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1. Premessa 

Scopo di questa relazione è illustrare i diritti e le condizioni di soggiorno sia dei richiedenti 

protezione internazionale, sia dei titolari dello status di rifugiato politico, della protezione 

sussidiaria e della protezione umanitaria (anche conseguita dai richiedenti provenienti dalla Libia, a 

seguito della procedura di riesame vestanet, così come previsto da varie circolari del Ministero 

dell’interno. In ogni caso su tale punto torniamo in seguito), ponendo l’accento sulla situazione 

relativa al nostro territorio, ovvero la città di Torino. Non mi soffermerò sulla procedura relativa al 

riconoscimento della protezionale internazionale, sul relativo procedimento giudiziario derivante 

dal ricorso avverso la decisione negativa da parte della Commissione territoriale competente, e sulle 

definizioni giuridiche dei menzionati status: non è l’oggetto di questa relazione, quindi riferirò di 

tali questioni solo in relazione a quanto possa essere utile alla relazione de qua.  

Due precisazioni iniziali: chi è il richiedente protezione internazionale? Quali sono le fonti in 

materia, ovvero quali sono le norme che disciplinano la materia.  

In primo luogo, invece che darvi una definizione giuridica vi do l’immagine di una figura 

mitologica, ovvero quella di Enea, che, fuggito da una città che in preda alle fiamme e alla 

dissoluzione, sale su di una imbarcazione e approda su di un litorale straniero, è quanto mai 

significativa di una condizione presente da sempre nella storia dell’umanità. Aggiungere una 

citazione di Primo Levi (tratto da Se questo è un uomo): “Si immagini ora un uomo a cui, insieme 

con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine”.  

Quanto ai termini che definiscono tale condizione, lo scrittore Matvejevic sottolinea come la lingua 

italiana possieda un’incredibile gamma di termini affini o sinonimi che definiscono in vari modi 

questa situazione: esiliati, profughi, rifugiati, sfollati, asilanti, esuli, migranti, emigrati, stranieri, 

deportati, fuggiaschi, espatriati, esuli. 

 

2. Fonti  

Veniamo alle fonti e qui torniamo su di un piano strettamente giuridico: 

1. La nostra Cost., al terzo comma dell’art. 10, dispone che “lo straniero al quale sia impedito nel 

suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Cost. italiana, ha diritto di 



asilo nel territorio della Repubblica”. Tale definizione rappresenta un punto assai alto 

nell’elaborazione di questa tematica, in quanto si basa su di un concetto di effettività di godimento 

delle libertà costituzionali, imponendo un raffronto con la situazione del paese di origine. L’art. in 

oggetto, non a caso, è stato votato all’unanimità nella fase costituente, allorchè la tragedia immane 

del conflitto mondiale e delle persecuzioni razziali imponeva un elemento forte e chiaro di 

contrasto, e che si ponesse come principio cardine della Cost.. In realtà, la legge che avrebbe dovuto 

regolarlo non è mai stata emanata e conseguentemente le applicazioni sono state assai limitate e, 

solo a seguito di 2 sentenze della corte di Cassazione, a sezioni unite, del 1997 e del 1999, che ne 

affermavano espressamente la diretta applicabilità e la natura indiscutibile di diritto soggettivo, con 

competenza della giurisdizione ordinaria, il diritto di asilo così come definito, ha avuto concreta 

attuazione; si ricordi in merito, la prima decisione concernente l’asilo del Tribunale di Roma nel 

noto caso Ocalan, presidente del Pkk del Kurdistan (1999). 

2.  Al di là del dettato costituzionale, la fonte giuridica basilare è rappresentata dalla Convenzione 

di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28.7.1951. L’Italia aderì a tale Convenzione, ma 

con particolari limitazioni, soprattutto di ordine geografico in relazione al paese di provenienza 

(escluso chi proveniva dai paesi extra europei – scelta politica-). Solo nel 1990, con la legge 

Martelli è stata data piena applicazione alla Convenzione revocando ogni limitazione. Ai sensi 

della stessa, il rifugiato è “colui che teme a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 

politiche”. 

3. Fonti comunitarie sono la Direttiva 2004/83/Ce, relativa alle attribuzioni della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e la Direttiva 2005/85/Ce 

relativa alle procedure concernenti il riconoscimento della protezione. 

4. Queste direttive hanno trovato attuazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 251/07 e con il 

D.Lgs. 25/08, già parzialmente modificato dalla legge n. 159/08. 

5. Quanto alle condizioni di accoglienza, è ancora vigente il D.Lgs. 140/05. 

6.  Diritti dei richiedenti e dei titolari di status, richiameremo il T.U. Imm. 286/98 e il regolamento 

di attuazione, dpr 394/99; 

7. Circolari Ministero Interno, e per quanto riguarda la Regione Piemonte: Delibere Giunta 

regionale in materia sanitaria. In materia anagrafica: ordinamento anagrafico- L. 1228/1954 e 

regolamento anagrafico, dpr 223/89. 

 

3. L’accesso alla procedura di asilo e all’accoglienza. 



La domanda di asilo (artt. 3 e 26 d.lgs. 25/08) può essere presentata all’ufficio di polizia di 

frontiera, all’atto di ingresso nel territorio, ovvero presso la questura del luogo di dimora. Con la 

presentazione della domanda si determina il primo diritto del richiedente, ovvero il diritto 

all’ingresso e alla permanenza sul territorio per tempo dell’espletamento e della procedura e 

dell’eventuale impugnazione giurisdizionale. In merito all’accesso alla procedura, l’art. 26, prevede 

che la ricezione della domanda di asilo da parte dell’autorità di Ps. , con conseguente rilascio del 

verbale di ricezione dell’istanza (c3), del permesso di soggiorno o dell’attestato nominativo, e con 

l’attivazione delle misure di accoglienza, avvenga contestualmente o subito dopo la presentazione 

della domanda. La condizione giuridica dello straniero in attesa della verbalizzazione della sua 

domanda di asilo è quella di richiedente la protezione internazionale anche se munito di un invito. 

