
 

 

 

 

 

 

 

D. LGS. 25/2008  

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 

Il curatore denuncia il limite di questa pubblicazione: non eccedere un numero di pagine e una complessità 
accettabili per un pubblico non specializzato. Preoccupato soprattutto di dar conto del quadro d’insieme, ha 

omesso alcuni articoli o li ha riprodotti solo in parte, di altri ha indicato solo la rubrica.  

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1. 
Finalita' 

  
  1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione 
internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di 
transito, nonche' le acque territoriali da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione 
europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la 
cessazione degli status riconosciuti. 
   

Art. 2. 
Definizioni 

  

   
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:  
  
(…)  

h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato 
di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone 
affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e' accertato che hanno 
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di 
mutilazioni genitali;  

i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;  

i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010.  
 
(…) 
 

Art. 3. 
Autorita' competenti 

  
1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le 
commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 
4.  
  
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, 
secondo quanto previsto dall'articolo 26.  
  
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di 
protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e' l'Unita' Dublino, operante presso il 
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.  
 
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita’ di cui al comma 3 e’ ammesso 
ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 
737 e seguenti del codice di procedura civile (Ndr: rito camerale), ove non diversamente 
disposto dai commi seguenti. 
 
3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione 
della decisione di trasferimento. 
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3-septies. Il procedimento e’ trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione 
delle parti e’ fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della 
decisione. Il procedimento e’ definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla 
presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione e’ di trenta giorni e 
decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei 
confronti della parte non costituita. (…) 
 
(…) 
 

Art. 4. 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 

  
   
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (…), assumono la 
denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono 
insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, 
con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero 
dell'interno.  
 
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. (…) 
 
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale 
possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo 
connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da 
determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri supplenti delle 
Commissioni medesime. (…) 
 
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono 
composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera 
prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un 
rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie 
locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR. (…). Il decreto di nomina dei 
componenti della Commissione e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di 
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche 
potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. I 
componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o 
formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti 
umani. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. (…) 
 
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di 
giudizio e di valutazione. 
 
(…) 
 

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza 
dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di 
parita' prevale il voto del presidente. 
 
5. La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione 
territoriale in cui e' presentata la domanda (…). Nel caso di richiedenti presenti in una 
struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione (…) ovvero 
trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ndr: 
Centri permanenza per i rimpatri), la competenza e' determinata in base alla circoscrizione 
territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso 
della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame 
della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati 
la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha 
sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla 
quale si e' svolto il colloquio.  
 
5-bis. Ferma restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla 
quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione 
internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione 
nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei 
procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o 
domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.  
(…) 
 

Art. 5. 
Commissione nazionale per il diritto di asilo 

 
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e 
cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal 
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento 
delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime 
Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le 
informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di 
un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei 
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione 
di nuove Commissioni territoriali (…). La Commissione costituisce punto nazionale di 
contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti 
autorita' degli altri Stati membri.  
(…) 
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri 
dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta 
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario 
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il 
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della 
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pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. 
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. (…) 
 
 

CAPO II 
PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE 

  
  
  

Art. 6. 
Accesso alla procedura 

  
  
1. La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente 
presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso 
l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.  
 
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati 
presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La 
domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. 
 
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi 
dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata 
direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del 
minore. 
 

Art. 7. 
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda 

 
1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato (...) fino alla decisione della 
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.  
 
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:  
a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto 
europeo;  
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;  
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione 
internazionale. 
 

Art. 8. 
Criteri applicabili all'esame delle domande 

 
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse 
dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.  
 

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed 
imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda (…). La Commissione territoriale 
accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di 
rifugiato (…), e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status 
di protezione sussidiaria (…). 
 
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la 
situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi 
in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti 
dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre 
agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque 
acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, 
costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali (…) e 
siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di 
decisioni negative. 
 
3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' 
consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di 
genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, 
puo' altresi' disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli 
esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, 
comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se 
la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a 
proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della 
domanda. 
 

Art. 9. 
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante 

  
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.  
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di 
diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili. 
  

Art. 10. 
Garanzie per i richiedenti asilo 

  
1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla 
informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il 
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi 
utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. 
(…) 
 
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura 
per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze 
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dell'allontanamento ingiustificato dai centri; b) i principali diritti e doveri del richiedente 
durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' 
per riceverle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali 
organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale (…). 
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare 
l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.  
 
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni 
concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al 
richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, 
francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del 
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' 
garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui 
comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal 
richiedente in ogni fase della procedura. 
(…) 

Art. 11. 
Obblighi del richiedente asilo 

  
1. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla 
Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso 
pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. 
 
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo 
mutamento di residenza o domicilio.  

3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della 
protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il 
richiedente e' accolto o trattenuto (…). La notificazione avviene in forma di documento 
informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del 
documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del 
centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere 
ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura da' immediata 
comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica 
certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di 
ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne da' 
immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. 
La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica 
certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica 
certificata della Commissione territoriale. 

3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto (…), le notificazioni degli atti e dei 
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono 
effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente (…).  

(…) 

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del 
centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente e nei 
casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta 
l'impossibilita' della notificazione(…), l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la 
questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla 
trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante 
messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita. 
(…) 
 

Art. 12. 
Colloquio personale 

  
   
1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione 
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11. 
  
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della 
Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il 
componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione 
che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta 
dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione. 
(…) 
 
4.Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza 
aver chiesto il rinvio, l’autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile. 
(…)  
 

Art. 13 
Criteri applicabili al colloquio personale 

(…) 
 
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di 
sostegno per prestare la necessaria assistenza.  
  
