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Q uando un cittadino straniero 
entrato in Italia dichiara di es-
sere fuggito da una persecu-

zione o da un conflitto o altre situazio-
ni tali che il ritorno in patria preclude-
rebbe diritti fondamentali, sono attivate 
forme di protezione internazionale (l’a-
silo e la protezione sussidiaria) e nazio-
nale (protezione umanitaria). Per accor-
darle è però necessario verificare se le 
dichiarazioni del richiedente siano at-
tendibili e a questo scopo la normati-
va prevede un esame delle richieste da 
parte di apposite Commissioni Territo-
riali.
Sono circa 300 mila le persone la cui 
domanda di asilo è stata esaminata dal 
1995 ad oggi, 71 mila solo nel 2015. L’e-
sito non è affatto scontato, se si consi-
dera che nel nostro Paese nel 2015 nel 
58% dei casi (e nel 61% delle richieste 
in tutta Europa) l’esito è stato negativo.
Si tratta evidentemente di una valuta-
zione delicata – da ciò deriva la scelta 
di accogliere e proteggere o meno una 
persona che dichiara di trovarsi in si-
tuazione di grave pericolo – e al tempo 
stesso che spesso deve misurarsi con 
difficoltà non indifferenti, nel momento 

in cui si tratta di verificare l’attendibili-
tà di racconti ove gli elementi di riscon-
tro oggettivo possono essere difficili da 
reperire.
Da una parte vi è l’esigenza di evitare 
che la semplice dichiarazione di una si-
tuazione di pericolo generi l’accesso a 
benefici che la normativa non prevede 
per la generalità dei migranti, dall’altra 
la necessità di non riconsegnare a si-
tuazioni di rischio intollerabile chi ef-
fettivamente fugge da gravi pericoli. In 
mezzo vi è la relazione tra un richieden-
te e una Commissione incaricata di va-
lutare il suo racconto, spesso prove-
nienti da culture diverse, dalla cui inte-
razione può scaturire una decisione ac-
curata o meno.
In questo focus si ripercorreranno in 
primo luogo la modalità di lavoro delle 
Commissioni, con particolare riferimen-
to al momento centrale della valutazio-
ne, consistente in un colloquio tra il ri-
chiedente e la Commissione e si cer-
cherà quindi far emergere le possibi-
li criticità di questo processo e, anche 
con riferimento alle esperienze di altri 
Paesi, di capire in che modo sia possi-
bile migliorarlo.
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IL COLLOQUIO DEL RICHIEDENTE 
DAVANTI ALLA COMMISSIONE 
TERRITORIALE
APPROCCI, METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE RICHIESTE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Daniela Bruno *

Cosa avviene quando uno straniero proveniente da Paesi extra UE 
afferma di fuggire da conflitti, persecuzioni o altre situazioni tali che 
il ritorno in patria ne precluderebbe la sicurezza e i diritti fondamentali? 
La normativa offre diverse forme di protezione, ma è necessario 
preliminarmente appurare l’attendibilità di queste dichiarazioni da parte 
di specifiche Commissioni. Come operano? Come si svolge il colloquio 
tra il richiedente e la Commissione? Quali le attenzioni necessarie 
per un processo di valutazione adeguato?

Come è noto uno straniero prove-
niente da Paesi extra UE che si tro-
vi in determinate condizioni previ-
ste dalla legge (vedi box a pagi-
na sccessiva), una volta giunto nel 
nostro Paese può chiedere il rico-
noscimento della Protezione inter-
nazionale (che viene valutata nel-
la forma di Asilo o Protezione Sus-
sidiaria) o beneficiare di una pro-
tezione umanitaria qualora vi sia-
no condizioni specifiche per la sua 
concessione. La suddetta richiesta 
di protezione è subordinata ad una 
valutazione da parte delle autori-
tà italiane. 
Questa valutazione prevede una 
procedura unificata per la verifi-
ca della sussistenza dei requisiti di 
tutte le forme di protezione all’in-
terno di una fase amministrativa e, 
nel caso in cui la fase amministrati-
va si sia conclusa con una decisio-

ne negativa e l’interessato intenda 
ricorrere contro tale decisione, una 
fase giurisdizionale in cui viene va-
lutato il ricorso.
Questo articolo si concentrerà sul-
la fase amministrativa e quindi su 
procedure e metodi con i quali le 
autorità preposte – apposite Com-
missioni più avanti meglio descritte 
– verificano la sussistenza dei re-
quisiti previsti dalla legge. 
Quando uno straniero di naziona-
lità non UE entra nel nostro Pae-
se, se ritiene di trovarsi nelle con-
dizioni per cui la legge prevede 
forme di protezione internaziona-
le, può richiedere presso un uffi-
cio di Polizia – uffici di frontiera e 
uffici sul territorio (Questure) – il ri-
conoscimento di tale protezione. 
La domanda può essere presen-
tata all’ingresso sul territorio na-
zionale o, successivamente, pres-
so l’ufficio di polizia del luogo di 
dimora del richiedente. All’atto 

della presentazione della doman-
da, la Polizia consegna al richie-
dente un opuscolo contente infor-
mazioni sulla procedura, i diritti e 
i doveri del richiedente, i tempi e 
i mezzi a disposizione per la pre-
sentazione di una domanda corre-
data da tutti gli elementi utili ai fi-
ni dell’esame (documentazione in 
merito all’età, condizione sociale, 
identità, cittadinanza, paesi e luo-
ghi in cui ha soggiornato in prece-
denza, domande d’asilo pregres-
se, itinerari di viaggio, documenti 
di identità e di viaggio, motivi del-
la domanda di protezione interna-
zionale). 
A quel punto il compito di valuta-
re questa domanda è affidato al-
le Commissioni Territoriali; ogni ri-
chiedente ha diritto ad un collo-
quio personale con la Commissio-
ne Territoriale, di cui viene infor-
mato attraverso comunicazione da 
parte della Questura, con previsio-*] Coordinatrice di redazione di Welfare Oggi.
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ne di un esame prioritario per i casi 
più vulnerabili (minori, disabili, an-
ziani, donne in stato di gravidanza, 
genitori singoli con figli minori, per-
sone che hanno subito torture o al-
tre forme gravi di violenza psico-
logica, fisica o sessuale). Il collo-
quio può essere rinviato qualora le 
condizioni di salute del richieden-
te non lo rendano possibile o su 
richiesta del richiedente, per gravi 
motivi (si veda http://www.unhcr.it/
wp-content/uploads/2016/01/pro-
cedura_riconoscimento.pdf).
La Commissione valuta innanzitut-
to se vi siano situazioni di inam-
missibilità della richiesta, ad esem-
pio quando il richiedente sia già 
stato riconosciuto rifugiato da uno 
Stato firmatario della Convenzione 
di Ginevra – e in tal caso compete 
a tale Paese l’attivazione delle for-
me di protezione internazionale – o 
quando il richiedente sta ripropo-
nendo una nuova domanda senza 
aver presentato nuovi elementi re-
lativi al profilo personale o alla si-
tuazione sul Paese di origine.