Nello stesso periodo di attesa al richiedente va garantito l’accesso alle misure assistenziali che il 

d.lgs. 140/05, art. 5, fa decorrere dal momento della presentazione della domanda.  

Situazione di Torino 

La domanda di protezione non è formalizzata nel momento in cui il richiedente manifesta alla 

questura la volontà di chiedere la protezione: è necessario un previo appuntamento nel quale il 

richiedente è sottoposto ai rilevi dattiloscopici, all'esito del quale viene dato un appuntamento per la 

formalizzazione della domanda e della compilazione del C3. Possono trascorrere tra i 20 giorni e i 2 

mesi (periodi di massima influenza). In tale periodo non vi è garanzia di avere accesso a un'effettiva 

accoglienza. I richiedenti non vengono inviati nei C.a.r.a, ma neppure hanno accesso allo 

S.P.R.A.R. (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), in quanto si ritiene che non abbiano 

ancora formalizzato la domanda. Anche se il comune si attiva per inserirli in accoglienza 

considerandoli già richiedenti asilo, questi hanno accesso a uno dei 200 posti in dormitorio. Non vi 

è posto per le donne. Molti richiedenti sono abbandonati a se stessi.  

L'accesso alla procedura non è subordinato all'indicazione del luogo di dimora. La dichiarazione di 

ospitalità è richiesta in fase di rilascio del permesso, in mancanza della quale la procedura è 

sospesa. 

La città di Torino conta: 50 posti ordinari in accoglienza nello sprar, 

+ 6 posti sprar per vulnerabili,                            56 

+ 28 posti richiedenti non rientranti nello sprar,  

+ 5 fer per richiedenti con disagio psichico                                33 

+ 173 posti extra sprar destinati a titolari di protezione 

Non è prevista l’accoglienza per nuclei familiari. 

La Prefettura viene contattata per l'accoglienza dalla questura e dal comune, ufficio stranieri e  

contatta, a sua volta, l'interessato. A tal proposito, è sufficiente la dichiarazione dell'interessato, il 



quale è tenuto ad accettare qualunque posto in accoglienza nel territorio; è escluso dalle misure di 

accoglienza in caso di rifiuto anche di una sola proposta di accoglienza. La prefettura verifica se il 

comune ha un posto in accoglienza. Se vi è riscontro positivo del servizio centrale sprar, il 

trasferimento avviene non prima di un mese dalla segnalazione. Tempo trascorso dall'inizio circa 3, 

4 mesi. In caso negativo, il richiedente resta in carica al comune ed è inserito in una lista d'attesa. 

Accoglienza nei C.a.r.a. (centri di accoglienza per richiedenti asilo): non c'è un cara a Torino. 

art. 20 d.lgs. 251/07: il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda. 

Ipotesi: a) per verificare la nazionalità o l’identità del richiedente, se non ha un documento 

d'identità o possiede documenti falsi: accolto solo per 20gg. massimo, scaduto il quale gli viene 

rilasciato un permesso per richiesta asilo valido 3 mesi; 

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso e tentato di eludere i 

controlli di frontiera. Ospitato fino a 35 giorni; 

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare: 

fino a 35 gg. Non accolto in un cara se il richiedente si presenta spontaneamente in questura per 

richiedere la protezione.  

Agli accolti viene rilasciato dalla questura un attestato nominativo. 

Scaduti i termini, il richiedente, come negli altri casi di non trattenimento o accoglienza nei cara 

diviene titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido sino alla conclusione dell'iter  di 

esame della domanda in sede amministrativa e giurisdizionale. Il possesso del permesso di 

soggiorno consente l'accesso a un nucleo di diritti derivanti dalla condizione di straniero 

regolarmente soggiornante, tra cui il diritto di iscriversi al ssn , ai sensi art. 34 t.u. (non iscritti gli 

accolti nei cara in quanto non titolari di permesso di soggiorno. Minore garanzia).  

Per la questura di Torino, quasi tutti i richiedenti Rientrano nell'hp. a), ma molti richiedenti hanno 

contatti nel territorio e possono avere una dichiarazione di ospitalità, quindi la questura interpreta 

l'art. 20 nel senso che l'invio al cara è obbligatorio solo nei casi in cui il richiedente non in grado di 

indicare alcun domicilio. 

Il richiedente accolto ha diritto di uscita nelle ore diurne.  

Trattenimento nei cie: art. 21: 

a) straniero in precedenza destinatario di un provvedimento di Espulsione, 

Ma solo se ha presentato domanda di asilo dopo un nuovo fermo in occasione successivo controllo. 

Ma interpretazione non univoca; 

b) straniero condannato per reati di cui all’art. 380 c.p.p. (reati per i quali è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza di reato), in materia di stupefacenti, Libertà sessuale, favoreggiamento 

dell’Immigrazione Clandestina, sfruttamento della prostituzione.  



Organo competente alla decisione è un organo collegiale, ovvero la commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale., composto da un membro funzionario dell’UNHCR, 

da uno dell’ente locale e della polizia di stato ed è presieduto da un funzionario della carriera 

prefettizia. 

 

4. Diritti del richiedente protezione Internazionale (anche del richiedente la cui istanza è stata 

rigettata dalla commissione territoriale ed è stato depositato il ricorso avverso al rigetto o, in caso di 

richiedente accolto nei cara o trattenuto, a seguito di sospensiva del Tribunale): 

a) una volta ottenuto il permesso di soggiorno della durata di 3 mesi per richiesta asilo, ha diritto 

all'assistenza sanitaria e all'iscrizione al SSN; 

Problematiche relative all’applicazione delle norme vigenti in materia di iscrizione al SSN. 

