
Migrazioni e solidarietà.

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo – Ministero dell’Interno

Il Presidente – Prefetto Dott.ssa Sandra Sarti1



Anno Arrivi

2006 22.016

2007 20.455

2008 36.951

2009 9.573

2010 4.406

2011 64.261

2012 13.267

2013 42.925

2014 170.000

2015 153.842

2016 181.436

2017 119.369

2018 23.370

2019 550

Idos:  su elaborazione dati Acnur ed  Eurostat 

MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
ANDAMENTO ARRIVI
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
COMPARAZIONE MIGRANTI ARRIVATI ANNI 2017 – 2018 –INIZIO 2019
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
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Dal 2006 al 2019 sono 

arrivati 

862.421

migranti



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
CAUSE DEI FLUSSI MIGRATORI

❑ Fra le cause congiunturali, o di medio periodo, si annoverano le persecuzioni , le

guerre o i conflitti in corso e i mutamenti climatici, che sono alla base del flusso dei

richiedenti asilo e, in generale, dei soggetti meritevoli di protezione internazionale o

nazionale (spinta di tipo umanitario).

❑ Fra le cause strutturali, o di lungo periodo, si hanno quelle demografiche, economiche

e culturali che stanno alla base dell’enorme numero di partenze dei cosiddetti migranti

economici, che espatriano volontariamente, alla ricerca di migliori condizioni di vita

(spinta economica). Tali migrazioni sono favorite da:

▪ estrema povertà e boom demografico di molti Paesi d’origine;

▪ mass media/internet che diffondono la convinzione che in Europa vi siano maggiori

opportunità di lavoro/ benessere/welfare;

▪ PIL pro-capite medio europeo superiore a quello dei Paesi d’origine.

❑ In questo contesto trovano terreno fertile le organizzazioni criminali che

organizzano il traffico o la tratta di esseri umani.5



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

❑ Il concetto di «protezione internazionale», previsto dal diritto dell’UE, è comprensivo del

riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

❑ È un rifugiato (come previsto dall’art. 51 della Convenzione di Ginevra) il cittadino straniero il

quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del

Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione

di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora

abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno

(art. 2, co. 1, lett. e), D.Lgs 251/2007);

❑ È «persona ammissibile alla protezione sussidiaria» il cittadino straniero che non possiede i requisiti

per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se

ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (condanna a

morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e

individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di

conflitto armato interno o internazionale) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole

avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2, co. 1, lett. g), D.Lgs 251/2007);6



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2013

❑ 3 ottobre, Lampedusa: un’imbarcazione

carica di migranti naufraga

drammaticamente, causando 366 morti. Un

dolore immenso scuote l’Europa e il mondo.

❑ 7-8 ottobre, Bruxelles: la COM istituisce il

gruppo di lavoro «Task Force

Mediterranean» (TFM) per creare tra gli

Stati Membri una sinergia nella gestione della

straordinaria pressione migratoria.

❑ 18 ottobre, Italia: lancio dell’operazione

Mare Nostrum - salvataggio in mare di

oltre 110.000 vite umane.

❑ Gennaio - dicembre, Italia: arrivano

42.925 migranti.
7



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2014

❑ 1 giugno – 31 dicembre: Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea:

▪ Leit motiv : Lampedusa confine d’Europa. 

▪ L’UE non accoglie la richiesta italiana di revisione del Regolamento Dublino.

▪ Si ottiene il rafforzamento di Frontex e l’avvio di Triton con dismissione graduale di Mare 

Nostrum.

❑ Una volta sbarcati, migranti rifiutano il foto segnalamento (previsto dal Reg. EURODAC).

❑ Si intensifica il rapporto tra il tema migratorio e quello della criminalità organizzata (traffico di

esseri umani/tratta).

❑ Il Ministero dell’Interno vara un nuovo piano nazionale di accoglienza, con l’espansione del

sistema SPRAR e dei CARA.

❑ L’Italia apre il dialogo con l’Africa (Conferenze di Karthoum e di Rabat).

❑ Gennaio – dicembre, Italia: arrivano 170.000 migranti, pari al quadruplo del 2013.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2015 - EUROPA

❑ Primavera: un nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, con 750 vittime e solo 28 superstiti, scuote

le coscienze europee.

❑ Aprile: il Consiglio Europeo lancia l’operazione militare EUNAVFORMED articolata in tre

fasi: individuazione delle reti dei trafficanti; ricerca e deviazione delle imbarcazioni sospette;

distruzione delle imbarcazioni utilizzate per i traffici.

❑ Maggio: la COM adotta l’Agenda Europea sulle Migrazioni ed introduce il meccanismo del

ricollocamento, per redistribuire in due anni 160.000 richiedenti asilo in favore di Italia e Grecia.

❑ Agosto: ripresa dei flussi attraverso la rotta balcanica; i migranti, attraverso la Turchia e le isole

greche, transitano in Macedonia, Serbia, Ungheria e Austria, diretti in Germania e in Svezia.

