nazionale: nel 2006 il riferimento è a quasi 3.000.000 di persone, prevalentemente 

presenti per motivi di lavoro (56,5%). Se a tutti gli effetti la “via dell’asilo” fosse un 

efficace strumento per aggirare i meccanismi di accesso al territorio nazionale, allora 

ci sarebbe da interrogarsi sul motivo di un così netto contenimento delle domande di 

asilo presentate. D’altra parte, la Commissione nazionale per il diritto di asilo ci 

consegna dati inequivocabili sulle tendenze di riconoscimento della protezione 

internazionale, che contribuiscono a confutare ogni sospetto di strumentalità 

dell’asilo. 

 

Preme, inoltre, sottolineare come le politiche di supporto all’accoglienza e 

all’integrazione in favore di richiedenti asilo e rifugiati abbiano prodotto nel tempo 

risultati estremamente positivi in termini di: prevenzione dell’esclusione sociale; 

rafforzamento del mercato del lavoro; riduzione della percezione di insicurezza da 

parte delle comunità cittadine; ottimale gestione economica degli interventi, con una 

soddisfacente proporzione tra costi e benefici. 

 

Infatti, l’esperienza del sistema nazionale di accoglienza - al cui funzionamento 

concorrono il Ministero dell’interno e ANCI, con un lavoro sul territorio degli enti locali 

e degli enti di terzo settore - ha dimostrato insomma come le politiche di accoglienza 

siano socialmente ed economicamente più vantaggiose rispetto ad altre misure di 

carattere repressivo, volte al contenimento o al trattenimento. Nato nell’estate 2001 

con il nome di Programma Nazionale Asilo (PNA) e successivamente istituzionalizzato 

con la legge n. 189/2002 come Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR), il sistema nazionale di accoglienza ha accolto nel corso degli anni 

più di 20.000 persone e ben oltre la metà di queste è uscita dal Sistema con un 

percorso di integrazione già avanzato.  
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Questo modello italiano di accoglienza e di integrazione dei rifugiati gode di fama e 

attenzione sullo scenario europeo, dove è considerato come una delle migliori risposte 

in termini di gestione dei flussi della migrazione forzata sul territorio comunitario. 

Una delle ragioni di questo successo risiede nella capacità dello SPRAR di muoversi 

sui binari di una proficua collaborazione tra i diversi “attori dell’asilo” (Ministero 

dell’interno, ANCI, enti locali, questure, prefetture, terzo settore) secondo meccanismi 

e procedure, costruiti nel tempo e divenuti consolidati.  

 

Preoccupano, ora, le disposizioni relative agli interventi dei Prefetti in merito alla 

limitazione della libertà di circolazione dei richiedenti asilo. Oltre a rilevare su una 

norma del genere l’ombra della illegittimità costituzionale (mai prima d’ora, nell’Italia 

repubblicana, è stata disposta una limitazione della libertà di circolazione nei 

confronti di persone non trattenute in via amministrativa o sottoposte a misure 

giudiziarie), si guarda con timore all’appesantimento del lavoro delle prefetture, 

interlocutori privilegiati e indispensabili per i tempestivi interventi di accoglienza delle 

persone, che sicuramente andrà a rallentare le procedure di accesso allo SPRAR, con 

il rischio di un incremento delle situazioni di “non accoglienza” e di emarginazione 

sociale. 

 

Si vuole, infine, esprimere la nostra viva preoccupazione intorno alle proposte di 

modifiche della tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo, destinatari di un 

provvedimento di rigetto della loro domanda di protezione. 

La riduzione dei tempi per la presentazione di un ricorso al giudice competente, così 

come l’eliminazione dell’effetto sospensivo del ricorso stesso (peraltro non prevedendo 

la reintroduzione dello strumento del “riesame”, pure contemplato nella legge n. 

189/2002) pongono le fondamenta di un’architettura normativa in pieno contrasto 

con le disposizioni internazionali ed europee (dal principio di non refoulement sancito 

dalla Convenzione di Ginevra del 1951, al diritto alla difesa sancito anche dalla 

Convenzione europea per i diritti umani e le libertà fondamentali) e soprattutto con i 

principi fondamentali della stessa Costituzione italiana. 
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NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE LOCALE PRESSO LE COMMISSIONI TERRITORIALI 