Art. 34 t.u.: “..hanno l’obbligo di iscrizione al SSN gli stranieri regolarmente soggiornanti o che 

abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per…asilo politico, per asilo umanitario, per 

richiesta asilo”. Trattasi di diritto-dovere.  

Problema C.a.r.a: lo straniero è in possesso solo di un attestato nominativo e non di un titolo di 

soggiorno. Garantite solo le cure ambulatoriali e ospedaliere, anche continuative, urgenti ed 

essenziali per malattia e infortunio, ex. art. 35 t.u.. Limite solo per il periodo di accoglienza, poi 

rilascio del permesso e, quindi, iscrizione obbligatoria. Si propone un’interpretazione estensiva 

dell’art. 34 anche agli accolti nei Cara. 

Problema dei trattenuti cie: non iscritti, ma garantite le cure ex. art. 35 t.u.. Problema: situazione di 

persone vulnerabili. 

Piemonte: importanti interventi normativi 

- sottoscritto Protocollo d’intesa tra Prefettura, questura, regione, provincia e d.p.l. per 

semplificazione amministrativa e miglioramento delle condizioni di salute e di accesso al lavoro di 

cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme, o titolari di 

permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari, presenti sul territorio 

provinciale;  

- con le d.g.r. n. 3-110584 del 2009, 6-12032 del 2009 e n. 10-153 del 2010, ampliate all’intero 

territorio regionale le condizioni di accesso ai servizi sanitari per cittadini stranieri in possesso dello 

status di prot.int. 

- nel 2011, in relazione all’ena (emergenza nord africa), 3 circolari: 1. 12117/db20.06 del 28.4, 

secondo la quale i cittadini stranieri beneficiari di una misura di protezione Temporanea ex. art. 20 

t.u. ricevono la necessaria assistenza sanitaria presso i centri isi (per stranieri senza permesso); 



2. 13605/db20.2000 del 12/3/2011, ai sensi della quale, in caso di titolari di protezione 

internazionale o umanitaria o anche solo di richiedenti si applica l’art. 34 t.u. e la circ. min. sanità 

5/2000 in materia di iscrizione obbligatoria al ssn; 

3. 15307/db2000 del 30.5.2011, ai sensi della quale, ai fini del riconoscimento del diritto 

all’iscrizione obbligatoria al ssn senza obbligo di versare alcuna quota, basta la presentazione del 

numero del c.f. 

Delibera giunta regionale piemonte 2.7.2012: nei casi in cui il cittadino straniero in attesa di 

rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all’iscrizione 

obbligatoria al ssr, si procede all’iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante 

l’avvenuta richiesta del permesso. Per i richiedenti protezione si procede con l’indicazione del 

domicilio riportata nel permesso ? o autocertificazione di effettiva dimora o dichiarazione di 

ospitalità. Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi per protezione internaz., asilo politico, 

protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al ssr 

temporaneamente per la durata del permesso nella asl in cui dichiarano di domiciliare, con l’obbligo 

nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura e di 

presentare all’asl il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo 

b) Istruzione e formazione professionale 

Art.117 cost. competenza esclusiva delle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali 

da parte dello stato. 

Art.11 d.lgs. 140/05: i richiedenti inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare corsi di 

formazione professionale previsti dall’ente locale, nonché i corsi disponibili all’interno del sistema 

regionale. Si tratta di un diritto del richiedente;f 

c) attività lavorativa: se la decisione sulla domanda non viene adottata dalla Commissione 

competente entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno viene 

rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione 

della procedura di riconoscimento dello status. Il permesso non  può essere convertito in permesso 

di lavoro. 

Non può inoltrare domanda di ricongiungimento familiare. 

                                                                            

5. Diritti e condizioni di soggiorno del titolare di protezione internazionale (a seguito di 

decisione + della Commissione o giudiziaria) 

3 esiti: 1. status di rifugiato: la figura del rifugiato è definita dalla Convenzione di Ginevra del 

28.7.1951, ratificata dall’Italia con legge n. 722/54, e dal relativo protocollo adottato a New York il 

31 gennaio 1967. L’art. 1, lett. A, punto 2, della suddetta Convenzione di Ginevra impegna infatti 



gli Stati firmatari a proteggere lo straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi 

di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue 

opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di 

questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. La condizione per la sussistenza del 

suddetto status è, dunque, il fondato timore di essere perseguitato (art. 1 d.lgs. 251/07) 

2. Status di protezione sussidiaria: L'art. 2 del D.Lgs. 251/07 riconosce il diritto alla protezione 

sussidiaria a favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come 

rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese 

d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di 

tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 

L’art. 14 del citato D.Lvo 251/07 indica quali danni gravi  ai fini del riconoscimento della 

protezione sussidiaria: a) la condanna a morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o 

degradante del richiedente; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile 

derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. 

3. Protezione umanitaria: la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso 

per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo da annoverare tra i diritti umani 

fondamentali (in quanto attiene alla vita e all'incolumità fisica della persona), costituzionalmente 

protetto, costituendo una delle forme di realizzazione del diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 

3 Cost., come tale oggetto di protezione alla stregua degli obblighi internazionali (Convenzione di 

Ginevra del 1951 e CEDU). L'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del 

diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte 

riconducili alla categoria dei diritti umani fondamentali. L’art. 19 co. 1 del Testo Unico emanato 

con D.lgs 286/1998 statuisce “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno 

stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di 

lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizione personali e sociali, ovvero 

possa rischiare di essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia protetto dalla 

persecuzione”. 