Alcuni SM reagiscono chiudendo le frontiere e costruendo muri. La libertà di circolazione,

conquistata con gli accordi di Schengen, è messa a repentaglio e, con essa, i principi

democratici sui quali si fonda la costruzione europea.

❑ Novembre: Summit di La Valletta e stanziamento di 1.800.000€ di Trust Fund per l’Africa.

❑ Gennaio - dicembre: in Europa arrivano 1.400.000 migranti(1 milione solo in Germania).
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2015 - EUROPA

Ondata di migranti: il trend del 2015 supera quello del 

2014 nella misura del 250%
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2015 - ITALIA

❑ Si rafforza il Sistema Nazionale di Accoglienza.

❑ Si avvia la relocation dei migranti tuttavia, poiché la stessa non viene prevista

obbligatoriamente ma è attuata su base volontaria, gli Stati Membri non

rispondono.

❑ Il Ministero dell’Interno avvia Intese con Paesi terzi per facilitare i rimpatri,

basate sui criteri del «more for more» e dell’intervento tailor made (Gambia, Senegal,

Ghana, Costa D’Avorio, Pakistan e Bangladesh).

❑ Il sistema di rimpatri europei è debole (3.565 rimpatri Frontex).

❑ Si realizzano gli hotspot di Lampedusa e Trapani, come previsto dall’Agenda

Europea sulle Migrazioni.

❑ Il foto segnalamento viene assicurato al 95%.

❑ Gennaio - dicembre: in Italia arrivano 153.842 migranti (recuperate 296 salme).11



❑ La UE sigla l’Accordo con la Turchia per contenere i transiti lungo la rotta balcanica –

stanziati 3 miliardi e 600 milioni di Euro;

❑ L’ Italia lancia il «Migration Compact», come contributo al miglioramento

dell’efficacia delle politiche migratorie dell’UE; propone il rafforzamento dei rapporti

con i Paesi terzi, in particolare africani (progetti pilota: Niger, Nigeria, Mali, Senegal,

Etiopia), sulla base del principio di reciprocità del sostegno (riduzione dei flussi di

migranti economici e cooperazione nei rimpatri e nelle riammissioni);

❑ L’Italia apre gli hotspot di Pozzallo e Taranto;

❑ Ottobre: la UE rafforza i confini esterni con l’istituzione della Guardia di Frontiera e

Costiera Europea (definitivo e strutturale potenziamento di Frontex, con il

coinvolgimento di tutti gli Stati membri e la previsione di una squadra mista di

intervento rapido nel Mediterraneo);

❑ Interventi SAR svolti nel Mediterraneo Centrale: 1004.Persone soccorse: 130.151.

❑ Gennaio- dicembre: in Italia arrivano 181.436 migranti.

MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2016
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2017 

❑ L’Italia avvia i rapporti con la sponda Sud del Mediterraneo, mira a sostenere la capacity building della Libia e

istituisce il Contact Group per il Mediterraneo, per una cooperazione sul potenziamento delle frontiere sud della

Libia, coinvolgendo la UE e altri SM.

❑ 2 febbraio: Memorandum d’intesa Italia – Libia per il rafforzamento del sistema di controllo delle frontiere e del

mare territoriale libico; per il supporto tecnico agli organismi di contrasto al traffico di esseri umani e per il

finanziamento italiano ed europeo ai centri di accoglienza.

❑ 3 febbraio: riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE a La Valletta: la dichiarazione finale del summit

ha recepito molte delle posizioni italiane, specie quelle sull’esigenza di finanziamenti; tuttavia, è stata rilevata la mancata

attuazione del ricollocamento, tanto che il Commissario Avramopoulos ha richiamato l’attenzione degli Stati Membri su

questo punto, giungendo a ipotizzare l’adozione di misure di infrazione. Le priorità indicate nella dichiarazione finale

comprendono: supporto per la guardia costiera nazionale libica; ulteriori sforzi intesi a smantellare il modello di attività

dei trafficanti; miglioramento della situazione socioeconomica delle comunità locali in Libia; impegno volto a garantire,

in Libia, capacità e condizioni di accoglienza adeguate per i migranti; sostegno all'OIM per intensificare le attività di

rimpatrio volontario; potenziamento delle campagne di informazione rivolte ai migranti.

❑ La Libia istituisce la propria zona SAR, ossia quella zona che la International Convention on Maritime Search and
Rescue (1997) invita gli Stati con litorale marittimo ad indicare, unilateralmente o mediante accordi con gli stati

adiacenti.

❑ L’Italia favorisce l’incontro tra i sindaci del Fezzan, facilitando tra loro un accordo. Per la prima volta, i ministri

dell’interno della Libia, del Niger e del Ciad si incontrano per avviare una proficua collaborazione alle frontiere,

volta alla protezione dei confini meridionali della Libia.13



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2017 - ITALIA

❑ Firma l’accordo con il Niger e potenzia i rimpatri volontari; viene istituita

l’ambasciata italiana a Niamey.

