
Decreto Legislativo 
28 gennaio 2008 n. 25,
Decreto legislativo n.159/2008
(recepimento della Direttiva 2005/85/CE)

Servizio Centrale dello SPRAR



Considerazioni introduttive

La norma introduce una maggiore tutela del 
richiedente asilo

Le previsioni più restrittive contenute nella Direttiva 
2005/85/CE, se non vincolanti, non sono state 
recepite

Disposizione di norme più favorevoli rispetto alle 
norme minime indicate dalla direttiva



Principali punti di rilievo
Unica procedura di esame delle domande

Abrogazione delle clausole ostative alla presentazione della domanda
(sempre esaminata dalle Commissioni territoriali)

Eliminazione dell’istituto del trattenimento nei CDI

Effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale 

Garanzia di accesso al gratuito patrocinio 

Accesso alle misure di accoglienza a seguito di 
ricorso



Limitazione della libertà di circolazione del richiedente con 
provvedimento del Prefetto

Soppressione dell’ospitalità nei CARA dei richiedenti già
destinatari di un provvedimento di espulsione o di 
respingimento.

Effetto sospensivo non automatico

Ricorrenti autorizzati ospitati nei CARA

Modifiche introdotte dal decreto 
legislativo n.159\2008



Sono abrogati gli art. 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 
quinquies della L. n. 39/1990

E’ abrogato il DPR n. 303/2004 a decorrere della 
data di entrata in vigore del regolamento ddi 
attuazione

DLgs n. 25/2008: abrogazioni



Abrogazione clausole 
ostative

all’esame della domanda
E’ abrogato l’art. 1 comma 4 della L. n. 39/1990

Ne consegue che tutte le istanze sono esaminate 
nel merito dalle commissioni, anche al fine di 

accertare la sussistenza delle eventuali 
condizioni di esclusione inammissibilità della 

domanda

DLgs 25/2008: abrogazioni



Casi di inammissibilità

Art. 29, DLgs N. 25/2008

Persona già riconosciuta rifugiata in uno Stato
firmatario di Ginevra e nel quale può godere 
protezione

Reiterazione di domanda identica



Criteri applicabili all’esame 

delle domande

Le domande non possono essere escluse o respinte per il 
solo fatto di non essere state presentate tempestivamente 
– Attenzione alla valutazione di credibilità di cui all’art. 3 
comma 5 lettera d) D.Lgs n.251/2007

Decisioni assunte in modo individuale, imparziale, obiettivo, 
sulla base di un congruo esame

Informazioni precise e aggiornate sul paese di origine





Le fasi della procedura. 
Presentazione

introduttiva

Presentazione
della domanda

non 
avviamento 

a centri

accoglienza
in un CARA.

Trattenimento
in Cie

Esame della 
domanda

Ricorsi 
giurisdizionali

ordinario

prioritario

Verifica 
“Dublino III”



Accesso alla procedura. Diritto a rimanere in Italia 
nelle more della procedura (art. 7).

• Il richiedente ha diritto a rimanere in Italia nelle more della 
procedura, salvo che …
– debba essere estradato verso altro Stato UE in virtù di mandato 

di arresto europeo;
– debba essere consegnato ad una Corte o Tribunale penale 

internazionale;
– debba essere avviato verso altro Stato UE, competente per 

l’esame della sua domanda di protezione ai sensi del 
Regolamento “Dublino III”

NOVITA’
– Spariscono le ipotesi di “non diritto all’ingresso in Italia” di cui 

all’art. 1, c. 4 DL 416/89, sebbene alcune di esse siano state 
riconfigurate come cause di inammissibilità della domanda o di 
esclusione/diniego della protezione internazionale, rimesse alla

valutazione ESCLUSIVA delle Commissione Territoriali.



Invio ai CARA

Art. 20, DLgs 25/2008

Verifica o determinazione di nazionalità, identità se 
richiedente privo di documenti o con documenti falsi

Fermo per elusione o tentativo di elusione dei controlli alla
frontiera o subito dopo

Fermo in condizioni di soggiorno irregolare



Richiesta protezione



Durata dell’accoglienza nei CARA
Se ospitalità nel CARA per identificazione della persona (art. 