Fatte queste valutazioni prelimina-
ri, la Commissione deve provvede-
re alla valutazione della richiesta; si 
tratta di un processo dall’esito per 
nulla scontato, tanto è vero che più 
del 50% dei richiedenti non ottie-

ne alcuna forma di protezione, es-
sendo la domanda valutata come 
infondata (non ascrivibile ad alcu-
na delle condizioni di protezione 
internazionale né nazionale previ-
ste dalla normativa, come spesso 

Le forme di protezione internazionale e nazionale previste in Italia

Fonte A chi è concessa In cosa consiste

Asilo
(protezione internazionale)

Convenzione di Ginevra 
1951 relativa allo status di 
rifugiato

A chi nel suo Stato è perseguitato per 
la sua razza, la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale o le sue 
opinioni politiche

Permesso di soggiorno per asilo vali-
do 5 anni rinnovabile che permette il 
godimento di una condizione persona-
le come prevista dalla Convenzione di 
Ginevra

Protezione sussidiaria
(protezione internazionale)

Art. 14, d.lgs. 251/2007 A chi, pur non essendo nelle condizio-
ni per l’ottenimento dell’Asilo, in pa-
tria sarebbe sottoposto a pena capi-
tale, tortura o sarebbe in condizioni di 
minaccia per situazioni di violenza o di 
conflitto

Permesso di soggiorno quinquennale, 
rinnovabile se permangono le condi-
zioni che hanno determinato il ricono-
scimento di questa forma di protezio-
ne. Il permesso è subordinato a parere 
della Commissione alla Questura

Protezione umanitaria
(protezione nazionale)

Art. 19, art. 5, comma 6, 
d.lgs. 286/1998 e art. 32, 
legge 189/2002

A persone in circostanze personali e 
famigliari che ne impediscono il tem-
poraneo rimpatrio nel Paese di origine 
– ad esempio gravi problemi di salu-
te o provenienti da Paesi afflitti da ca-
tastrofi naturali – per le quali il rimpa-
trio comporterebbe il venir meno di di-
ritti fondamentali

Permesso biennale, rinnovabile se per-
mangono le condizioni che hanno de-
terminato la concessione di questa 
forma di protezione. Il permesso è su-
bordinato a parere della Commissione 
alla Questura

Le Commissioni Territoriali, distribuite sul territorio nazionale, hanno il 
compito di esaminare le domande di protezione internazionale e di decide-
re sul riconoscimento delle forme di protezione internazionale o sulla con-
cessione della protezione umanitaria a carattere nazionale. Attualmente sono 
operative 20 Commissioni articolate in Sezioni; le Commissioni sono compo-
ste da quattro membri, un funzionario dell’Ufficio Territoriale di Governo (Pre-
fettura) come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresen-
tante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR; tutti i membri han-
no diritto di voto e la decisione sui casi individuali può essere adottata a mag-
gioranza, o con il voto favorevole di almeno tre membri.

La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo decide sui casi di revo-
ca e di cessazione della protezione internazionale e svolge un ruolo di indi-
rizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle Commissioni Terri-
toriali. La Commissione Nazionale è responsabile del monitoraggio delle ri-
chieste, attraverso la costituzione di un’apposita banca dati e della docu-
mentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei richieden-
ti. La Commissione Nazionale ha cinque membri, è presieduta da un Prefet-
to ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mi-
nistero Affari Esteri, Ministero dell’Interno (Dipartimento Libertà Civili e Immi-
grazione e Dipartimento di Pubblica Sicurezza) e un rappresentante UNHCR 
con funzioni consultive.
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accade nel caso di chi migra per 
motivi puramente economici) o es-
sendo gli elementi in essa conte-
nuti giudicati non credibili (racconti 
non suffragati da oggettivi elemen-
ti di persecuzione o danno grave in 
quanto inverosimili, non plausibili e 
non coerenti).
Il lavoro di valutazione di una ri-
chiesta di protezione internazio-
nale in Italia si compone di diver-
se fasi e richiede una costante rie-
laborazione e aggiornamento degli 
approcci utilizzati al fine di ottene-
re dal richiedente il massimo della 
collaborazione nel fornire tutte le 
informazioni pertinenti alla valuta-
zione del suo rischio individuale in 
caso di rimpatrio. 
L’intervista è senz’altro il momen-
to più importante della procedu-
ra di riconoscimento della prote-
zione internazionale; durante l’in-
tervista è necessario acquisire tut-
ti gli elementi per definire quali ri-
schi la persona possa subire in ca-
so di rimpatrio in base alla credibi-
lità dimostrata dalle sue dichiara-
zioni e alla luce delle informazio-
ni riscontrate e disponibili dal va-
lutatore. È necessario far emergere 
ogni aspetto che fa nascere nel ri-
chiedente – tenuto conto delle sue 
capacità, delle circostanze perso-
nali e oggettive in cui si trova e dei 
documenti se in possesso – i ti-
mori che lo portano ad allontanar-
si dalla propria patria; ed è neces-
sario che il valutatore interloquisca 
in modo da chiarire bene la natura 

dei timori che vengono espressi e 
per disporre di elementi che con-
sentano di riscontrare le dichiara-
zioni con dati oggettivi, così da ap-
purare l’attendibilità e la credibilità 
necessarie ad una valutazione po-
sitiva della richiesta.
Tra le fasi cruciali dell’intervista 
che il Commissario deve curare 
c’è quella preparatoria riferita alla 
verifica della documentazione di-
sponibile nel fascicolo prima del 
colloquio. In particolare attraver-
so un apposito modello elabora-
to dalla Questura (il “Modello C3”, 
in cui sono verbalizzate le infor-
mazioni generali dichiarate dal ri-
chiedente protezione) si verifica la 
provenienza geografica del richie-
dente e si fa una prima ricognizio-
ne del profilo generale del Paese 
(con riferimento alla gestione poli-
tica, alla situazione relativa a con-
flitti in corso, a problematiche ge-
nerali afferenti la tutela dei dirit-
ti umani), per poi passare ad una 
verifica circa la presenza, negli at-
ti del fascicolo, di documentazione 
trasmessa alla Commissione utile 
a suffragare le dichiarazioni del ri-
chiedente asilo e presenza di si-
tuazioni di vulnerabilità psico-fisi-
ca, anche avvalendosi di relazioni 
sulla persona da parte del centro 
di accoglienza che eventualmente 
lo ospita, nonché memorie perso-
nali o documenti che permettano 
di preparare adeguatamente l’in-
tervista sulla base della situazione 
del richiedente.