❑ Avviati nuovi progetti per l’ingresso di richiedenti asilo in Italia attraverso

corridoi umanitari: intese siglate con la CEI, la Comunità di Sant’Egidio,

la Tavola Valdese, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

❑ Emanazione del D.L. n. 13/2017 (decreto legge Minniti-Orlando),

convertito nella l. n. 46/2017, che prevede rilevanti novità sul piano

amministrativo e giudiziario e introduce misure urgenti per accelerare le

procedure in materia di protezione internazionale.

❑ Avvia l’organizzazione dei Centri di Rimpatrio Regionale: 500 posti per il

primo anno, fino ad arrivare a 1.600 nell’anno successivo.

❑ Piano di accoglienza diffusa ANCI/Ministero dell’Interno per avviare

un sistema di distribuzione equilibrata dei richiedenti asilo su tutto il territorio

nazionale, anche al livello comunale.

❑ Progetto MIRECO: sistema di monitoraggio e accreditamento del sistema

di accoglienza nazionale, con lo scopo di controllare gli standard di

accoglienza e la trasparenza delle spese nei centri.

❑ Settembre: presentazione del primo Piano Nazionale di Integrazione per i

titolari di protezione internazionale.

❑ Gennaio - dicembre: arrivano 119.369 migranti.14



❖ Istituite presso i Tribunali Ordinari, 26 Sezioni Specializzate in materia

di immigrazione per le cause inerenti la protezione internazionale.

❖ Eliminato il grado di appello.

❖ Prevista la nuova composizione delle Commissioni Territoriali.

❖ Previsto un concorso per il potenziamento del personale.

❖ Modificato il sistema delle notifiche per le audizioni presso le CCTT.

❖ Introdotto il criterio di videoregistrazione delle audizioni per snellire

le udienze in Tribunale senza l’intervento del richiedente.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2017 – ITALIA: RIFORME INTRODOTTE DAL D.L. 13/2017



❑ Nel 2017, il Ministero dell’Interno Italiano predispone un Codice di Condotta per le ONG

per la regolamentazione delle attività Search and Rescue (Sar).

❑ La posizione italiana ha trovato il favore degli SM che, nella riunione informale dei Ministri

GAI di Tallin del 6-7 luglio 2017, hanno concordato che le navi ONG dovessero operare in

base a regole raccolte dettate in un codice di condotta.

❑ Le ONG , hanno sottoscritto il Codice di Condotta, pubblicato ufficialmente il 7 luglio 2017

e aggiornato l’ 8 agosto 2017.
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FOCUS 2017 – ITALIA: O.N.G



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
ITALIA: FOCUS PORTI 2018 - 2019

❑ Con il cambio di Governo, avvenuto a giugno si è proseguito nella politica di controllo delle ONG, avviata nel 2017 ed è

stata adottata una strategia di maggiore rigore nella gestione del fenomeno migratorio culminata nella scelta della chiusura

dei porti italiani alle imbarcazioni che effettuano operazioni SAR nel Mediterraneo centrale, mirata ad ottenere una

redistribuzione dell’onere dell’accoglienza da parte degli SM.

❑ 6 giugno: per la prima volta l’Italia rifiuta l’immediata autorizzazione all’approdo della nave Sea Watch, con a bordo 232

migranti che riuscirà ad attraccare a Reggio Calabria dopo 3 giorni di attesa;

❑ 10 giugno: tensioni con Malta e braccio di ferro con gli SM per il negato approdo all’ Aquarius con a bordo 629 persone

soccorse a largo della Libia. La nave, dopo giorni di permanenza in mare, attracca a Valencia.

❑ Il Consiglio Europeo, tenutosi il 28 e 29 giugno, su richiesta italiana, accetta di riconoscere la facoltà per gli Stati

membri di subordinare lo sbarco di navi che effettuano operazioni SAR a un accordo preventivo sulla redistribuzione dei

migranti a bordo, inserendo il punto 6 delle Conclusioni.

❑ giugno – luglio si susseguono gli sbarchi : Maersk (Pozzallo 26 giugno), Lifeline (Malta 27 giugno), Open Arms (Spagna 30

giugno), Vos Thalassa (Trapani 12 luglio).

❑ La Lifeline soccorre 224 migranti in acque libiche, operando quindi in violazione del Codice di condotta. Di fronte al

rifiuto dell’Italia all’approdo, infine l’imbarcazione attracca nel porto di La Valletta dopo che 9 SM, tra i quali è compresa

l’Italia, raggiungono un accordo per la redistribuzione dei migranti a bordo.
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❑ Caso Ubaldo Diciotti (agosto): dopo aver preso a bordo 190 migranti in acque SAR maltesi, rimane a largo di Lampedusa

in attesa (4 giorni) di indicazioni di attracco. Dopo l’ennesimo rifiuto di Malta, attracca a Catania ma non è consentito lo

sbarco. Dopo lo sbarco delle persone vulnerabili, i restanti migranti infine sbarcano grazie al raggiungimento di un accordo di

redistribuzione tra CEI (Conferenza Episcopale Italiana), Irlanda ed Albania, ottenuto con la mediazione della Commissione

Europea.