20, comma 2, lett. a) l’accoglienza deve essere predisposta
per un periodo non superiore ai 20 giorni

Se ospitalità nel CARA per fermo in condizioni di soggiorno 
irregolare, e quando è stato fermato per aver eluso o 
tentato di eludere I controlli alla frontiera(art. 20, comma 2, 
lett. b, c), l’accoglienza deve essere predisposta per un 
periodo non superiore ai 35 giorni.

Allo scadere dell’accoglienza al richiedente è rilasciato un pds
di tre mesi.

Attenzione: segnalazioni al Servizio Centrale SPRAR



Ospitalità nei CARA

La residenza nel centro CARA non incide sulla 
sfera privata, fatte salve le regole di convivenza

E’ comunque garantita l’uscita nelle ore diurne

Istanza al prefetto di allontanamento temporaneo

Allontanamento ingiustificato non equivale alla
rinuncia della domanda



CARA/SPRAR: Accoglienze a confronto

Utilizzo delle medesime strutture 
già CID di grandi dimensioni

Centri ordinari di piccole-medie
dimensioni, inseriti nel 
territorio

Previsione della limitazione della 
libertà di circolazione per una 
casistica estremamente ampia

Liberta personale e di 
circolazione.

Accoglienza limitata a un massimo
di 35 giorni

Accoglienza durante tutta 
l’attesa dell’iter amministrativo

CARACARASPRARSPRAR



CARACARA

Possibile inserimento nello SPRAR, 
al termine dell’accoglienza nei 
CARA

Diversamente difficoltà di 
attivazione di veloci percorsi di 
inserimento socio-economico (non 
accesso a un Sistema ma a isolate 
e casuali opportunità di seconda
accoglienza)

SPRARSPRAR

Modello di “Accoglienza integrata”

Numeri di posti disponibili 
insufficienti alle reali necessità

Adesione alla rete nazionale da 
parte dell’ente locale su base 
volontaria 

CARA/SPRAR: Accoglienze a confronto



Accoglienza



Presentazione della domanda

Art. 26, DLgs n.25/2008

Lo straniero è richiedente dal momento della presentazione della domanda di 
protezione internazionale

Necessaria partecipazione di personale femminile (art. 26 comma 1) in presenza 
di donne richiedenti

La presentazione della domanda non è vincolata a una forma precisa (art.26 
comma1). Unico criterio è che vi sia una chiara manifestazione di volontà

Verbale redatto su modello uniforme

Copia domanda è rilasciata al richiedente

Avvio delle procedure per la competenza Dublino ed eventuale invio ai CARA o 
trattenimento in Cie





Titolo di soggiorno del richiedente

Direttiva 85/05/CE,art. 7  comma 1 
“il diritto a rimanere non da diritto ad 
un titolo di soggiorno”

Con gli artt. 7 e 26 si mantiene l’impianto della 
L. n. 189/2002 prevedendo il solo rilascio 
dell’attestato nominativo quando ricorrono 
le ipotesi di invio ai CARA dei richiedenti 
protezione internazionale



Procedura e L. n. 241/1990

Norme applicabili

Tutto il Capo I (principi generali), tranne l’art. 2 comma 2 
(fissazione termini in via regolamentare)

Tutto il Capo II (responsabile del procedimento)

Gli artt. 7(avvio procedimento), 8 (contenuti) e 10 (diritti) del 
Capo III

Tutto il Capo IV-bis (efficacia, invalidità, revoca, recesso)

Tutto il Capo V (accesso ai documenti) 



Colloquio personale

Art. 12, DLgs N. 25/2008
Principio generale: tutti i richiedenti hanno diritto al 

colloquio (comma 1)
Eccezioni:
Motivi sufficienti per il riconoscimento

Motivi sanitari che giustificano il rinvio

Rinvio per gravi motivi 

Mancata presentazione dopo regolare convocazione 
(validamente effettuata presso l’ultimo domicilio – art. 11 
comma 3) 



