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Protezione Internazionale

Approvato un Regolamento contenente chiarimenti sulla procedura  per il
riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato
 

 
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 41 del 12 dicembre, ha approvato in via definitiva, a
seguito  del parere della Conferenza unificata, il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, a norma dell’articolo 38, comma 1,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.
 
Il regolamento contiene alcune disposizioni utili e necessarie a fare chiarezza in diverse fasi
della procedura sul riconoscimento dello status di rifugiato.
 
In particolare il regolamento, secondo lo schema approvato dalla Conferenza delle Regioni del
14 maggio 2014, introdurrebbe:
 
- chiarimenti in materia di selezione e formazione dei membri delle Commissioni territoriali;
 
- chiarimenti sul momento in cui la domanda di protezione internazionale deve considerarsi
“presentata” e sul fatto che non è necessario indicare un domicilio per la presentazione della
domanda;
 
- chiarimenti in materia di trasferimento della competenza delle Commissioni territoriali in
caso di trasferimento del richiedente in un centro diverso;
 
- la durata biennale del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 
- chiarimenti in tema di gratuito patrocinio.
 
- chiarimenti in materia di accesso all'accoglienza e all'assistenza sanitaria.
 
Il Regolamento è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
 

-      Il Comunicato stampa del Governo
-      Il parere dalla Conferenza delle Regioni
 

(15 dicembre 2014)
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