Il colloquio/intervista si deve svol-
gere sulla base di principi e tec-
niche, redatte dall’EASO (l’Euro-
pean Asylum Support Office, l’A-
genzia europea per l’asilo) e con-
divise a livello comunitario; tutti i 
Commissari devono attenersi a ta-
le modello che richiede:
1) un buon rapporto tra intervista-

tore e intervistato; 
2) una descrizione chiara della fi-

nalità del colloquio;
3) il ricorso a domande aperte;
4) un intervistatore dalla mentali-

tà aperta, sempre pronto a va-
gliare ipotesi alternative (si ve-
da in proposito EASO Practical 
Guide, personal interview, Au-
gust 2014, in https://www.easo.
europa.eu/sites/default/files/pu-
blic/EASO-Practical-Guide-Per-
sonal-Interview-EN.pdf). 

Fermo restando che ogni richie-
dente ha una sua specificità e 
singolarità sia con riferimento al-
la provenienza (anche in base alla 
specifica Regione, città o villaggio 
dichiarato) sia per le caratteristiche 
della richiesta e del timore espres-
so in caso di rimpatrio (claim politi-
co, di genere, razziale, nazionale o 
di gruppo sociale o con riferimen-
to a trattamenti disumani e degra-
danti come anche ad un contesto 
di conflitto armato interno o inter-
nazionale), sia ancora per la vulne-
rabilità manifesta legata alle condi-
zioni personali, il colloquio in Com-
missione non può essere oggetto 
di una semplificazione per casisti-

Durante il colloquio è richiesto

… all’intervistatore, di… … al richiedente, di…

• essere obiettivo e neutrale; 
• dare informazioni sulle finalità del colloquio; 
• usare metodi di comunicazione appropriati e fare domande 

adatte; 
• dare modo al richiedente di spiegare il suo caso con parole 

proprie e chiarire eventuali incongruenze e/o equivoci. 

• attenersi alla procedura del colloquio e presentare tutte le 
informazioni del caso, comprese le prove documentali; 

• rispondere alle domande secondo verità e al meglio delle sue 
conoscenze; 

• informare l'intervistatore se non capisce la domanda che gli 
è stata rivolta o non ne conosce la risposta. 
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ca, per il fatto che anche nell’infon-
datezza della richiesta di protezio-
ne potrebbero emergere situazio-
ni soggettive da tutelare (ad es. un 
avviato percorso di integrazione, o 
una vulnerabilità fisica, psichica o 
anagrafica – nel caso di minori –, o 
in relazione alla presenza di lega-
mi famigliari). Ogni intervista risulta 
una storia a sé e la valutazione può 
assumere un esito piuttosto che un 
altro, tenuto conto ovviamente del-
la tipologia di timore manifestato e 
della persona richiedente che deve 
sostenere il colloquio. Spesso ac-
cade anche che un solo colloquio 
non sia sufficiente a far compren-
dere il timore in caso di rimpatrio, 
in base alle condizioni della perso-
na in quel giorno, al tipo di doman-
de poste dal relatore che intervista, 
o alle necessità di rivedere il richie-
dente in un secondo momento o 
un terzo a distanza di tempo, cosa 

che talvolta facilita l’esplicitazio-
ne dell’effettiva natura del timore 
espresso; ad esempio spesso per 
le potenziali vittime di tratta che 
accettano di avviare un percorso 
adeguato di protezione in Italia è 
sempre opportuno procedere a più 
di un’intervista a distanza di tempo 
per comprendere bene il rischio te-
muto e attuale.
Per la maggior parte dei richiedenti, 
il colloquio/intervista rappresenta 
una situazione nuova e sconosciu-
ta. Molti di loro non comprendono 
né chi sia la persona che conduce il 
colloquio né quale sia lo scopo del-
lo stesso; per questo, è importante 
informarli sulla finalità e sulla strut-
tura del colloquio e sulla necessi-
tà di esibire tutta la documentazio-
ne in possesso. Nonostante il lavo-
ro informativo svolto in molti centri 
di accoglienza, si riscontra ancora 
molta difformità nel grado di pre-

parazione del richiedente al collo-
quio, così come lo si riscontra nelle 
modalità di segnalazione alle Com-
missioni delle possibili vulnerabili-
tà, alcune più evidenti di altre, ri-
spetto alle quali spesso sarebbe 
opportuna una maggiore raccolta 
di informazioni durante la perma-
nenza al centro di accoglienza

Nella fase successiva all’intervi-
sta tutti gli aspetti inerenti la do-
manda dovranno essere esamina-
ti dal Commissario che li eviden-
zierà in una proposta scritta di de-
cisione, nella quale verranno cita-
te anche le fonti consultate e i mo-
tivi che fondano la credibilità/non 
credibilità, attendibilità/non atten-
dibilità, coerenza/incoerenza delle 
dichiarazioni e dei documenti pro-
dotti al fine di assumere, durante 
la riunione collegiale, la decisio-
ne più adatta/rispondente ai criteri 
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sopradescritti per riconoscere una 
forma di protezione o per negar-
la. È per questo importante che la 

Commissione chiarisca alcuni ele-
menti non scontati per i richiedenti 
quali il ruolo dell’interprete, l’obbli-

go di riservatezza a cui i Commis-
sari sono tenuti rispetto a quanto 
il richiedente racconta, gli obblighi 

PER DOCUMENTARSI

Normativa di riferimento:
• Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951;
• D.lgs. 251/2007, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi ter-

zi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta; 

• D.lgs. 18/2014, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apo-
lidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

• D.lgs. 25/2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; 

• D.lgs. 24/2014, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esse-
ri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; 

• L. 4 agosto 1955, n. 848, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato 
a Parigi il 20 marzo 1952;

• Sentenza Elgafaji, Decisione della Corte di Giustizia UE del 17 febbraio 2009; 
• Sentenza Diakité, Decisione della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2014;
• Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione interna-
zionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione).