L’art. 28 comma 1 lett. d del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 statuisce l’obbligo di rilasciare il 

permesso di soggiorno “per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi 

l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le 

persecuzioni di cui all’art. 19, comma 1, del testo unico”. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 

286/98, deve comunque essere autorizzato il soggiorno, e dunque rilasciato un permesso di 

soggiorno, anche in carenza degli altri requisiti previsti dal medesimo Testo Unico, quando 

“ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali 



o internazionali dello Stato italiano”; obblighi che ben possono discendere dalle disposizioni 

costituzionali ed internazionali richiamate, quali l'art. 10, co. 3 Cost. fondante il diritto di asilo 

costituzionale, previsto in favore del cittadino straniero a cui è impedito in patria l'esercizio delle 

libertà democratiche riconosciute dalla Costituzione italiana. Giova inoltre rilevare che ai sensi 

dell’art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/08, “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”. Tale 

ultima disposizione sancisce dunque l’esistenza, accanto allo status di rifugiato e allo status di 

protezione sussidiaria, di una ulteriore forma di protezione “nazionale”, che deve essere accordata 

quando – pur in carenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale come 

definita dalle disposizioni del D.Lgs. 251/07 -  sussistano comunque dei seri motivi di carattere 

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. 

Diritti: a) Permesso di soggiorno: art. 23 d.lgs. 251/07 

Permesso per asilo:  dura 5 anni ed è rinnovabile ma non convertibile in permesso per lavoro; 

permesso per protezione sussidiaria: 3 anni, rinnovabile previa verifica delle condizioni che hanno 

consentito il riconoscimento di tale protezione. Consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è 

convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti. 

Permesso umanitario (anche i permessi di soggiorno rilasciati a seguito di riesame della 

commissione per richiedenti rientranti nell’Ena): durata di un anno, rinnovabile previa verifica delle 

condizioni che hanno consentito il riconoscimento di tale protezione. Consente l’accesso al lavoro e 

allo studio ed è convertibile, sussistendone i requisiti, convertibile per l’attività effettivamente 

svolta (lavoro sub., aut., studio...motivi di famiglia), ai sensi dell’art. 14, co. 2 c) e 3 del d.p.r. 

394/99. 

b) Ricongiungimento familiare: art. 22 

Previste agevolazioni probatorie in materia di attestazione della sussistenza dei vincoli familiari 

previsti per il ricongiungimento dei rifugiati dall’art. 29, co. 2 t.u. riconosciute anche ai titolari di 

protezione sussidiaria: possibile provare il vincolo familiare anche attraverso certificazioni di 

organismi internazionali (es.: unhcr) 

Status rifugiato: non occorre dimostrare di percepire un reddito pari all’importo annuo dell’assegno 

sociale e l’idoneità abitativa dell’alloggio in cui vive; 

sussidiaria e umanitario: occorre dimostrare di percepire un reddito pari all’importo annuo 

dell’assegno sociale e l’idoneità abitativa dell’alloggio in cui vive. Si applica l’art. 29 t.u.. 



c) Documento di viaggio (documento equipollente al passaporto): art. 24, rilasciato dalla questura, 

ha validità di 5 anni ed è rifiutato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e 

l’ordine pubblico. 

Al Rifugiato: sempre rilasciato; 

al titolare di protezione Sussidiaria: rilasciato se sussistono fondate ragioni che non consentono al 

titolare di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza; 

al titolare di permesso Umanitario, anche a seguito di riesame Ena, ex. circ. min.int. 1424 del 

18.2.2013: circolare M.A.E. 48/1962: gli stranieri nei confronti dei quali sono state adottate misure 

di protezione possono ottenere il rilascio del titolo di viaggio, se è provata l’impossibilità di 

ottenere un passaporto dalle autorità del paese di appartenenza. Occorre verificare la posizione del 

singolo straniero.   

d) Accesso all’occupazione: art. 25: i titolari dello status di rifugiato (hanno accesso al pubblico 

impiego con modalità e limiti previsti per i cittadini u.e.) e protezione sussidiaria hanno diritto allo 

stesso trattamento del cittadino italiano per la formazione professionale e il tirocinio sul luogo di 

lavoro, all’accesso al lavoro subordinato, autonomo e all’iscrizione negli albi professionali. 

Piemonte:  

1. Protocollo d’intesa tra Prefettura, questura, regione, provincia e d.p.l. del 19.1.2009: i cittadini 

titolari dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria, domiciliati nella provincia 

di Torino, potranno richiedere l’iscrizione nelle banche dati dei disponibili al lavoro dei centri per 

l’impiego di Torino, anche in assenza di un documento d’identità valido, purchè in possesso del 

permesso di soggiorno in corso di validità o della fotocopia del permesso scaduto con contestuale 

ricevuta di rinnovo richiesto. Vale anche per l’avviamento al lavoro e per l’instaurazione di regolari 

rapporti di lavoro. Prevista l’elezione di domicilio congiunto presso un’associazione autorizzata 

dalla prefettura. Valido sino al 31.1.2010. 

2. 21.5.2010: altro Protocollo tra provincia, prefettura e assolavoro, per facilitare l’accesso al 

lavoro dei rifugiati politici e titolari di protezione internazionale, anche se privi di residenza a 

Torino. Non ha una data di scadenza. Anche per i richiedenti asilo. i cittadini titolari dello status di 

rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria, domiciliati nella provincia di Torino, potranno 

richiedere l’iscrizione nelle banche dati dei disponibili al lavoro dei centri per l’impiego di Torino e 

nelle agenzie di lavoro interinale, anche in assenza di un documento d’identità valido, purchè in 

possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o della fotocopia del permesso scaduto con 

contestuale ricevuta di rinnovo richiesto. Sufficiente il domicilio per iscriversi ai cpi e alle agenzie 

di lavoro interinale. 



In ogni caso, per l’iscrizione alle agenzie di lavoro interinale, le agenzie sono tenute a prendere in 

consegna il curriculum del richiedente o del titolare di protezione, anche se non residente. E’ 

sufficiente che sia titolare di permesso. Trattasi di un’offerta al pubblico. Le agenzie non possono 

porre in essere discriminazioni. 