❑ 19 gennaio 2019, Caso Sea Watch 3 : 47 migranti sono soccorsi in zona SAR libica dalla nave Sea Watch 3 della omonima

ONG tedesca. Nonostante le cattive condizioni atmosferiche, che avrebbero reso più facile l’approdo sulle coste tunisine, la

nave decide di dirigersi a largo di Siracusa. L’Italia rifiuta il consenso all’approdo ritenendo responsabile lo Stato di bandiera

dell’imbarcazione, nella fattispecie l’Olanda, che però rifiuta l’accoglienza. Dopo 12 giorni si perviene ad un accordo di

redistribuzione fra 7 Paesi: Germania, Francia, Portogallo, Romania, Lussemburgo, Malta e Italia.

❑ Marzo 2019: caso Mare Jonio: l'imbarcazione di Mediterranea, battente bandiera italiana, ha soccorso in mare 49 migranti,

sbarcati a Lampedusa il 19 marzo; la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina, iscrivendo nel registro degli indagati il capo missione e il comandante, per aver ignorato l’alt della Guardia di

Finanza a fare ingresso nelle acque territoriali. Il 27 marzo la Procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave, che

era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza.

❑ Il problema delle operazioni SAR effettuate dalle ONG solleva la delicata problematica di burden sharing tra gli SM per

superare la quale sarebbe auspicabile, in applicazione del principio di solidarietà dei Trattati europei, che si pervenisse ad

una predeterminata divisione delle responsabilità, in un’ottica di cooperazione fra gli SM e di contrasto più efficace alle

filiere criminali.

MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
ITALIA: FOCUS PORTI 2018 - 2019
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2018 

❖ L’Italia richiede un maggiore intervento europeo nella gestione dei flussi migratori e insiste per la

prosecuzione del dibattito sulla modifica del Regolamento Dublino.

❖ Da febbraio 2018 l’operazione Themis sostituisce Triton nel Mediterraneo centrale per i flussi

provenienti da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia e Albania.(SAR +attività intelligence)

❖ Marzo 2018 il Parlamento europeo approva la risoluzione per l’avvio di un nuovo piano Marshall

per l‘Africa (le cui premesse erano state poste nel Summit di Abidijan del 2017, tra gli SM e 55 capi

di Sato africani) coinvolgendo le politiche di vicinato e di sviluppo esterno.

❖ Giugno 28 e 29: il Consiglio Europeo concorda il trasferimento al TFA di 500 milioni di Euro e

invita gli SM ad alimentarlo.

❖ Viene approvato il D.L. 113/2018, convertito nella l. n. 132/2018;

❖ Un numero crescente di Stati Membri revoca alle navi di ONG impegnate in attività SAR nel

Mediterraneo la concessione a battere la loro bandiera: nel mese di agosto Gibilterra ha revocato la

propria bandiera alla nave Aquarius, dell’ONG SOS Mediterranee e successivamente il 2 aprile 2019, il

Ministero Olandese per le Infrastrutture e la Gestione delle Acque ha imposto requisiti tecnici e

normativi più stringenti per le navi di ONG battenti bandiera olandese, costringendo Sea Watch e

altre ONG a sospendere le attività SAR.19



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2018 

❖ A dicembre vengono firmati il Gobal Compact on migration ed il Global
Compact on refugees, accordi non vincolanti dell’ONU: l’Italia aderisce solo a quello

inerente i rifugiati . Nello stesso mese vengono stanziate per l ‘Italia a titolo di

assistenza all’emergenza circa 200 milioni di euro per i programmi nazionali in tema

migratorio.

❖ Il Governo Italiano, nella Relazione programmatica 2019 sulla partecipazione

dell’Italia all’Unione europea ritiene di importanza cruciale pervenire alla

modifica del Reg. Dublino e alla modifica della direttiva «procedure» nel rispetto

delle primarie esigenze degli SM più esposti ai flussi migratori, ritenendo che in tal

modo si attui un bilanciamento tra i principi di responsabilità e solidarietà.

❖ Frontex stima che 150.000 persone sono arrivate in Europa, attraversando il

Mediterraneo Centrale: è la cifra più bassa dal 2013.

❖ Gennaio - dicembre: in Italia gli sbarchi sono diminuiti di oltre l’80%: i migranti

arrivati sono stati 23.370
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
FOCUS 2019 

❑ L’operazione militare europea EunavForMed (Sophia), il cui termine era originariamente previsto al

31 dicembre 2018, è prorogata fino al 30 settembre 2019. Tuttavia è stata prevista la sospensione

temporanea, per motivi operativi, dello spiegamento delle forze navali dell'operazione per la durata di

tale proroga, mentre proseguiranno la sorveglianza con mezzi aerei e il sostegno alla guardia costiera e

alla marina libiche.

❑ 14-17 gennaio: la COM, nella plenaria del Parlamento europeo, ribadisce l’impegno a individuare

misure temporanee per la gestione delle emergenze (con particolare riferimento ai casi di

salvataggio nel Mediterraneo e alla relativa gestione dei migranti), già manifestato in sua precedente

comunicazione del 4.12.2018, nell’attesa che si arrivi ad una soluzione per il negoziato sul Reg.