 
Detta previsione va a modificare, sulla base di una non meglio specificata situazione 

di urgenza, le   vigenti modalità di nomina dei membri delle Commissioni territoriali 

rischiando di creare un grave pregiudizio rispetto alle esigenze di autonomia e 

indipendenza delle Commissioni stesse. Le Commissioni, infatti, come organi preposti 

a valutare le singole domande di asilo (attinenti al riconoscimento di un diritto 

soggettivo e di uno status personale), devono necessariamente conformarsi al 

principio di autonomia, oltre a garantire il rispetto dei criteri di economicità, efficacia 

e pubblicità sanciti dall’ordinamento italiano. In questo contesto un potere di nomina 

da parte del Ministero dell’Interno del rappresentante dell’ente locale non appare 

giustificabile, neanche in “situazioni di urgenza” e, pertanto, si raccomanda di 

mantenere la competenza direttamente in capo alla Conferenza unificata Stato - città 

e autonomie locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 1 
 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
a) all’articolo 4, comma 3, le parole “con decreto del presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministero dell’interno” sono sostituite con le 
seguenti “con decreto del Ministero dell’interno” e dopo le parole “ACNUR” 
sono aggiunti il punto e le seguenti parole: “In situazioni di urgenza, il 
Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale, su indicazione 
del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da 
tempestiva comunicazione alla Conferenza unificata Stato-città ed autonomie 
locali, per la ratifica della proposta”. 
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LUOGO DI RESIDENZA O UN’AREA GEOGRAFICA OVE I RICHIEDENTI ASILO POSSANO  

  
 

Una previsione simile sembra innanzitutto essere illegittima (in contrasto con le 

norme ordinarie e con quelle costituzionali) nel momento in cui va a comprimere la 

libertà di circolazione di un richiedente asilo non soggetto ad alcun provvedimento di 

trattenimento amministrativo o giudiziario. Desta poi particolare preoccupazione 

l’effettivo rischio di paralisi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR), la cui ratio e il cui fondamento consistono proprio in quel concetto di “rete di 

progetti territoriali di accoglienza” che permette di individuare e garantire 

l’accoglienza dei richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale, distribuendo 

l’eventuale pressione di presenze di richiedenti asilo su determinati territori.  

 

Nel concreto, qualora la norma dovesse essere approvata, ci si ritroverebbe con un 

evidente squilibrio delle presenze dei richiedenti asilo tra nord e sud del territorio, 

rischiando di portare al collasso il lavoro di questure, prefetture e delle relative 

Commissioni territoriali delle zone abituali di arrivo. Contestualmente bisognerebbe 

comunque definire come tale nuova disposizione normativa possa conciliarsi con le 

procedure previste dal decreto legislativo n. 140 del 2005 ancora in vigore. Infatti, in 

ottemperanza alle procedure di segnalazione allo SPRAR di richiedenti asilo ai sensi 

del d. lgs. n.140/2005, il Prefetto competente dovrebbe intervenire con un 

 
Art. 1 
 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il prefetto 
competente stabilisce un luogo di residenza o un’area geografica ove i 
richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, fino alla decisione 
della Commissione Territoriale in ordine alla domanda, a norma dell’articolo 
32.” 
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provvedimento per cambiare o derogare alla limitazione della libertà di circolazione dei 

richiedenti già definita, con l’inevitabile conseguenza di aggravare le prefetture di un 

ulteriore carico di lavoro e di riflesso rallentare ulteriormente  le procedure di accesso 

all’accoglienza dello SPRAR. 

 
 
OBBLIGO DEL RICHIEDENTE ASILO DI COMPARIRE IN AUDIZIONE 

 
 

Pur non apportando alcuna modifica sostanziale, il dettato della norma elimina 

l’obbligo di cooperazione da parte del richiedente per agevolare l’esame della 

domanda, prevedendo espressamente l’obbligo a comparire davanti alla commissione 

competente. 

 Onde evitare dubbi interpretativi in merito alle conseguenze nel caso di 

inottemperanza da parte del richiedente asilo, sarebbe opportuno fare espresso 

riferimento a quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 dell’ articolo 12 del D.lgs. 

n.25/2008 che prevedono la possibilità che il colloquio venga rinviato qualora le 

condizioni di salute del richiedente non lo rendano possibile, ovvero qualora 

l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi  motivi e che, in caso di regolare 

convocazione il richiedente non compaia, la commissione territoriale decida sulla base 

della documentazione disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 1 
 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
c) all’articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il richiedente asilo ha 
l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione 
territoriale. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della 
domanda, incluso il passaporto.” 