Le citate fonti sono integrate dalle posizioni e documenti UNHCR su tematiche riguardanti la protezione internazionale e 
in particolare il Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato; e le posizioni e docu-
menti UNHCR sui Paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale.

Queste fonti vanno integrate con le normative italiane e internazionali sulla protezione dei minori:
• Direttiva del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro della Giustizia sui Minori Stranieri non accompagnati richie-

denti asilo del 7 dicembre 2006;
• Circolare del Ministero dell’interno sull’identificazione dei migranti minorenni, Prot. 17272/7, 9 luglio 2007;
• UNHCR, Accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, marzo 2014;
• UNHCR, Proteggere i minori in transito, luglio 2012;
• UNHCR, Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and sepa-

rated children in Europe, October 2014; 
• UNHCR, UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, May 2008.

Rispetto alla documentazione da parte dei Commissari e rispetto alle informazioni sui Paesi d’origine, le fonti di riferimen-
to principali sono:
• EASO, Tools and Tips for Online COI Research, giugno 2014, rinvenibile nel sito: http://easo.europa.eu/wp-content/

uploads/Tools-and-tips-for-online-COI-research2.pdf
• EASO, Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d’origine, luglio 2012, nel sito: 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=516ea0d94
• UNHCR, La ricerca di informazioni sui paesi di origine dei rifugiati, aprile 2016, nel sito: https://www.unhcr.it/wp-con-

tent/uploads/2015/12/Scheda-COI.pdf 
• ACCORD, Researching Country of Origin Information, 2013, rinvenibile nel sito: http://www.refworld.org/docid/4ecf86c32.

html

Alcune fonti di dati utili sul tema della protezione internazionale sono:
• https://www.unhcr.it/risorse/statistiche 
• http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105 
• http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
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del richiedente, come si articolerà 
la struttura del colloquio, la possi-
bilità di richiedere una pausa, il fat-
to che a fine colloquio sarà redatto 
un verbale di cui sarà rilasciata co-
pia al richiedente.
Rispetto all’esito del colloquio, la 
Commissione ha altresì la facol-
tà di valutare una forma di prote-
zione complementare e a caratte-
re nazionale (protezione umanita-
ria); questa può essere accordata/
concessa nelle situazioni che, pur 
non apparendo credibili a fondare 
una persecuzione o un danno gra-
ve ai fini del riconoscimento della 
protezione internazionale (status di 
rifugiato e protezione sussidiaria), 
potrebbero ostacolare tuttavia un 
rientro nel Paese d’origine in digni-
tà e nel rispetto dei suoi diritti uma-
ni fondamentali; ciò può verificar-
si sia per ragioni sanitarie – laddo-
ve siano certificati problemi, acu-
ti o cronici, connotati da obiettiva 
gravità e per i quali il richiedente, 
alla luce delle sue condizioni per-
sonali e delle condizioni genera-
li del Paese di origine, non possa 
concretamente beneficiare di assi-
stenza sanitaria idonea – sia per al-
tre ragioni di carattere umanitario 
derivanti da obblighi costituzionali 
o internazionali dello Stato italiano.
Come si può immaginare si trat-
ta di un procedimento complesso 
che richiede da parte dell’intervi-
statore una grande preparazione. 
A questo proposito, in questi anni 
in Italia è stato avviato un grosso 
sforzo incentrato sulla formazio-
ne dei Commissari, rendendo lo-
ro disponibili corsi specifici, fruibili 
in lingua italiana, sulle tecniche di 
intervista, sui contenuti della pro-
tezione internazionale e sulla va-
lutazione delle prove permetten-
do di colmare molti gap conosciti-
vi che spesso hanno caratterizza-
to la qualità delle decisioni assunte 

in materia di protezione internazio-
nale. Lo sforzo continua, monito-
rato dalla Commissione Nazionale 
per il diritto di Asilo e in virtù della 
costante presenza dei Commissa-
ri espressi dall’UNHCR che favo-
riscono una più ampia circolazio-
ne delle informazioni sui Paesi di 
origine e sugli approcci di valuta-
zione delle richieste di protezione 
dei più vulnerabili basandosi, per 
la valutazione, sull’obbligo di co-
operazione con il richiedente che 
ogni Commissario deve garantire 
nel riscontro delle informazioni for-
nite, ove possibile e alla luce del-
le fonti di informazione accessibili.
La valutazione di tale approccio 
operativo adottato in Italia come 
anche negli altri Paesi UE è evi-
dentemente un processo in fieri, 
nella misura in cui il sistema nazio-
nale non ha ancora una sua spe-

cializzazione organizzativa e am-
ministrativa. Come per altri Pae-
si membri, la creazione di un’A-
genzia nazionale per l’Asilo po-
trebbe facilitare il miglioramen-
to delle competenze generali, co-
me anche dell’efficienza e prepa-
razione dei Commissari garanten-
done specializzazione, formazio-
ne continua ed esclusività dell’in-
carico, aspetti che spesso limita-
no le composizioni delle Commis-
sioni, nella misura in cui, ad ecce-
zione dei rappresentanti UNHCR, 
gli altri componenti devono poter 
conciliare tale incarico con gli al-
tri compiti relativi al lavoro nelle ri-
spettive amministrazioni. Una ri-
forma in tal senso è in discussio-
ne in seno al Ministero dell’interno, 
auspicando che nei prossimi mesi 
possa rendere ancora più efficien-
te ed efficace il sistema.
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SCHEDA – I NUMERI DELLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, 
GLI ESITI DELLE RICHIESTE DI ASILO
Alice Melzi

LE RICHIESTE DI ASILO 
IN ITALIA DAL 1990

Negli anni è profondamente cam-
biato il panorama delle migrazio-
ni forzate, in termini di numeri, di 
Paesi di provenienza, di motivi che 
spingono alla fuga e di esiti delle ri-
chieste. È quanto emerge dal qua-
derno statistico di riepilogo 1990-
2015 della Commissione naziona-
le per il diritto di asilo.
Dal 1990 al 2015 i richiedenti asi-
lo in Italia sono passati da 4.573 a 
83.970. La crescita non è stata li-

neare, ma caratterizzata da impen-
nate legate a guerre civili e crisi in-
ternazionali.
Fino al 2001 le richieste di asilo pro-
venivano principalmente dall’Euro-
pa. Ricordiamo ad esempio nel 
1991 l’esodo della popolazione al-
banese a seguito della crisi eco-
nomica e della dittatura comuni-
sta e nel 1998 la guerra in Kosovo. 
Negli anni a seguire le richieste di 
asilo hanno interessato prevalen-
temente le popolazioni africane e 
asiatiche: ricordiamo ad esempio 
nel 2008 i conflitti interni al Corno 

d’Africa, la guerra per il petrolio in 
Nigeria, nel 2011 i conflitti in Co-
sta d’Avorio e Ghana, la rivoluzio-
ne tunisina, lo scoppio della guer-
ra in Siria.