Dublino.

❑ 6-8 Febbraio: si svolge a Bucarest il vertice dei ministri dell’Interno dell’Ue per discutere della politica

migratoria europea, senza che si pervenga ad alcuna decisione risolutiva.

❑ Prosegue il dialogo italiano con la Libia, in vista di una gestione integrata delle frontiere e

dell’immigrazione nel Mediterraneo, con il graduale rafforzamento delle capacità delle competenti

autorità libiche in materia, con particolare riferimento alla lotta al traffico di migranti e alla ricerca e al

soccorso in mare.

❑ Gennaio – 11 aprile: in Italia arrivano 550 migranti.
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2016 2018

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Richieste di 

asilo:

Decisioni assunte:

83.970

71.117

Status di rifugiato 6.827            9%  

Prot. sussidiaria  6.880             10%

Permesso umanitario  20.166   25% 

Dinieghi e irreperibili   41.569    56% 

2015 2017

123.600

91.102

130.119

81.527

53.596

95.576

Status di rifugiato    4.808            5%  

Prot. sussidiaria  12.873             14%

Permesso umanitario   18.979   21% 

Dinieghi e irreperibili   54.442      60% 

Status di rifugiato          3.555     8% 

Prot. sussidiaria           10.225    14%

Permesso umanitario  15.768    25% 

Dinieghi e irreperibili     41.569    53% 

Status di rifugiato   2.081          7%  

Prot. sussidiaria    1.835            4%

Permesso umanitario  12.541   28% 

Dinieghi e irreperibili   26.876    61% 

Dal Prospetto si evince che nel Periodo 2015 -2019 (al 15.03):

- le richieste di asilo presentate sono state complessivamente n. 401.114, le decisioni adottate sono state complessivamente n. 363.543
con i seguenti esiti:

• TOTALE STATUS DI RIFUGIATO = 19.812 (16%)

• TOTALE STATUS PROTEZIONE  SUSSIDIARIA =  33.327 (28%)

• TOTALE PROTEZIONE UMANITARIA = 67,915 (56%)

- Arretrati al 31/12/2017 n. 145.354 Arretrati al 15.03.2019 n. 75.469
23

2019 (al 05.04)

9.829

24.221

Status di rifugiato     2.541     11%  

Prot. sussidiaria        1.514      6%

Permesso umanitario  461      2% 

Dinieghi e irreperibili   19.705  81% 



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE ASILO

❑ Al richiedente asilo sono riconosciuti i seguenti diritti:

▪ 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 trasferito ai sensi del Regolamento

“Dublino III”;

▪ diritto di contattare l’UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia

di asilo;

▪ diritto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura nella lingua preferita o, se

non possibile, in una lingua a scelta del richiedente fra inglese, francese, spagnolo o arabo;

▪ diritto all’assistenza di un interprete della sua lingua, o di altra lingua a lui comprensibile;

▪ diritto di farsi assistere da un avvocato, a proprie spese, anche durante la fase amministrativa;

❑ Il richiedente asilo ha anche una serie di doveri:

▪ cooperare con le autorità, fornendo tutti gli elementi e le informazioni utili di cui dispone;

▪ informare l’autorità competente in ordine ad ogni mutamento di residenza o domicilio;

▪ esibire il passaporto o altro documento di identità, il permesso di soggiorno o altro

documento attestante la regolare presenza sul territorio nazionale.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
COMMISSIONI TERRITORIALI 

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

❑ Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale sono le autorità competenti all’esame delle domande di

protezione internazionale. Coordinate dalla Commissione Nazionale per

il Diritto di Asilo, esse operano con indipendenza di giudizio e valutazione.

❑ Attualmente:

▪ operano sul territorio nazionale 20 Commissioni Territoriali, affiancate da

35 sezioni, di cui 5 temporanee;

▪ le Commissioni Territoriali sono composte da un viceprefetto

(Presidente), un esperto dei diritti umani designato dall’UNHCR, e

funzionari amministrativi altamente qualificati con compiti istruttori e di

intervista, che hanno sostituito i precedenti componenti (funzionari della

Polizia di Stato, rappresentanti degli enti territoriali).
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
COMMISSIONI TERRITORIALI 

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

❑ La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo:

▪ coordina l’attività delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione

Internazionale;

▪ organizza formazione ed aggiornamento per i componenti delle CCTT/Sezioni e Giudici;

▪ elabora le linee guida per la valutazione delle domande di asilo;

▪ cura la costituzione e l’aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione dei Paesi di

origine dei richiedenti asilo (COI Country of Origin Information) con la collaborazione di EASO e

UNHCR;

▪ decide in tema di revoca e di cessazione degli status di protezione internazionale;

▪ costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione

Europea e con le competenti Autorità degli altri Stati Membri;

▪ raccoglie in una banca dati informatica le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno.