3. con le d.g.r. n. 3-110584 del 2009, 6-12032 del 2009 e n. 10-153 del 2010, ampliate all’intero 

territorio regionale le condizioni di accesso ai servizi sanitari per cittadini stranieri in possesso dello 

status di prot.int: iscrizione obbligatoria con riferimento al domicilio temporaneamente eletto 

(anche per accesso al lavoro), con possibilità di esenzione dal ticket. validità annuale. 

4. Protocollo sui trasporti, ottobre 2009 (valido sino all’ottobre 2010). Delibera giunta comunale. 

Riguarda l’agevolazione tariffaria in materia di trasporto pubblico locale a favore dei richiedenti e 

dei rifugiati. 

 

e) Accesso all’istruzione: art. 26 

Per i Minori 1. e 2.: consentito l’accesso agli studi di ogni ordine e grado, come per il cittadino 

italiano; 

Per i Maggiorenni 1.e 2.: hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di 

aggiornamento e perfezionamento professionale, nei limiti e modi stabiliti per gli stranieri 

regolarmente soggiornanti. 

f) Assistenza sanitaria e sociale: art. 27 

I titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria hanno diritto allo stesso trattamento 

riconosciuto al cittadino italiano, in materia di assistenza sociale e sanitaria. 

Art. 34 t.u.: “..hanno l’obbligo di iscrizione al SSN gli stranieri regolarmente soggiornanti o che 

abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per…asilo politico, per asilo umanitario, per 

richiesta asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dell’istanza alla definizione della procedura, 

incluso il ricorso giurisdizionale)”. Trattasi di diritto-dovere. Se inseriti nello sprar l’iscrizione 

avviene a cura del gestore del servizio di accoglienza.  

Lo straniero assicurato al ssn è iscritto nell’asl del comune in cui dimora o del luogo di domicilio 

indicato nel permesso di soggiorno. La durata dell’iscrizione è valida per tutta la durata del 

permesso e anche in fase di rinnovo. Richiesti: copia permesso o ricevuta richiesta rinnovo, 

autocertificazione residenza o dichiarazione di dimora, risultante dal permesso, autocertificazione 

c.f.. Circolare ministero sanità 5/2000: valore ricognitivo dell’iscrizione al ssn e non costitutivo del 

diritto all’assistenza sanitaria. 

Per esenzione dal ticket, occorre segnalare il proprio stato di disoccupazione e la disponibilità a 

svolgere attività lavorativa, mediante iscrizione nelle liste anagrafiche del cpi. 



Piemonte:  

1) sottoscritto Protocollo d’intesa tra Prefettura, questura, regione, provincia e d.p.l. per 

semplificazione amministrativa e miglioramento delle condizioni di salute e di accesso al lavoro di 

cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato ai sensi delle vigenti norme, o titolari di 

permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari, presenti sul territorio 

provinciale;  

2) con le d.g.r. n. 3-110584 del 2009, 6-12032 del 2009 e n. 10-153 del 2010, ampliate all’intero 

territorio regionale le condizioni di accesso ai servizi sanitari per cittadini stranieri in possesso dello 

status di prot.int: iscrizione obbligatoria con riferimento al domicilio temporaneamente eletto 

(anche per accesso al lavoro), con possibilità di esenzione dal ticket. validità annuale. 

3) nel 2011, in relazione all’ena, 3 circolari: 1. 12117/db20.06 del 28.4, secondo la quale i cittadini 

stranieri beneficiari di una misura di prot. Temporanea ex. art. 20 t.u. ricevono la necessaria 

assistenza sanitaria presso i centri isi (per stranieri senza permesso, presenti a Torino dal 1997); 

2. 13605/db20.2000 del 12/5/2011, ai sensi della quale in caso di titolari di protezione internaz.o 

umanitaria o anche solo di richiedenti si applicano l’art. 34 t.u. e la circ. min. sanità 5/2000 in 

materia di iscrizione obbligatoria al ssn. E’ valido ai fini dell’iscrizione obbligatoria il domicilio 

speciale congiunto temporaneo eletto presso enti locali, associazioni, fondazioni, comitati, 

cooperative, enti ecclesiastici; 

3. 15307/db2000 del 30.5.2011, ai sensi della quale, ai fini del riconoscimento del diritto 

all’iscrizione obbligatoria al ssn senza obbligo di versare alcuna quota, basta la presentazione del 

numero del c.f. e l’indicazione come residenza della struttura di accoglienza presso la quale ospitati. 

A Torino l’iscrizione al ssn dei beneficiari di status di rifugiato e sussidiaria in situazione di 

occupazione abitativa reso possibile grazie a un Protocollo di intesa tra regione, comune, prefettura 

e asl sorto da un tavolo di coordinamento al quale hanno partecipato i principali enti di tutela, in 

base al quale ai titolari di protezione, anche umanitaria, non in possesso di una residenza è 

riconosciuto il diritto al medico di base col solo domicilio nel comune, individuato nella sede 

dell’asl di via Monginevro 130. Intesa scaduta nel dic. 2010. 

Delibera giunta regionale piemonte 2.7.2012: nei casi in cui il cittadino straniero in attesa di 

rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all’iscrizione 

obbligatoria al ssr, si procede all’iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante 

l’avvenuta richiesta del permesso. Per i richiedenti protezione si procede con l’indicazione del 

domicilio riportata nel permesso ? o autocertificazione di effettiva dimora o dichiarazione di 

ospitalità. Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi per protezione internaz., asilo politico, 

protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al ssr 



temporaneamente per la durata del permesso nella asl in cui dichiarano di domiciliare, con l’obbligo 

nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura e di 

presentare all’asl il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo. 

Protocolli: esenzione al pagamento ticket sanitario. 