RICHIEDENTI ASILO IN 
CRESCITA IN TUTTA EUROPA

La forte crescita di richiedenti asi-
lo a partire dal 2012 ha interessato 
tutta l’Europa, come mostra la ta-
bella. Preoccupante è anche l’au-
mento tra i richiedenti asilo dei mi-
nori stranieri non accompagnati.

Grafico – Riepilogo 1990-2015
Fonte: Ministero dell’interno
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… E GLI ESITI, DALLO 
STATUS DI RIFUGIATO ALLA 
PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Dai dati a disposizione provenien-
ti dalle Commissioni di valutazio-
ne territoriale emerge che dal 1990 
al 2015 in Italia gran parte delle ri-
chieste di asilo non ha trovato rico-
noscimento positivo per diniego, ir-
reperibilità o altro esito (vedi tabel-
la). Fino al 1998 le richieste di rico-
noscimento hanno riguardato pre-
valentemente lo status di rifugiato 
ai sensi della Convenzione di Gine-
vra del 1951 (unica forma di prote-
zione internazionale vigente in Eu-
ropa e Italia), mentre dal 1999 han-
no iniziato a crescere gradualmente 
le concessioni di protezione umani-
taria anche ad altre nazionalità (ini-
zialmente riservate solo su base di 

Tabella – Richiedenti asilo adulti e minori n.a. in alcuni Paesi europei. Confronto anni 2012-2015
Fonte: Eurostat

Paesi 2012 di cui
minori n.a. 2015 di cui

minori n.a.
Belgio 28.075 975 44.660 2.850

Bulgaria 1.385 60 20.365 1.815

Danimarca 6.045 355 20.935 2.125

Germania 77.485 2.095 476.510 22.255

Grecia 9.575 75 13.205 420

Spagna 2.565 15 14.780 25

Francia 61.440 490 76.165 320

Italia 17.335 970 83.540 4.070

Ungheria 2.155 185 177.135 8.805

Olanda 13.095 380 44.970 3.855

Austria 17.415 1.375 88.160 8.275

Finlandia 3.095 165 32.345 2.535

Svezia 43.855 3.575 162.450 35.250

Inghilterra 28.800 1.125 40.160 3.255

Norvegia 9.675 705 31.110 5.050

Svizzera 28.400 495 39.445 2.670

UE28 335.290 12.540 1.322.825 96.465

Grafico – Richieste di asilo presentate in Italia. Sintesi dal 1990 al 2015.
Fonte: Commissione nazionale per il diritto di asilo, Quaderno statistico, riepilogo 1990-2015
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normativa speciale a specifici grup-
pi nazionali di somali, albanesi, ex-
jugoslavi, sulla condizione generale 
di impossibilità temporanea al rim-
patrio di coloro che non avevano 
riconosciuto lo status di rifugiato); 
dal 2008 è stata introdotta anche la 
forma complementare di protezio-
ne sussidiaria ai sensi della norma-
tiva europea recepita in Italia con il 
d.lgs. n. 251/2007, riconoscendo il 
rischio di subire un danno grave se 
si ritorna al proprio Paese di origi-
ne, qualora non si possa dimostrare 

una persecuzione personale ai sen-
si della Convenzione di Ginevra del 
1951 che definisce i termini di chi 
sia rifugiato.

ESAMINATE LA METÀ DELLE 
RICHIESTE DI ASILO. GRAN 
PARTE DEI PAESI EUROPEI 
PREDILIGE LO STATUS DI 
RIFUGIATO

Come per l’Italia, anche in Euro-
pa annualmente vengono esami-
nate solo circa la metà delle richie-

ste di asilo pervenute. In EU28, nel 
2015, su un totale di 1.257.030 
nuove richieste, solo 592.90680 
hanno ricevuto un esito positivo o 
negativo.
I motivi che portano al mancato o 
ritardato esame delle richieste so-
no dovute al lavoro arretrato delle 
Commissioni che in Italia porta ad 
attese che possono anche supera-
re i dodici mesi e i casi di irreperi-
bilità del richiedente, che conser-
va comunque la possibilità di riatti-
vare la procedura nei 12 mesi suc-

Tabella – Esiti richieste di protezione internazionale in alcuni Paesi europei. Anno 2015
Fonte: Eurostat