❑ Composizione:

▪ prefetto (Presidente);

▪ componente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

▪ componente del MAECI;

▪ componente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

▪ componente della carriera prefettizia del DLCI;

▪ rappresentante dell’UNHCR (con funzione consultiva).27



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
LE COLLABORAZIONI

❑ UNHCR: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati vanta una lunga e

fruttuosa collaborazione con le CCTT e la CNA, che si sostanzia nell’esercizio di funzioni

valutative, consultive e di supporto (elaborazione di Linee guida e Codici di condotta).

❑ EASO: dal 2014 l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo supporta le attività delle

CCTT e della CNA con proprio personale dedicato; con l’Operating Plan del 2018 tale

cooperazione è stata rafforzata, con l’attribuzione di ulteriori competenze al personale

EASO.

❑ Università: sono stati siglati con diversi atenei protocolli di intesa per lo svolgimento

di tirocini formativi in favore di studenti laureati e laureandi in materie di diritti umani e

protezione internazionale, al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza della

diffusione del sistema italiano di asilo.

❑ CSM: un protocollo di intesa con il Consiglio superiore della magistratura favorisce

la collaborazione e il proficuo scambio di informazioni e interpretazioni normative tra la

CNA e la magistratura.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI ASILO

ANNO 2018
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI ASILO

ANNO 2019 GENNAIO – FEBBRAIO

30



MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018

❑ La riforma ridisegna il «sistema d’asilo» italiano, con gli

obiettivi di garantire tempi celeri nell’esame delle istanze di

protezione internazionale e di reindirizzare le risorse

disponibili per finalità di integrazione, destinandole a coloro

che hanno una ragionevole aspettativa di un soggiorno a lungo

termine in Italia;

❑ In particolare, il D.L. n. 113/2018 convertito nella l. 132/2018,

prevede novità rilevanti in materia di:

▪ protezione umanitaria;

▪ procedure;

▪ accoglienza;

▪ sicurezza.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 – PROTEZIONE UMANITARIA

❑ L’istituto della protezione umanitaria è sostituito da una serie di permessi di soggiorno

«speciali» per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e in taluni casi convertibili:

▪ per cure mediche (art. 19, co. 2, lett. d-bis TUI);

▪ per motivi di «protezione sociale» (vittime di violenza o grave sfruttamento, art. 18 TUI)

▪ per vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUI)

▪ per situazioni di contingente ed eccezionale calamità (art. 20-bis TUI)

▪ per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22 co. 12-quater TUI)

▪ per atti di particolare valore civile (art. 42-bis TUI)

▪ protezione speciale connessa all’impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o

respingimento, in attuazione del cosiddetto principio del non-refoulement (art. 19, co. 1 e 1.1

TUI);

❑ La competenza di valutazione dei «casi speciali» spetta al Questore;

❑ La competenza a valutare la sussistenza dei presupposti della protezione speciale per non-refoulement

spetta invece alle Commissioni Territoriali.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 – PROCEDURE

❑ Al fine di ridurre il numero di pratiche pendenti, si prevede la possibilità di ampliare, in via

temporanea, la rete delle sezioni delle Commissioni Territoriali;

❑ Con l’obiettivo di ridurre i termini dei procedimenti, è disposta l’adozione di procedure

accelerate per le domande presentate da chi provene da Paesi designati di origine sicuri.

Questa ipotesi si aggiunge a quelle, già previste, di procedure accelerate in caso di

trattenimento, domanda reiterata, manifestamente infondata o presentata con il solo scopo di

eludere i controlli di frontiera o di ritardare l’espulsione (in tale ultimo caso, si prevede che la

procedura possa essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito).

❑ La domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di

allontanamento, al solo scopo di ritardarne o impedirne l’esecuzione, è individuata quale causa

di inammissibilità della domanda;

❑ Si prevede, a tutela della sicurezza pubblica, l’esame immediato della domanda presentata

da richiedente sottoposto a procedimento penale per reati di grave allarme sociale;

❑ Nell’ottica di un rafforzamento degli istituti che possano assicurare una maggiore effettività

dei rimpatri, i termini di trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR)

sono prolungati fino a 180 giorni.
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 – PAESI SICURI

❑ La riforma prevede l’introduzione di una lista dei Paesi di origine sicuri (art. 2-bis del D.lgs. n.

25/2008, come modificato dalla l. n. 132/18).

❑ Tale lista dovrà essere adottata con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i

Ministri dell’Interno e della Giustizia.

❑ Al concetto di Paese di origine sicuro si collega una presunzione iuris tantum di manifesta

infondatezza della domanda, con inversione dell’onere della prova a carico del richiedente in

ordine alle condizioni di non sicurezza del Paese stesso in relazione alla propria situazione

particolare.

❑ Le domande di richiedenti provenienti da Paesi inclusi nella lista dei Paesi di origine sicuri

vengono esaminate prioritariamente e con procedura accelerata;

34

❑ Uno stato non appartenente alla UE può essere considerato Sicuro se in base al

suo ordinamento giuridico, all’applicazione della legge all’interno di un

sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare

che in via generale e costante che non sussistono atti di persecuzione ne tortura

ne forme di trattamenti inumani e degradanti ne violenza indiscriminata per

situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



La riorganizzazione del sistema di accoglienza implica la netta differenziazione tra

Coloro che sono stati riconosciuti titolari di protezione
internazionale.