Titolari di protezione sussidiaria. L’Italia non si è avvalsa, nel recepire la direttiva dell’u.e. della 

facoltà di limitare alle sole prestazioni essenziali, l’accesso da parte dei titolari di protezione 

sussidiaria alle prestazioni di assistenza sociale in condizione di parità di trattamento con i cittadini 

italiani. 

I titolari di protezione, come per il cittadino italiano, in presenza di ulteriori requisiti di legge 

(problema residenza) possono chiedere la concessione di: assegno sociale, pensione di invalidità, 

assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori e ogni altro intervento o 

prestazione anche economica prevista x i cittadini italiani a livello regionale, provinciale e 

comunale. Con circolare 22.1.2010 Inps: anche i titolari di sussidiaria hanno diritto al pari degli 

italiani dell’assegno familiare concesso dai comuni. 

Art. 41 t.u.: gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non 

inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e 

delle prestazioni anche economiche, di assistenza sociale. Principio di assoluta parità di trattamento 

nella materia dell’assistenza sociale a favore dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, 

senza limitazione alcuna. 

g) Libera circolazione sul t.n., integrazione (si tiene conto delle specificità) e alloggio: art. 29 

(consentito secondo quanto disposto dall’art. 40, co. 6 t.u.).  

1.e.2. possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al credito  per l’acquisto delle 

case di abitazione e per la locazione alle condizioni art. 40: stesse condizioni cittadino italiano, se 

titolare di permesso e lavora. 

Lo straniero può accedere ai centri di prima e seconda accoglienza e alle altre strutture alloggiative 

predisposte nell’ambito dello sprar: possibile accoglienza nello sprar per i titolari di protezione per 

6 mesi prorogabili ad altri 6. 

Ma carenza di programmi specifici in materia di supporto degli enti locali e/o associazioni in 

materia di inclusione sociale dei rifugiati. Carenze politiche regionali, nonostante ampie 

competenze in materia: 

- carenza di programmi di coordinamento degli interventi di accoglienza e tutela; 

- …di misure di supporto all’accoglienza dei richiedenti (salvo progetti temporanei legati ad alcune 

emergenze nelle aree metropolitane, come in Piemonte); 

- …in materia di interventi socio-sanitari, come organizzazione del ssr; 



- modesti interventi in materia di istruzione, formazione prof.; 

- nessuna regione ha messo in atto un adeguato programma di supporto agli enti locali per realizzare 

percorsi di inclusione sociale dei titolari di prot. Internazionale. 

Assenza di un programma nazionale per l’inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale: 

specificità della soggettività dei rifugiati: hanno un diritto soggettivo al soggiorno e specificità 

territoriali. Necessità di un unico sistema nazionale di accoglienza che veda la partecipazione dello 

stato, delle regioni e degli enti locali, secondo le funzioni proprie. Rischi di marginalità, invisibilità 

e illegalità, nonostante l’obbligo dello stato italiano, una volta riconosciuto lo status, di assisterli e 

proteggerli. Accesso allo sprar su base volontaria da parte degli enti locali (possono aderire) 

Problema: per l’esigibilità di alcuni di questi diritti occorre la residenza anagrafica 

Altri diritti: 

1. rifugiati: libera circolazione all’interno dell’u.e.(salvo Danimarca e G.B.) senza visto per 3 mesi, 

diritto di richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza, diritto al matrimonio (nulla 

osta rilasciato dall’Unhcr), diritto a partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici, diritto al 

rilascio della patente di guida, stesso trattamento cittadino italiano in materia di libertà e istruzione 

religiosa, accesso ai tribunali e assistenza giuridica, protezione della proprietà industriale, letteraria, 

artistica e scientifica. 

3. umanitaria: può lavorare, accedere all’assistenza sanitaria. 

Problema dell’effettivo godimento (esigibilità) dei diritti sociali: il problema della residenza 

La tematica della residenza (per la giurisprudenza, ved. s.u.cass., diritto soggettivo e non 

provvedimento concessorio) ovvero dell’effettivo godimento di tale diritto soggettivo costituisce 

una delle chiavi di lettura principali per comprendere le dinamiche sociali dei titolari di protezione 

internazionale o umanitaria: diritto nei fatti non esercitato dai titolari di protezione e dai richiedenti 

dimoranti presso i centri di accoglienza. 

Art. 6 t.u.: le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono 

effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani, con le modalità previste dal regolamento di 

attuazione. In ogni caso, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di 

documentata ospitalità da più di 3 mesi presso un centro di accoglienza. 

Principio generale del diritto all’iscrizione anagrafica, laddove si configura la dimora abituale del 

soggetto. 

Art. 15 dpr 394/99: le iscrizioni dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e 

secondo i criteri previsti dalla legge 1228/1954 e dal regolamento anagrafico della popolazione 

residente (dpr 223/89) 



Art. 1 l. 1228/1954: in ogni comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente, dove 

registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno 

fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che 

hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. 

Art. 2 l.: ai fini dell’obbligo di cui al comma 1, la persona che non ha fissa dimora si considera 

residente nel comune ove ha il domicilio, e, in mancanza di questo, nel comune di nascita. Vero e 

proprio obbligo l’iscrizione anagrafica delle persone residenti, sanzionato ai sensi dell’art. 11. 

Art. 43 c.c.: nozione di domicilio. E’ il luogo (ambito territoriale e non preciso indirizzo) in cui una 

persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. E’ stabile collegamento con il 

territorio comunale anche in assenza di una precisa dimora o di una dimora in un edificio 

residenziale.  

Art. 7 dpr 223/89: l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente deve essere effettuata 

(obbligo)…tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui 

all’art. 2 l. 1228/54. Tali disposizioni devono, in forza del richiamo di cui all’art. 6 t.u. applicarsi 

nei confronti del cittadino straniero regolarmente e stabilmente soggiornante in Italia.   