Paesi Tot. richieste 
esaminate

Status
rifugiato

Protezione 
umanitaria

Protezione 
sussidiaria

Totale
esiti

positivi

% esiti
positivi

% con
riconoscimento
status rifugiato

Respinti Accolti dopo 
ricorso

Belgio 19.420 8.825 / 1.650 10.475 54% 45% 8.945 425

Bulgaria 6.175 4.705 / 890 5.595 91% 76% 580 5

Danimarca 12.225 7.605 70 2.245 9.920 81% 62% 2.305 285

Germania 249.280 137.135 2.070 1.705 140.910 57% 55% 108.370 7.305

Grecia 9.640 3.665 10 355 4.030 42% 38% 5.610 1.845

Spagna 3.240 220 0 800 1.020 31% 7% 2.220 10

Francia 77.910 16.790 / 3.845 20.630 26% 22% 57.280 5.385

Italia 71.345 3.575 15.770 10,270 29.615 42% 5% 41.730 20

Ungheria 3.420 145 5 355 505 15% 4% 2.015 40

Olanda 20.465 6.660 390 9.400 16.450 80% 33% 4.015 595

Austria 21.095 12.590 355 2.100 15.045 71% 60% 6.050 2.705

Finlandia 2.960 1.060 160 460 1.680 57% 36% 1.280 115

Svezia 44.590 12.740 1.350 18.125 32.215 72% 29% 12.375 2.255

Inghilterra 38.070 12.175 1.650 125 13.950 37% 32% 24.115 4.695

Norvegia 9.475 5.410 165 675 6.250 66% 57% 3.225 900

Svizzera 21.840 6.285 5.080 2.630 14.000 64% 29% 7.040 135

EU28 592.680 229.460 22.080 55.970 307.510 52% 39% 285.165 26.415
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cessivi ripresentandosi presso una 
Questura italiana ed evidenziando 
di non avere saputo della convo-
cazione in Commissione. I nume-
ri complessivi dal 1990 al 2015 ri-
sentono inoltre della situazione 
presente in anni passati in cui il nu-
mero ridotto di Commissioni por-
tava a tempi di esame molto lunghi 
e quindi al reperimento di diverse 
soluzioni da parte del richiedente, 
come lo spostamento in altri Paesi.
A differenza dell’Italia, gli altri Pa-
esi europei tendono a riconosce-
re maggiormente lo status di rifu-
giato e ad utilizzare in via residua-
le la protezione umanitaria e la pro-
tezione sussidiaria, come mostra 

la tabella nella pagina precedente 
che fotografa la situazione dell’an-
no 2015.

2016, GLI ARRIVI VIA MARE

Da gennaio ad ottobre 2016 sono 
arrivate via mare in Italia 142.468 
persone, nello specifico: 86.715 
sono sbarcate in Sicilia, 19.909 in 
Calabria, 9.191 in Puglia, 6.257 in 
Sardegna e 3.355 in Campania. La 
maggior parte ha fatto richiesta di 
asilo provenendo da paesi colpiti 
da guerre e conflitti. Le principa-
li nazionalità sono: Nigeria (19%), 
Eritrea (13%), Sudan, Gambia, Co-
sta D’Avorio (7%).

Considerando anche gli altri Pae-
si mediterranei interessati dal fe-
nomeno (Spagna con 3.804 arrivi 
da gennaio ad ottobre 2016) e Gre-
cia (167.600), in totale si contano 
313.872 arrivi (di cui 3.604 tra morti 
e dispersi), provenienti in particolare 
da Siria, Afghanistan, Iraq e Nigeria.
L’anno più critico è stato il 2015, con 
1.015.078 sbarchi.

Fonti: 
– Caritas e Migrantes, XXV Rap-

porto Immigrazione 2015.
– Commissione nazionale per il 

diritto di asilo, Quaderno stati-
stico, riepilogo 1990-2015.

– www.unhcr.it – sezione statistiche.
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COMMISSIONI TERRITORIALI, 
COSA È POSSIBILE MIGLIORARE
INTERVISTA A CRISTINA MOLFETTA

Cristina Molfetta è un’antropologa culturale; impegnata per 15 anni nella 
cooperazione internazionale specie in situazioni di conflitto e nei campi 
profughi, è Presidente del Coordinamento “Non solo asilo” di Torino 
e redattrice per la Fondazione Migrantes sia del sito di informazione 
permanente sui rifugiati Vie di Fuga (www.viedifuga.org) sia del Rapporto 
sulla protezione internazionale in Italia. In collaborazione con l’Università 
di Torino ha promosso la nascita e l’esperienza tutt’ora in corso del 
Laboratorio Multidisciplinare sul diritto d’asilo. Welfare Oggi l’ha intervistata 
per approfondire punti di forza e criticità del nostro sistema di valutazione 
delle richieste di asilo.

A tuo avviso, quali sono gli aspetti 
positivi del modo in cui sono orga-
nizzate le Commissioni Territoriali 
che vagliano le domande di prote-
zione internazionale?
Un aspetto positivo è che in Italia 
la domanda di protezione interna-
zionale è individuale ed è esami-
nata caso per caso, non esistono 
(e speriamo continuino a non esi-
stere) liste di Paesi di provenienza 
che precludono a priori la possibi-
lità di ottenere asilo. Un secondo 
elemento positivo che vorrei poter 
sottolineare, anche se oggi, con 
l’aumentare del numero di doman-
de, diventa sempre meno frequen-
te, è quello dell’importanza della 
decisione collegiale all’interno del-
le commissioni territoriali. Ciò per-
metterebbe una decisione più con-
sapevole, soprattutto in un conte-
sto come il nostro in cui i membri 
delle commissioni territoriali spes-
so vengono designati senza aver 
fatto un percorso specifico di for-
mazione (legale, linguistico, cultu-

rale, psicologico). Purtroppo, pri-
ma nella prassi, ora anche sul-
la base delle disposizioni che re-
golano le modalità operative del-
le commissioni territoriali in segui-
to all’approvazione dell’ultima di-
rettiva procedure, anche se la de-
cisione è formalmente collegiale, il 
richiedente è ascoltato da una so-
la persona della commissione ter-
ritoriale e quindi la realtà è che chi 
lo ascolta diventa la persona che 
influenza più pesantemente la de-
cisione finale.

Questo ci introduce ad una prima 
criticità: il modo in cui sono com-
poste le Commissioni…
Sì, questa è una effettiva critici-
tà. Le Commissioni territoriali so-
no formate da un rappresentante 
della Prefettura, uno della Polizia di 
Stato, uno di un Ente locale e uno 
designato dall’UNHCR. I primi tre 
provengono da carriere in altri uf-
fici, svolgono prevalentemente un 
diverso lavoro e sono designati in-

sieme a propri colleghi per ricopri-
re a turno – es. una volta alla set-
timana – il lavoro in commissione 
territoriale. Nei criteri di selezione 
non vi è né la conoscenza di lingue 
veicolari o di aree di provenienza 
dei richiedenti asilo né particola-
ri competenze legali, psicologi-
che o culturali delle aree geografi-
che da cui provengono i richieden-
ti asilo, per cui è evidente che la 
capacità di discernimento delle di-
verse situazioni risulta assai limita-
ta, anche se ogni commissario pri-
ma e durante l’audizione ha acces-
so ad internet e quindi ad informa-
zioni varie e alle schede paese fat-
te o da organismi del terzo setto-
re o dal nostro Ministero o dall’EA-
SO (European Asylum Support Of-
fice, l’Agenzia dell’Unione Europa 
che offre supporto sulle tematiche 
dell’asilo).
Per questo, il fatto che l’ascolto 
del richiedente non sia collegiale 
– con la presenza certa quindi del 
membro UNHCR, che invece ha 
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una preparazione specifica in te-
ma di asilo ed è quindi in condizio-
ne di far notare agli altri commis-
sari aspetti che potrebbero non es-
sere da loro colti – fa sì che spes-
so tre commissari su quattro non 
abbiano gli elementi per compren-
dere veramente le situazioni che si 
hanno di fronte ma su cui comun-
que sono chiamati a decidere.