Art. 12, comma 5, DLgs 
N.25/2008

Nuova convocazione per una sola volta(riattivazione della 
domanda) ed entro 10 giorni, nei casi in cui:

Convocazione non portata a conoscenza del richiedente

Richiedente non ospitato nelle strutture di accoglienza o di 
trattenimento

Cessazione della causa che non ha consentito il colloquio 

Colloquio personale



Criteri applicabili al colloquio e diritto all’assistenza
Artt. 13 e 16, DLgs n. 25/2008

Assistenza da parte di un avvocato (a proprie spese) durante 
la fase amministrativa

Presenza dell’avvocato di fiducia
Presenza di personale di sostegno nei casi di persone 

portatrici di particolari esigenze
Minori – presenza genitori o tutore
Minori non accompagnati- presenza del tutore



Collegialità
Quorum costitutivo – 3 componenti

Quorum deliberativo – voto favorevole di almeno 3 
componenti

In caso di parità prevale il voto del presidente

Colloquio in presenza di un solo componente su richiesta del 
richiedente (art. 12, comma 1)

Commissioni territoriali



Commissioni territoriali

Art. 4, DLgs n. 25/2008

Le CT si avvalgono del supporto logistico e amministrativo del 
Dip. Libertà civili Ministero Interno

Incarico triennale rinnovabile

Gettone di presenza

Principio dell’equilibrio di genere



Esame ordinario ed esame 

prioritario

Non si tratta di due procedure ma della medesima 
procedura attuata con tempi (ordinatori) diversi

Le situazioni sono tre
a) esame ordinario
b) esame prioritario
c) esame prioritario-cie



Esame prioritario

Art. 28, DLgs n. 25/2008
Domanda palesemente fondata

Categorie vulnerabili (minori, disabili, anziani, donne in 
stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, 
persone sottoposte a tortura, stupri o altre violenze) – sia 
accolti in CARA che SPRAR

Richiedenti accolti nei CARA tranne nell’ipotesi della 
verifica dell’identità



Tempi 

Tempi
Esame ordinario
- Trasmissione domanda: nessun termine 

specifico
- Audizione: 30 giorni dalla ricezione domanda
- Decisione: 3 giorni feriali dopo l’audizione

Esame prioritario
- Tempi inferiori non indicati

Esame ordinario ed esame

prioritario



Verbale

Art. 14, DLgs n.25/2008

Il verbale comprende le dichiarazioni e tutta la 
documentazione depositata

Il verbale non è un riassunto (anche se può non 
riportare le dichiarazioni non significative)

L’indicazione chiara delle motivazioni di fatto e di 
diritto e la redazione del verbale sono due facce 
della stessa medaglia – trasparenza e correttezza 
del procedimento 



• Informazioni……



Diritto a essere informati

Art. 10, DLgs n. 25/2008

Consegna opuscolo informativo

Obbligo di informare da parte della PS

Garanzia di contattare l’ACNUR o altra organizzazione di 
fiducia in ogni fase del procedimento 

In tutte le fasi connesse alla presentazione e all’esame 
della domanda è garantita l’assistenza di un interprete 
della lingua del richiedente o di una lingua a lui 
comprensibile



Accesso alle informazioni

Art. 17, DLgs n.25/2008
Al richiedente o al suo legale rappresentante nonché

all’avvocato che lo assiste è garantito l’accesso a tutte le 
informazioni relative alla procedura che potrebbero 
formare oggetto di giudizio in sede di ricorso 

Come previsto dalla legge sull’accesso agli atti
amministrativi (L. n.241/1990)



Informazioni paesi di origine

Art. 8, DLgs n.25/2008

Informazioni precise e aggiornate

Informazioni fornite dalla commissione nazionale 
anche agli organi giurisdizionali 

Rinvio al regolamento (art.38) 



Raccolta di informazioni

Art. 25, DLgs n. 25/2008

In nessun caso possono essere assunte 
informazioni dai presunti responsabili della 
persecuzione ai danni del richiedente

In nessun caso le commissioni forniscono 
informazioni che possono nuocere all’incolumità
del richiedente e dei suoi famigliari, anche 
residenti nel paese di origine 



• Variabili procedurali



competenza Dublino

Lo Stato italiano attraverso l’unità Dublino definisce
lo stato membro competente per l’esame della
domanda d’asilo presentata in uno degli stati
membri da uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo



A chi?