Specificità titolari di protezione: non possono ottenere dalle autorità nazionali atti o certificazioni 

normalmente ottenibili dagli altri stranieri, per il rischio di subire persecuzioni o danni gravi. Non 

potendo quindi ritenersi fissata la residenza nel comune di nascita, la persona titolare di protezione 

internazionale o umanitaria, anche senza fissa dimora, ha la residenza nel comune di domicilio. 

Diritto soggettivo al soggiorno in Italia.  

Atteso che anche  la persona senza fissa dimora ha un diritto – dovere alla residenza anagrafica, 

stabilita nel luogo del comune di domicilio o in mancanza del comune di nascita e non potendosi 

qui ritenersi la residenza nel comune di nascita, sulla base dell’art. 1 l.1228/54 il titolare di 

protezione internazionale o umanitaria privo di alloggio che dimostri di avere domicilio in un dato 

comune (attraverso qualunque mezzo, come l’iscrizione a corsi, attività lavorativa, frequenza di 

mense e dormitori…) ha diritto all’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora. E’ 

sufficiente la titolarità del permesso di soggiorno, in quanto riveste ai sensi dell’art. 1 c) dpr 

445/00 la natura di documento di riconoscimento in quanto documento munito di fotografia del 

titolare, rilasciato da una pu. amministrazione italiana.  

Interpretazione normativa seguita dai Comuni di Firenze (ord. 474/2005) e Roma (delibera 

172/2002): apposita posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora (non specificato se 

italiano o stranieri) che ne facciano richiesta. 

Parere Asgi, 5.11.2008, in merito all’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri presenti sul 

territorio comunale e senza fissa dimora o dimoranti in stabili non residenziali (via Bologna, Casa 



bianca, Corso Chieri): iscrizione a seguito di dichiarazioni rilasciate da assoc.di volontariato, sia 

considerando elementi dai quali può desumersi che l’interessato ha stabilito nel comune la sede 

principale dei suoi affari o interessi (iscrizione a corsi scolastici, lo svolgimento di attività 

lavorativa, iscrizione al ssn, iscrizione nelle liste di attesa istituite presso l’ufficio stranieri): 

iscrizione presso un indirizzo comunale o presso un’associazione disponibile a ciò. 

Nota Emilia Romagna agli enti locali in materia e parere coforme dell’anusca (ass.nazionale 

ufficiali di stati civili e anagrafe) 

Ma inerzia delle autorità. 

Occorre non solo una parità formale ma anche sostanziale con il cittadino italiano, per l’effettivo 

accesso ai servizi sociali locali. Necessario un piano nazionale per l’inclusione sociale che consenta 

a coloro che ottengono una protezione di usufruire di un periodo di accoglienza immediatamente 

successivo rivolto a supportare il percorso di autonomia abitativa e lavorativa, evitando sacche di 

assistenzialismo (ved. ena). 

Ena: OPCM 3982/11: iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del 

regolamento anagrafico. Art. 4: l’iscrizione riguarda i cittadini stranieri titolari del permesso di 

soggiorno per motivi umanitari (devono esibire un doc.di soggiorno e il titolo di viaggio), e che 

hanno chiesto la protez. internazionale e che sono in attesa della decisione  (basta il permesso per 

richiesta asilo o attestato nominativo). In caso di ospitalità presso un centro di accoglienza, occorre 

anche una dichiarazione del responsabile del centro ove dimora. 

Possibile problema per i titolari di permesso per richiesta asilo e per i titolari di permesso per motivi 

umanitari, se non hanno passaporto. Ma parere Ministero Interno febbraio 2013, in relazione ai 

titolari di permesso umanitario, al termine ena: basta il permesso di soggiorno. Meglio se circolare a 

tutti i comuni. E’ stata negata l’iscrizione anagrafica per i richiedenti o titolari di permesso 

umanitario, in cara o sprar, in quanto privi di passaporto o titolo dio viaggio. 

Parere Ministero Interno 6.11.2006: iscrizione titolari di protezione e dei richiedenti asilo. Basta il 

possesso del permesso: mancando un passaporto o doc. equipollente si ritiene possa procedersi alla 

loro identificazione mediante permesso di soggiorno che, a mente dell’art.1 c), in mancanza di 

idonea documentazione, riveste la natura di documento di riconoscimento.  

Torino  

Possibile ulteriore accoglienza dopo lo sprar di 6 mesi presso uno dei 170 posti del comune riservati 

ai titolari di protezione: principio dei vasi comunicanti. Riguarda solo una piccola parte dei titolari 

necessitanti di assistenza.  

Problema residenza: per i senza fissa dimora che vivono stabilmente sul territorio esistono 2 

indirizzi fittizi (via della casa comunale 1 e 2) a cui possono accedere solo gli italiani. Negato 



l’accesso alla residenza: l’ufficio anagrafe del comune, di fronte alla richiesta di iscrizione non 

recepisce l’istanza, la quale neppure formalmente rifiutata con un provvedimento scritto, 

impugnabile. Avviata anche raccolta firme per petizione popolare che impegni il comune a 

riconoscere la residenza ai rifugiati che hanno domicilio nell’area torinese. Dibattito nel consiglio 

comunale ma non avuto esito+.  

Stabili occupati: occupazioni del 2007-2008 degli stabili di via Bologna (100 persone), 

dell’ex.clinica san paolo (sgomberata) e casa bianca (50 persone): centinaia di persone con 

protezione internazionale. Nel settembre 2009, 200 persone trasferite presso la caserma di via asti 

(terminato nell’ago 2010, mentre altre 150 a settimo, (progetto terminato nel 2010, ma progetti+di 

inserimento per il programma piemonte non solo asilo). Dopo via asti, nuova occupazione di corso 

Chieri (20 persone). 

Interventi pubblici grazie ad anni di lotta dei rifugiati (casa, lavoro e residenza) con il comitato di 

solidarietà e il coordinamento delle associazioni: con l’occupazione di via bologna, nel 2007, quello 

che era invisibile ha preso corpo e voce, iniziando a rivendicare diritti fondamentali. 