Però i commissari ricevono un’ap-
posita formazione, non pensi sia 
sufficiente?
No, non credo che una formazione 
a posteriori sia sufficiente. In pas-
sato la formazione dei nuovi mem-
bri designati poteva durare anche 
solo pochi giorni. Ora sicuramente 
è più accurata, sia sugli aspetti le-
gali che nel fornire elementi di co-
noscenza sui Paesi d’origine, ma 
si tratta comunque di conoscen-
ze che vengono offerte a persona-
le che proviene da un percorso di 
studi diverso e che ha un’occupa-
zione prevalente in altri ambiti. Per 
questo, secondo me, le commis-
sioni territoriali vanno riformate in 
modo radicale.

Quali sono a tuo avviso le ragioni 
per cui il nostro Paese ha scelto di 
comporre le commissioni in que-
sto modo?
Essenzialmente, credo, per moti-
vi di costi: cioè per riutilizzare per-
sonale già dipendente dello Stato 
e quindi non mettere in preventivo 
nuovi costi. Tra l’altro il fatto appun-
to che i Commissari designati lavo-
rino presso le Commissioni gene-
ralmente un giorno alla settimana a 

rotazione fa sì che essi non venga-
no sottratti agli altri compiti nei ri-
spettivi uffici; ma tutto questo por-
ta a risultati problematici in termini 
di qualità del lavoro di valutazione.

E cioè, in pratica, quali sono se-
condo te le conoscenze che le at-
tuali Commissioni potrebbero non 
avere?
Le problematicità possono esse-
re collegate a varie macro catego-
rie. La prima è la conoscenza degli 
elementi di contesto. È necessario 
conoscere in modo approfondito e 
aggiornato la situazione geopolitica 
e la natura dei conflitti o delle pro-
blematicità in atto in una specifica 
area, cosa che spesso nell’attuale 
configurazione delle Commissioni 
non avviene. È vero che, come si 
ricordava prima, i Commissari pos-
sono accedere via internet a nu-
merose fonti informative, ma que-
ste si rivelano abbastanza limitate 
se l’unica lingua conosciuta è l’ita-
liano; e quindi sarebbe importante 
che ogni Commissario avesse pa-
dronanza di altre lingue per resta-
re aggiornato su situazioni e avve-
nimenti che spesso vengono ripor-
tati solo in altre lingue. La seconda 
categoria di elementi che un mem-
bro senza una preparazione speci-
fica può faticare a cogliere attiene 
invece alla preparazione psicologi-
ca e antropologica dei Commissa-
ri. E qui si apre un campo di rifles-
sioni molto ampio…

Proviamo ad esplorarlo. Cos’è che 
un Commissario rischia di non co-
gliere nel racconto di un richieden-
te asilo?
Un primo aspetto è di tipo psicolo-
gico. Vi sono richiedenti asilo che 
hanno subito torture e violenze, 
di cui sono stati vittime loro o lo-
ro familiari. Molto spesso può es-
sere difficile raccontarle – e quin-

di riviverle – possono esserci fe-
nomeni di rimozione, tutti elemen-
ti che possono essere scambia-
ti per reticenza, omissione, fram-
mentarietà o contraddittorietà dei 
racconti. Ma non si tratta di men-
zogna quanto di fatica o impossi-
bilità a ricordare. E qui entrano in 
gioco elementi diversi: la presenza 
o meno di una relazione psicologi-
ca o etnopsichiatrica predisposta 
nella fase di accoglienza, la sen-
sibilità/preparazione personale del 
Commissario, ecc. Ma si tratta co-
munque di una situazione i cui esiti 
in termini di accoglienza o diniego 
della richiesta di protezione pos-
sono essere in qualche misura ar-
bitrari e non connessi alla effettiva 
veridicità del racconto, ma al mo-
do in cui si riesce a raccontarlo.
Un secondo aspetto è di tipo an-
tropologico. Lo schema della nar-
razione occidentale, articolata in 
premesse e conseguenze, lineare 
nel suo svolgimento, talvolta non 
è la stessa con sui si esprime il ri-
chiedente, ma ciò non ha di per 
sé relazione con la reale presen-
za di una condizione di rischio, ma 
con gli strumenti culturali che il ri-
chiedente condivide o meno con il 
Commissario.
Un terzo aspetto riguarda il fatto 
che la credibilità o meno di un rac-
conto sia spesso determinata dal-
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la prossimità culturale del Com-
missario con il racconto che si 
sta ascoltando. Per un membro di 
Commissione è più facile credere 
ad una persecuzione politica o re-
ligiosa – fatto che appartiene alla 
nostra storia e alla nostra cultura –, 
più difficile pensare che una per-
sona rischi la vita a causa di cre-
denze del suo popolo connesse al 
voodoo o alla magia nera; più fa-
cilmente il Commissario tende ad 
inquadrare racconti di questo tipo 
come invenzioni non perché siano 
meno solidi di altri, ma perché so-
no più lontani dalla sua cultura.

Per essere in grado di interpreta-
re elementi di questo tipo è sicu-
ramente necessaria una grande 
preparazione. Conosci esperienze 
estere in cui l’esame delle richieste 
di protezione è realizzato coinvol-
gendo persone con percorsi for-
mativi adeguati?
Ad esempio in Francia i Commis-
sari che valutano le domande d’a-
silo fanno un corso di studi speci-
fico e viene richiesta loro una spe-
cializzazione su una determina-
ta area territoriale; un Commissa-
rio ha padronanza delle lingue di 
quel territorio, svolge viaggi nell’a-
rea, conosce in modo specifico gli 
aspetti culturali e politici, fa in pri-
ma persona studi specifici su quel 
territorio, ecc.
Questo è un aspetto che andreb-
be introdotto nel nostro Paese. Se 
è irrealistico pensare a uno specia-
lista per ogni luogo di provenien-
za dei richiedenti asilo in ciascuna 
Commissione, invece non lo sareb-
be pensare a esperti di una certa 
zona geografica (es. Medio Orien-
te; Corno d’Africa; Africa mediterra-
nea; ecc.) almeno a livello di macro 
area di provenienza dei richiedenti 
asilo del nostro Paese. La verità è 
che, mentre altri aspetti anche rela-

tivi all’asilo sono stati interessati da 
recenti interventi normativi e, mal-
grado siano state fatte negli anni 
autorevoli proposte di riforma delle 
commissioni territoriali (vedi quel-
la dell’UNHCR o dall’ASGI – Asso-
ciazione Studi Giuridici Immigrazio-
ne), per ora questo tema non è sta-
to considerato dal legislatore.