• Autorità è l’Unità Dublino, operante presso
il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

ministero dell’Interno. 



principi introduttivi

• Lo Stato competente è individuato in base alla 
situazione  esistente al momento  in cui il 
richiedente asilo  ha presentato la domanda per 
la prima volta in uno stato membro ( art. 5 co 2)



deroghe

• Art.3 co.2  ciascuno Stato membro può 
esaminare  una domanda di asilo presentata da 
un cittadino  di un paese terzo, anche se tale 
esame  non gli compete 



Minori non accompagnati

Artt. 19 e 26, DLgs n. 25/2008

L’autorità che riceve la domanda sospende il procedimento e ne da 
immediata comunicazione al TM e al giudice tutelare per la nomina di 
un tutore (entro 48 ore), nonché informa il comitato minori stranieri

L’autorità è tenuta a informare immediatamente lo SPRAR per 
l’inserimento in strutture idonee

Se dubbi sull’età il minore dopo esami medici non invasivi, il richiedente 
va comunque considerato minore

Divieto di trattenimento nei CARA/CPTA





Le definizioni “in rito”. Le ipotesi (art. 29, 30 e 23)

INAMMISSIBILITA’
- 29, lett. a) - richiedente già

riconosciuto rifugiato da Sta
to aderente a Conv. 

Ginevra, e concretamente in 
grado di avvalersi della relativa 
protezione;

- 29, lett. b) - reiterazione di 
domanda identica ad altra già
decisa, senza indicazione di 
elementi nuovi

ESTINZIONE
- art. 23 - ritiro della domanda, 

da parte del richiedente, 
formalizzato per iscritto prima 

dell’audizione;

- art. 30 - accertamento, da 
parte dell’Unità Dublino c/o 

Min. Interno, della competenza 
di altro Stato UE



Decisione 



Riesame in autotutela

• La procedura di determinazione dello Stato membro competente si 
conclude con la dichiarazione di “incompetenza” dello Stato italiano 
in favore delle autorità di altro Stato membro, l’Unità Dublino presso 
il Ministero dell’Interno, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di 
cui alla legge n.241/1990, emetterà un provvedimento di 
trasferimento verso lo Stato membro individuato come competente.

• Tale ultimo provvedimento di trasferimento, salva naturalmente la 
possibilità per l’interessato di richiederne all’Unità Dublino il riesame 
in autotutela, può essere impugnato, in assenza di norme specifiche 
che regolino tale ricorso giurisdizionale e pertanto in applicazione 
delle regole ordinarie di riparto della giurisdizione, avanti il Tribunale 
amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica del provvedimento. 



Riesame e revisione

• La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione, 
ma il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto 
sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento a 
meno che l’organo giurisdizionale competente non 
decida in tal senso, ove la legislazione nazionale lo 
consente. 



Procedure di impugnazione

Art. 35, DLgs n. 25/2008
Giudice competente: tribunale ordinario in composizione 

monocratica del capoluogo di distretto di Corte d’Appello
in cui ha sede la Commissione territoriale

In caso di trattenimento in Cie, è competente il tribunale del 
capoluogo di distretto di Corte d’Appello in cui ha sede il 
centro 

Termine di 30 giorni successivi alla comunicazione del 
provvedimento, per il deposito del ricorso, pena 
inammissibilità

Termine di 15 giorni in caso di procedura in Cie



Sospensione degli effetti del diniego

• La sospensione automatica è esclusa nei casi ex commi 7 e 8 dell’art. 35, a seguito 
del provvedimento della Commissione territoriale che ha dichiarato inammissibile la 
domanda ex art. 29 (perché il richiedente ha già ottenuto il riconoscimento dello 
status di rifugiato da un altro Paese firmatario della Convenzione di Ginevra e può 
ancora avvalersi di tale protezione, o ha reiterato la domanda di protezione sulla 
quale la commissione si è già pronunciata senza addurre nuovi elementi sulla sua 
situazione personale o sulla situazione del suo Paese di origine), 