Risposte tampone dell’amministrazione comunale 

 

Emergenza Nord Africa 

Il 12 febbraio 2011, a seguito delle rivolte verificatesi nell’area magrebina, con decreto del 

Presidente dei Consiglio dei Ministri veniva proclamato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 

della L. n. 225 del 1992, al fine di approntare misure straordinarie e urgenti per l’accoglienza.  

Il successivo 18 febbraio 2011 viene emanata l’Ordinanza n. 3924 che stabilisce “Disposizioni 

urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in relazione 

all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il 

contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea”. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.4.2011 veniva previsto il rilascio del 

permesso di soggiorno, per un periodo di 6 mesi, in favore dei cittadini stranieri extracomunitari 

provenienti dall’area magrebina giunti in Italia, dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 

2011.  

Il 7 aprile 2011, con ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato, 

a seguito dell’esplosione del conflitto libico, lo stato di emergenza del Nord Africa. 

A seguito dell’acuirsi del conflitto libico, il 13 aprile, veniva emanata l’ordinanza n. 3933 che 

stabilisce “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria 

nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del 

Nord Africa”. L’ordinanza fa seguito all’accordo del 6 aprile tra Governo, A.N.C.I. e U.P.I., con 



il quale viene affidato al sistema di protezione civile il compito di pianificazione delle attività 

necessarie alla dislocazione dei migranti nelle singole regioni in base al numero di abitanti di 

ciascuna. 

Con Ordinanza n. 3948 del 20/06/2011 si dispone ancora che, per garantire prestazioni uniformi 

ai cittadini nordafricani, i “Soggetti attuatori” sono autorizzati a stipulare contratti i convenzioni 

con soggetti pubblici e privati, dopo aver fatto ricerche di mercato in cui venga anche valutata 

l’eventuale esperienza pregressa nei settori dei richiedenti asilo. I Soggetti attuatori devono 

garantire servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato d’appalto del Ministero dell’Interno 

per la gestione dei C.A.R.A. o dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di 

accoglienza e integrazione per richiedenti  e titolari di protezione internazionale (Sistema di 

Protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR). 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011 recante “Estensione 

della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM del 7.4.2011 ad altri Paesi del 

continente Africano”, viene, quindi, esteso, a seguito dell’acuirsi del conflitto libico, lo stato di 

emergenza anche agli altri Paesi africani. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, ancora, il termine di sei 

mesi, di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, relativo alla durata dei permessi di 

soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c-ter, del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, è stato 

prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui al predetto D.P.C.M. 5 aprile 2011 

(“perdurando ancora la situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di immigrati 

clandestini appartenenti ai Paesi nord africani”). Tale termine è stato recentemente prorogato di 

ulteriori 6 mesi. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l6 ottobre 2011, infine,”… considerato 

che i migranti giunti nel nostro Paese nei primi nove mesi del 2011 sono stati oltre 60.000, tenuto 

conto che la situazione di instabilità che caratterizza i Paesi Nordafricani fa prevedere che gli 

effetti della situazione emergenziale si protrarranno per l’anno 2012, considerato che il 

persistente massiccio afflusso in Italia di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa continua 

ad essere particolarmente rilevante, determinando situazioni di grave criticità ed episodi di alta 

drammaticità…, ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente 

situazione di criticità con l’esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti 

di natura eccezionale…”è stata stabilita la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 

2012, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Poi 

prorogata fino al 28.2.2013.  



A ciò si aggiunga, infine, che il 26 settembre scorso è stato approvato dal Ministero dell’interno, 

in Conferenza Unificata, un documento di indirizzo per il superamento dell’emergenza Nord 

Africa, ove si richiede l’applicazione di una procedura per il rilascio di una “forma di protezione 

destinata a ricorrenti e richiedenti protezione internazionale”. 

Il Ministero dell’interno, ancora, con circolare del 30.10.2012, n. 400/c/2012, ha previsto la 

possibilità per i richiedenti asilo fuggiti dalla Libia, colpiti da una decisione negativa di chiedere il 

riesame della loro istanza di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, 

ritenendo sussistenti nei loro confronti gravi esigenze di carattere umanitario. Tali Commissioni 

sono chiamate a rivalutare i dinieghi già disposti, ove non sussistano i requisiti per il 

riconoscimento della protezione internazionale in virtù delle rilevanti esigenze umanitarie connesse 

alla recisione dei legami con il paese di origine e alla perdurante instabilità della situazione libica, 

così come previsto dalla circolare n. 9099 del Ministero dell’Interno del 31.10.2012. Al fine di 

garantire una definizione più rapida di tali istanze, è, ancora, consentito, al richiedente di rinunciare 

all’audizione in commissione, al fine di ottenere entro 20 giorni il rilascio di un permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie dalla Questura competente. + circolare ministero, commissione 

nazionale n. 5426 del 30.10.12, circolare Presid.consiglio ministri 3835 del 30.10.12. 

Da ultimo OPCM di protezione civile 33 del 28.12.2012: fine ena 28.12.2013. Cercare circolare. 

Nodi critici: sistema negativo sia per le persone coinvolte sia che l’intero sistema di accoglienza 

italiano: troppi enti gestori impreparati o interessati a fare cassa piuttosto che a progettare percorsi 

di integrazione. Storie + ma frutto per lo + di della grande dedizione umana e preparazione 

professionale di molti operatori sociali. Esiguo numero di percorsi di integrazione + realizzati, visto 

il denaro pubblico speso. Ha riguardato 1500 persone in piemonte e 13.000 in Italia, che oggi 

rischiano di trovarsi in mezzo a una strada. Gli enti hanno ricevuto 40 euro al giorno per quasi 2 

anni, circa 27.000 per ogni persona. Pochi centri, tanti alberghi 