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potesta' o del 
tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di 
cui all'articolo 26, comma 5.  
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con 
specifica formazione (…). 
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4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi e' 
ammesso ad assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere visione del verbale e di 
acquisirne copia. 
(…) 
 

Art. 14 
Verbale del colloquio personale 

 
1.Il colloquio e' videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio 
di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio e' data lettura 
al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il 
componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la 
lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della 
trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale e' in ogni caso dato atto di 
tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali 
errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del 
testo della trascrizione. 
 
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione 
sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero 
dell'interno, con modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita' e la certezza 
temporale del momento in cui sono stati formati.  
 
(…) 

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la 
videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorita' giudiziaria (…) 
ed è consentito al richiedente l’accesso alla videoregistrazione. 

(…)  

Art. 16. 
Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali 

(…) 

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' 
assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni (…).  

Art. 20 
Casi di accoglienza 

 
1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.  

 
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:  
a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso 
non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio 
dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;  
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di 
eludere il controllo di frontiera o subito dopo;  
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno 
irregolare;  
 
 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo 
strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non 
superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo 
strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in 
ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di 
accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, 
rinnovabile fino alla decisione della domanda. 
 
4. La residenza nel centro non incide sull’esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né 
sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel 
regolamento (…), che garantiscono comunque la facoltà di uscire  nelle ore diurne. (…) 
(…) 

 
 Art. 21 

Casi di trattenimento 

1. E' disposto il trattenimento (Ndr: nei centri di permanenza per i rimpatri) del richiedente:  

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di 
Ginevra (Ndr: persone che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di 
guerra o un crimine contro l’umanità, o un crimine grave di diritto comune fuori dei paese 
ospitante o si siano rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite).  

;  

b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, 
del codice di procedura penale (Ndr. casi di arresto obbligatoria in flagranza), ovvero per reati 
inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati 
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della 
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;  

c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.  
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2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore(…). Quando e' gia' in corso il 
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del 
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della 
procedura di cui all'articolo 28.  

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione e' comunque garantito ai rappresentanti 
dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata 
nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno. 

Art. 22. 
Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento 

  
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva 
permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per 
motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che 
ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal 
questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti 
della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda 
di protezione internazionale.  
Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di 
trattenimento di cui all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e 
alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 11.  
 
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le 
condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della 
documentazione in suo possesso.  
 

Art. 23-bis. 
Allontanamento ingiustificato 

1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di 
accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 
12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.  

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento ai sensi del 
comma 1, entro  12 mesi dalla sospensione.. Trascorso tale termine, la Commissione 
territoriale dichiara l’estinzione del procedimento. (…)  

(…) 

 

CAPO TERZO 
PROCEDURE DI PRIMO GRADO 

 
Art. 27 

Procedure di esame 
(…) 
 
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal 
ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.  
 
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi 
elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa 
del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della 
domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) 
l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; b) in 
presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo e' da 
attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui 
all'articolo 11. 3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al 
comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un 
esame adeguato e completo della domanda.  
 

Art. 28 
Esame prioritario 

 
1. La Commissione territoriale  esamina in via prioritaria la domanda (…) quando: 
(…) 
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, 
in particolare da un minore non accompagnato (…; 
(…) 

Art. 29. 
Casi di inammissibilita' della domanda 

  
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei 
seguenti casi:  
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di 
Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;  
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte 
della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali 
o alla situazione del suo Paese di origine. 

 
 

Art. 32. 
Decisione 

  
1. (…) la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:  
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a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli 
articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;  
  
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della 
protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra 
una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal 
medesimo decreto legislativo; 
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza (…). 
(…) 
 
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano 
sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al 
questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
 

CAPO IV 
REVOCA, CESSAZIONE E RINUNCIA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 
(….) 
 

CAPO V 
PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE 

 
Art. 35. 

Impugnazione 
  
1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione 
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata 
la protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso 
e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di 
rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.  
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis 
 
 

Art. 35-bis 
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale 

 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 
35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura 
civile (ndr: rito camerale), ove non diversamente disposto dal presente articolo . 

2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero (…). 

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, 
tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui 
confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento (….); b) avverso il 
provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione 
internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza (…); d) 
avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 
2, lettera c) (Ndr: il soggetto presenta la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o 
tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di 
soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un 
provvedimento di espulsione o respingimento). 

(…) 

6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la 
commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente ai casi di 
cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto 
di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue 
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, 
rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e 
della protezione sussidiaria. 

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio 
avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente 
della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, 
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno 
puo' depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili (…), entro 
venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale 
presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione 
della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonche' 
dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al 
Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-
economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.  
 
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche 
delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste 
dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende 
disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al 
comma 16. 
 
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: 
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione 
dell'interessato; 
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b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. 
 
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: 
a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base 
delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza 
essenziale ai fini della decisione; 
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura 
amministrativa di primo grado. 
 
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza 
del termine di cui al comma 7, terzo periodo. 
 
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli 
elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero 
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione 
sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento 
impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' 
rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli 
effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per 
proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a 
cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura 
alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di 
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal 
fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di 
rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' 
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso 
di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione 
della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte 
da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La 
controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla 
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i 
successivi cinque giorni con decreto non impugnabile. 
 
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di 
cui al presente articolo. 
 
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
 
(…) 
 
 

 

Art. 36 
Accogliena del ricorrente 

 
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. (Ndr: il permesso di soggiorno per richiesta 
asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla 
conclusione della procedura di riconoscimento).  
(…) 
 

(…) 
 
 