• Oppure ha rigettato la domanda per “manifesta infondatezza” ex art. 32 co. 1 lett. b-
bis (ravvisando la palese insussistenza dei presupposti previsti dal D.Lvo 251/2007 o 
ritenendo essere stata presentata al solo scopo di impedire o ritardare un 
provvedimento di espulsione o di respingimento), oppure

• Ha pronunciato ai sensi dell’art. 22 co. 2 (nei confronti di un richiedente che si è
allontanato senza giustificato motivo dal centro di accoglienza)

• quando il ricorso è proposto da un richiedente ospitato in un centro di accoglienza
nelle ipotesi previste dall’art. 20 co. 2 lett. b) c) (ha presentato domanda dopo essere 
stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo alla frontiera o subito 
dopo o ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di 
soggiorno irregolare) o 

• quando il ricorrente è trattenuto in uno dei centri previsti dall’art. 14 T.U. Immigr per 
una delle ragioni indicate dall’art. 21. 



Rito

Domanda introdotta con ricorso 

Obbligatorio il patrocinio di un avvocato

Controparte del ricorrente non è né il Ministero dell’Interno, né il la CT, 
ma solo il PM. 

La CT può presenziare all’udienza con proprio rappresentante e fare 
pervenire documenti

Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova decide con 
sentenza entro tre mesi

Procedure di impugnazione



Patrocinio a spese dello Stato

patrocinio in caso di impugnazione della Art. 16, DLgs n. 
25/2008

Ammissione al gratuito patrocinio decisione



Obbligo di lasciare il territorio

Art. 32, DLgs n. 25/2008
“alla scadenza del termine per l’impugnazione 
l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio 

nazionale”

Il provvedimento espulsivo sanziona infatti solo un 
comportamento contra legem che si produce 
solo se lo straniero non impugna la decisione 
nei tempi previsti, o non fa rientro volontario o 
richiede un pds ad altro titolo



Ricorso ed effetto sospensivo. L’eccezione  (art. 35).

• Eccezione. Non hanno effetto sospensivo automatico i ricorsi contro:
– provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda;
– provvedimenti di rigetto della domanda di richiedente ingiustificatamente 

– allontanatosi dal centro;
– provvedimenti di rigetto della domanda di richiedente già attinto da decreto di 

espulsione/respingimento e per tale motivo accolto in CARA o trattenuto in CPT. 

Anche in questi casi, può essere chiesta (contestualmente al ricorso) una 
sospensiva, sulla quale il Tribunale provvede nei 5 giorni. Nel frattempo, il 
ricorrente, se accolto in CARA o trattenuto in CPT, resta nel centro in cui si trova.

NB: il reclamo in appello non ha mai effetto sospensivo automatico, ma una 
sospensiva può comunque essere concessa.



Diritti del ricorrente
Art. 36, DLgs n. 25/2008

Ha diritto a:
permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del giudice( la 

sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in caso di 
ricorso innanzi all’autorità giudiziaria)

Ampliamento dei casi nei quali la sospensione degli effetti del 
provvedimento impugnato non opera automaticamente

Comprende le ipotesi di: domanda respinta per manifesta infondatezza, 
ricorso presentato da chi  è stato ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell’art. 20 lett.b e c, per avere eluso o tentato di eludere I 
controlli alla frontiera o subito dopo, ovvero per avere presentato la 
domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno 
irregolare e prima dell’adozione del provvedimento di espulsione

rilascio di un pds di validità di tre mesi 

all’accoglienza nei centri di cui all’art. 20 lett.a (CARA) o nello SPRAR 



Revoca e cessazione
Art. 33, DLgs n. 25/2008

Decide la commissione nazionale

Si applicano le medesime garanzie procedurali previste per 
il richiedente (colloquio, invio documento, presenza del 
legale, ecc.)

La procedura può concludersi con la richiesta di rilascio del 
pds per motivi umanitari 

Competenza giurisdizionale: il tribunale ordinario 
competente in relazione alla commissione territoriale che 
ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status 
(art. 35, comma 2) 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