 
 

 
 

Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA -  Tel. 06 680091 Fax 06 68009202 – E-mail info@anci.it  
 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
COMUNI 
ITALIANI

 
 
TRATTENIMENTO OBBLIGATORIO NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA 
DEL RICHIEDENTE ASILO DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O DI 
RESPINGIMENTO 

 
 

Le lettere d) ed e) dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo prevedono il 

trattenimento obbligatorio nei centri di permanenza temporanea e assistenza di tutti i 

richiedenti asilo che siano destinatari di un provvedimento di espulsione o di 

respingimento. La norma, così come modificata, rappresenta un ritorno alle 

disposizioni normative precedenti al decreto n. 25/2008, decreto che invece 

attualmente prevede che per i destinatari di espulsione amministrativa sia disposta 

l’accoglienza nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Basata su 

esigenze di sicurezza, una tale modifica sembra avere quale unica conseguenza una 

evidente disparità di trattamento tra i richiedenti asilo che siano stati oggetto di un 

provvedimento di respingimento o espulsione e chi invece sia riuscito ad accedere 

all’accoglienza nei CARA.  

 

Differenza che si accentua se si pensa alla genericità della previsione normativa e al 

conseguente ampio margine di discrezionalità della autorità di pubblica sicurezza alla 

quale viene lasciata, anche in presenza dei medesimi presupposti di fatto, la scelta di 

adottare o meno provvedimenti di respingimento o di espulsione, e quindi disporre il 

conseguente trattenimento in un centro di permanenza temporanea (CPTA) o, invece, 

l’accoglienza in un centro (CARA). 

 

 
Art. 1 
 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
d) all’articolo 20, comma 2, è soppressa la lettera d) 
 
e) all’articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole “di espulsione” sono 
aggiunte le seguenti “o di respingimento” e sono soppresse le seguenti parole 
“salvo i casi previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera d.)” 
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 Una tale disparità di trattamento non trova alcun fondamento se si pensa alla 

differente forma di trattenimento e alla natura stessa dei centri in questione: i centri 

di permanenza temporanea e assistenza sono finalizzati al trattenimento dei cittadini 

stranieri in attesa che si rendano possibili le condizioni per un loro rimpatrio coatto.  

Il loro obiettivo, dunque, è l’allontanamento dal territorio italiano del cittadino 

straniero, con tutto ciò che ne consegue in termini di servizi offerti e trattamento della 

persona. Al contrario, i centri di accoglienza cd. CARA sono, come intuibile, centri 

finalizzati all’accoglienza del richiedente asilo e prevedono pertanto determinati servizi 

offerti in tale ottica. Si pensi al dettato, ancora in vigore, dell’articolo 11 del D.P.R. 

n.303/2004, che prevede per l’appunto che gli enti locali e il Servizio centrale del 

Sistema di protezione possano erogare presso i centri di identificazione (e nei CARA), 

servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di 

sostegno socio-psicologico nonché di informazione su  programmi  di  rimpatrio 

volontario. 

 

Nell’ottica delle autorità centrali, ciò si traduce in prevenzione dell’emarginazione e 

dell’esclusione sociale, superamento delle “ansie di insicurezza” delle cittadinanze 

locali, inserimento di nuova forza lavoro, necessaria al mercato italiano.  

 

D’altra parte, le previsioni contemplate nell’articolo 21 del D. Lgs. n. 25/2008 nella 

parte in cui circoscrivono dettagliatamente eventuali ipotesi nelle quali l’autorità di 

pubblica sicurezza deve procedere al trattenimento in un centro di permanenza 

temporanea, sembrano già da sé garantire l’auspicato equilibrio tra i diritti del 

richiedente ad accedere alla procedura di asilo e l'interesse dello Stato a tutelare la 

sicurezza della collettività.  
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TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO LE DECISIONI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ASILO 
 

 
 

Innanzitutto viene ripristinato il termine di soli 15 giorni per poter depositare il 

ricorso, contrariamente ai 30 giorni attualmente previsti.  

Una tale previsione va a ledere il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo davanti 

a un giudice e quindi pregiudica l'effettiva possibilità del richiedente di esercitare 

efficacemente il proprio diritto alla difesa così come, tra l’altro, previsto dalla 

Convenzione europea per i diritti umani e per le libertà fondamentali, e dall’articolo 24 

della Costituzione italiana.  