L’accoglienza viene dunque correlata alla definitività
del titolo di permanenza sul territorio nazionale.

- Il sistema SPRAR è ora SIPROIMI: sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati. Al suo interno vengono
assicurate le iniziative di orientamento e i servizi «integrati»
per l’inclusione sociale.

- Il sistema è esteso anche ai titolari di permessi per «casi
speciali», qualora non accedano ai sistemi di protezione
specificamente dedicati (ad es. quelli per tratta).

- I minori stranieri non accompagnati, come accadeva
per lo SPRAR, accedono al SIPROIMI a prescindere dalla
proposizione dell’istanza di protezione internazionale.

- Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della
protezione internazionale potranno essere coinvolti non
soltanto in percorsi di integrazione ma anche in attività
di utilità sociale.

Servizi di prima accoglienza e assistenza, da erogare a
coloro che sono in temporanea attesa della
definizione della loro posizione giuridica.

- Ai richiedenti asilo in attesa di conoscere l’esito della
domanda di protezione internazionale vengono
dedicate le strutture di prima accoglienza (CARA e
CAS).

- I richiedenti asilo già accolti nel sistema SPRAR alla
data di entrata in vigore del decreto, vi possono
permanere fino alla data di scadenza del progetto in
corso.
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NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2018 – ACCOGLIENZA
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: 2006 – 2019



 Settembre 2017: presentazione del primo Piano Nazionale di Integrazione per i titolari di

protezione internazionale nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il

Ministero dell'Interno. ( MAI ATTUATO )

 L’Art. 29, co. 3, D.Lgs 251/2007 prevedeva che: «Ai fini della programmazione degli interventi

e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il

Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno Dipartimento per le

libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o

titolari di protezione internazionale […], predispone, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un

termine più breve, un Piano nazionale ……per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di

protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche

promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso

all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché

al contrasto delle discriminazioni. […]».

 Il sostegno finanziario agli interventi previsti dal Piano può essere assicurato con i fondi europei la cui

programmazione comunitaria per il 2014-2020 ha previsto diversi strumenti finanziari quali il

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo per lo

Sviluppo Regionale (FESR).37

MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: FOCUS 2017
PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE



Costituzione Italiana

• Art. 2: “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili della persona ,sia 
come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”.

• Art. 10: “Lo straniero al quale 
sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla 
Costituzione Italiana, ha diritto 
di asilo nel territorio della 
Repubblica,  secondo le 
condizioni stabilite dalla legge 
”.

T.U.I. (D. Lgs 286/1998)

• Art. 3, c. 5:  “Nell’ambito delle 
rispettive competenze, le Regioni e 
gli Enti locali adottano i 
provvedimenti finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli che di fatto 
impediscono il pieno 
riconoscimento dei diritti e degli 
interessi riconosciuti agli stranieri 
nel territorio dello Stato, con 
particolare riguardo a quelli inerenti 
all’alloggio, alla lingua, 
all’integrazione sociale, nel rispetto 
dei diritti fondamentali della 
persona umana”.

• Art. 4-bis: ha previsto per la prima 
volta la stipula di un accordo 
d’integrazione tra Stato e cittadino 
straniero, che reciprocamente si 
riconoscono l’assolvimento di diritti 
e doveri (con l’ impegno dello 
straniero a partecipare alla vita 
economica, sociale e culturale della 
società).

“Carta dei valori della cittadinanza e 
dell’integrazione”

• Adottata con decreto del Ministro 
dell’interno del 23 aprile 2007.

• Sottolinea l’importanza del 
rispetto dei valori e dei doveri:  
«L’Italia è impegnata perché ogni 
persona sin dal primo momento in 
cui si trova sul territorio italiano 
possa fruire dei diritti 
fondamentali, senza distinzione di 
sesso, etnia, religione, condizioni 
sociali.» Stabilisce che ogni 
persona che vive in Italia deve 
rispettare i valori su cui poggia la 
società e i diritti degli altri.
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LE BASI NORMATIVE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE



Numerosi attori 
istituzionali coinvolti 

nel processo di 
integrazione dei 

migranti:, secondo il 
modello della 
«governance
multilivello».

AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI (ministeri 
dell’Interno, del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, della 
Salute, della Giustizia, delle 

Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, MAECI, MIUR): 

compiti di indirizzo. 

REGIONI E ENTI 
LOCALI: 

pianificazione e gestione 
degli interventi, con un 

ruolo sempre più 
importante dei Comuni.

TERZO 
SETTORE: 

enti per la tutela e 
promozione dei diritti 

dei migranti; 
partecipano al Tavolo 

Asilo.

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI: 

UNHCR, OIM.
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PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE: ATTORI PRINCIPALI.



Il Ministero dell’Interno:

 è competente alla verifica e al rilascio dei titoli di soggiorno in Italia e al contrasto

dell’immigrazione irregolare, ed anche all’erogazione dei servizi di orientamento ai

cittadini di nuovo ingresso;

 è responsabile dei servizi di prima accoglienza dei richiedenti asilo, della gestione del

sistema di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);

 gestisce il Fondo Europeo per l’Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI);

 partecipa alla programmazione dei flussi d’ingresso per motivi di lavoro;

 coordina i Consigli Territoriali per l’Immigrazione, organi di raccordo tra governo

centrale e realtà locali presso le Prefetture;

 presso il Ministero dell’Interno era insediato anche il Tavolo di Coordinamento

Nazionale, istituito per favorire una più efficace e coordinata pianificazione delle attività,

composto da amministrazioni centrali e locali competenti nel settore dell’integrazione e delle

politiche migratorie e deputato alla governance dei servizi di accoglienza ed integrazione dei

migranti.
40
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PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE: ATTORI.
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• Pieno rispetto dei diritti essenziali che discendono 
dallo status di titolare di protezione internazionale.

• Raggiungimento dell’autonomia personale dei 
destinatari del Piano.

Garantire ai 
richiedenti asilo 

un’esistenza 
dignitosa:

• Accoglienza sul territorio.

• Interventi diretti a facilitare l’inclusione nella società e 
l’adesione ai suoi valori.

Governare il 
delicato rapporto 
territori-migranti:

MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: FOCUS 2017
PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE: OBIETTIVI.



• Miglioramento del livello dei servizi (formazione linguistica, lavorativa e
orientamento ai servizi).

• Utilizzo di figure competenti, come mediatori culturali e sociali.

• Particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità (donne, specie vittime di
tratta, con l’attivazione dei meccanismi di referral agli enti di tutela
specializzati, vittime di violenza di genere (violenza sessuale/domestica,
mutilazioni genitali femminili, donne in stato di gravidanza e/o madri di
figli minori); nuclei familiari; minori stranieri non accompagnati -MSNA).

Rendere il sistema 
di accoglienza più 

orientato 
all’integrazione:

• Sostegno all’implementazione del Piano nazionale
d’azione contro il razzismo, la xenofobia e
l’intolleranza, varato con Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali del 7 agosto 2015.

• Interventi diretti a prevenire, documentare e contrastare le
più comuni forme di discriminazione.

Prevenire e 
contrastare le 

discriminazioni:
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PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE: OBIETTIVI.



• Creazione e potenziamento di occasioni d’incontro fra i
titolari di protezione internazionale e la società Italiana, come
eventi sportivi, artistici e culturali, forme di
associazionismo e di volontariato, percorsi di
socializzazione riservati ai minori.

Processi di 
partecipazione e 

cittadinanza attiva

• Nel processo d’integrazione gioca un ruolo determinante la
comunicazione istituzionale, che deve andare a sostegno del dialogo
fra i titolari di protezione internazionale e le comunità ospitanti.

• Avvio di un’azione di comunicazione interna tra i soggetti
istituzionali che, a vario titolo, sono competenti in tema d’inclusione
sociale

Comunicazione 
istituzionale e 

sensibilizzazione:

MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ: FOCUS 2017
PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE: OBIETTIVI.
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Dialogo interreligioso

Formazione 
linguistica e accesso 

all’istruzione; 
formazione e 

valorizzazione delle 
capacità

Processi di 
partecipazione e 

cittadinanza attiva

Accesso all’alloggio, 
alla residenza e 

all’assistenza sanitaria 

Ricongiungimento 
familiare 

Informazione e 
orientamento ai 

servizi 

Prevenzione 
contrasto alle 

discriminazioni
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PIANO NAZIONALE INTEGRAZIONE: I PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE.

Il documento di programmazione individuava i seguenti assi d’intervento :



IL CENTRO ASTALLI (JESUIT REFUGEE SERVICE) realizza una serie di progetti volti

all’inclusione sociale dei migranti. Tra i progetti realizzati alcuni sono stati finanziati dal Ministero

dell’Interno attraverso l’impiego dei fondi europei (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione):

 RICO – Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità (2017 -2018): per percorsi di

accompagnamento all’autonomia socio-lavorativa e abitativa in favore di 100 titolari di protezione

internazionale in uscita o da poco usciti dai centri di accoglienza;

 FARI – Formare Assistere Riabilitare Inserire (2016-2018): risposta ai bisogni di salute fisica e

mentale di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e minori, in particolare attraverso

l’individuazione e l’emersione precoce delle vulnerabilità, la cura, la riabilitazione e l’inserimento

socio-economico dei beneficiari;

 ALI – Dall’alfabeto all’inclusione (2017-2018): corsi di italiano ed educazione civica per

analfabeti/implementazione di un software per l’e-learning, attraverso percorsi formativi per

l’alfabetizzazione e per i lessici legati a specifiche professioni.

 Una serie di altri progetti sono stati realizzati grazie ai finanziamenti di regioni ed enti locali,

nonché di fondazioni ed enti privati.45
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INTEGRARE AL LIVELLO LOCALE: INIZIATIVE REALIZZATE
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MIGRAZIONI E SOLIDARIETÀ

SOLIDARIETA ’ 

=   

INDICAZIONE DI METODO