 

 

 
Art. 1 
 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
f) all’articolo 32, comma 4, dopo le parole “dagli articoli 23 e 29 comportano” 
sono soppresse le seguenti “alla scadenza del termine per l’impugnazione” 
g) all’articolo 35, comma 1, quarto capoverso, le parole “Nei soli casi di 
trattenimento disposto ai sensi dell’articolo 21”, sono sostituite dalle seguenti 
“Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21”; 
h) all’articolo 35, comma 6, dopo le parole “ai sensi dei commi 1 e 2” è inserita la 
seguente “non”; 
i) all’articolo 35, il comma 7 è sostituito dal seguente: “In presenza di gravi 
motivi personali o di salute, il richiedente può essere autorizzato dal prefetto, 
competente ad adottare il provvedimento di espulsione, a rimanere sul territorio 
nazionale fino alla decisione del ricorso. L’autorizzazione è concessa qualora 
sussista l’interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il Prefetto non rilevi 
il concreto pericolo che nel periodo di attesa della decisione del ricorso lo 
straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento di espulsione. La 
decisione è adottata entro 5 giorni dalla richiesta, presentata in forma scritta e 
motivata, ed è comunicata all’interessato con le modalità previste dall’articolo 
10 comma 4. In caso di accoglimento, è rilasciato al richiedente un permesso di 
soggiorno di durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile per il tempo 
strettamente necessario qualora non sia intervenuta la decisione del ricorso ed il 
prefetto riscontri la permanenza delle 
 condizioni che hanno determinato l’autorizzazione a rimanere sul territorio”; 
l) il comma 8 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente: “ Il richiedente ospitato 
nei centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 20 o trattenuto ai sensi 
dell’articolo 21, rimane nel centro in cui si trova fino all’adozione del 
provvedimento di cui al comma 7”; 
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Viene altresì abolito l’effetto sospensivo del ricorso avanzato dal richiedente che, in 

prima istanza, abbia ricevuto una decisione negativa alla sua domanda di protezione e 

viene reintrodotto l’istituto dell’autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio per 

gravi motivi personali o di salute.  

 

Tale previsione, oltre a  non prevedere che l'autorità giudiziaria possa disporre la 

sospensione dei provvedimenti impugnati e sottraendo quindi all’autorità giudiziaria 

la funzione di istanza indipendente per affidarla alla autorità amministrativa, rischia 

di violare espressamente l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di 

rifugiato che sancisce il divieto di “non refoulement”, respingendo i ricorrenti verso 

paesi di provenienza o di transito ove potrebbero essere sottoposti a torture ed a 

trattamenti inumani e degradanti. 

 
 
ACCOGLIENZA DEL RICORRENTE 

 
La lettera n) del medesimo articolo sopprime il comma 1 dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 

25/2008 che applica al richiedente asilo che ha proposto ricorso l’articolo 11 del D. 

Lgs. n. 140 del 2005 nella parte in cui prevede il rilascio di un permesso di soggiorno 

che permetta lo svolgimento di attività lavorativa qualora la decisione sulla domanda 

di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.  

 

 

 

 
 
Art. 1 
 
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
n) all’articolo 36, i commi 1 e 3 sono soppressi, il comma 2 è sostituito dal 
seguente: “1. Il richiedente che ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 35, 
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 35 comma 7, 
è ospitato nei centri di cui all’articolo 20 con le modalità fissate dal decreto 
legislativo 30 maggio 2005 n. 140. 
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D’altra parte la norma sembra prevedere l’accoglienza sistematica nei CARA, “secondo 

le modalità fissate dal D. Lgs. n 140 del 2005” di quei ricorrenti che siano stati 

autorizzati a permanere sul territorio nazionale. Si ricorda a tal proposito che 

l’articolo 5 comma 7 del citato D. Lgs. n 140/2005 prevede che in caso di ricorso 

giurisdizionale il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha 

accesso all'accoglienza “solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano 

il lavoro.”  

 

Tralasciando in questa sede di argomentare sull’opportunità di permettere lo 

svolgimento di attività lavorativa al richiedente asilo ricorrente, giova almeno qui 

sottolineare la evidente incoerenza del dettato normativo così come previsto dalla 

lettera n) dell’articolo 1 dello schema di decreto. Occorrerebbe altresì specificare quali 

siano le modalità di accoglienza e in che tipo di centri andrebbe disposta l’accoglienza 

dei richiedenti asilo che abbiano esperito ricorso e che, fino alla notifica del diniego, 

siano stati accolti in un centro SPRAR, rispetto ai quali appare irrealistico e anti-

economico un ulteriore trasferimento verso i CARA nel caso di presentazione del 

ricorso. 

  
 

 