Anche ipotizzando una miglio-
re preparazione dei Commissari, 
entro certi limiti e in assenza di ri-
scontri oggettivi, entra però in gio-
co il fatto di “credere” o meno ad 
un racconto…
Sì, questo è in parte non elimina-
bile, in molti casi vi sono episodi 
di persecuzione che avvengono 
al di fuori di coperture mediatiche 
o di contesti sottoposti a studi di 
terzi, per cui la decisione dipende 
dal fatto che un certo racconto sia 
considerato credibile o meno. 
Spesso poi certi racconti hanno 
caratteristiche simili; ciò avviene 
perché molti percorsi di fuga, me-
diati dai soggetti criminali che ge-
stiscono gli spostamenti delle per-
sone, sono in effetti simili (sono 
scappato da… sono passato da… 
mi sono imbarcato da…); ma ciò 
non vuol dire, come alcune Com-
missioni sono portate a pensare, 
che siano racconti falsi.
Insomma, margini di incertezza e 
discrezionalità sono in qualche mi-
sura ineliminabili. Ma questo non 
significa che in Italia non sia op-
portuno intervenire presto con ri-
forme sostanziali volte a creare 
una maggiore uniformità e una mi-
nore discrezionalità nella decisione 
delle Commissioni territoriali.

Perché invece in Italia questa uni-
formità non esiste?
Faccio un esempio limite per ren-
dere evidente la cosa. Nell’ulti-
mo trimestre la Commissione ter-

ritoriale di Brescia si esprime nel 
97% delle volte in termini di dinie-
go e nello stesso tempo quella di 
Trieste in quasi il 90% dei casi con 
pronunciamenti di accoglimento. È 
evidente che a cambiare non sono 
le situazioni dei richiedenti asilo che 
provengono da aree e si confronta-
no con situazioni simili, ma la ma-
niera in cui sono valutati dai Com-
missari delle due Commissioni.
La realtà è che, in assenza di di-
rettive uniformi, ogni Commissio-
ne territoriale – spesso ogni caso 
esaminato, visto che i Commissa-
ri ruotano e che la collegialità, co-
me si diceva, è venuta meno – fa 
storia a sé. 
Vi sono colloqui di mezz’ora e al-
tri di due ore, con una attenzione 
e disponibilità all’ascolto molto di-
versi; vi sono casi in cui una Com-
missione territoriale risente a di-
stanza di tempo il richiedente, so-
prattutto se coglie la presenza di 
elementi su cui questi esprime fati-
ca nel racconto, ma anche questo 
dipende dallo scrupolo di ciascuna 
Commissione territoriale e a volte 
di ciascun Commissario.
Il risultato è che l’accoglimento o 
meno di un’istanza è troppo spes-
so legato ad elementi che poco 
c’entrano con l’effettiva compren-
sione e valutazione della situazio-
ne del richiedente.

Ma, almeno in qualche misura, non 
vi sarebbe anche un ruolo dei cen-
tri di accoglienza nel preparare il 
richiedente al colloquio, fornendo 
a lui e alla Commissione elemen-
ti utili alla valutazione?
Questo generalmente è previ-
sto e, probabilmente, nel circui-
to SPRAR, nella maggioranza dei 
casi vi è un’adeguata preparazio-
ne del colloquio sia nei termini di 
spiegare al richiedente cosa rap-
presenti quel momento nella sua 
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richiesta di protezione, sia nell’a-
iutarlo a strutturare un racconto 
in modalità culturalmente e legal-
mente adeguata; ma, come è no-
to, solo una minoranza di richie-
denti asilo è inserita nello SPRAR, 
la maggioranza è nei Centri di Ac-
coglienza Straordinaria in cui so-
no presenti soggetti di accoglienza 
molto diversi tra loro e nei Centri di 
prima accoglienza. Ora, a prescin-
dere dall’elemento formale della 
convenzione che ognuno di que-
sti centri stipula nella maggioran-
za dei casi con la Prefettura di ri-
ferimento e che dovrebbe garan-
tire anche questo tipo di servizio, 
cioè l’accompagnamento legale 
alla domanda d’asilo, è poco pro-
babile che alberghi e B&B, nonché 
Centri di grande dimensioni, forni-
scano effettivamente questo tipo 
di supporto al migrante. E quindi 

in realtà questo porta a mettere a 
fuoco un ulteriore elemento di dif-
formità e diseguaglianza.

In conclusione?
In conclusione sicuramente si so-
no fatti alcuni passi in avanti; solo 
pochi anni fa, ad esempio, la me-
diazione linguistica e culturale in 
sede di colloquio – stante il fatto 
che i Commissari, come si è detto, 
spesso non parlano lingue stranie-
re – era approssimativa e riflette-
va conoscenze solo generiche sui 
contesti geografici e politici di pro-
venienza dei richiedenti; oggi que-
sto tipo di assistenza è molto più 
appropriata, e non mancano i ca-
si di dedizione e competenza indi-
viduale di singoli commissari e le 
buone pratiche (certificazioni me-
diche ed etno-psichiatriche che 
attestano la vulnerabilità o il fat-

to che il richiedente sia stato vitti-
ma di violenza, casi in cui nel corso 
dell’audizione il colloquio viene so-
speso per fare i necessari appro-
fondimenti; creazione di schede-
paese di informazione sui Paesi di 
origine da parte del nostro Stato e 
dell’EASO più accurate anche per 
chi parla solo l’italiano).
Ma insieme ai passi avanti vi sono 
i passi indietro, come il venir me-
no della collegialità del colloquio; 
e soprattutto resta il problema di 
una strutturazione approssimativa 
delle Commissioni, estranea a per-
corsi di studio e professionali spe-
cifici, cosa che di per sé rischia di 
essere ostativa a consolidare una 
valutazione delle richieste di asi-
lo che non sia così fortemente in-
fluenzata da elementi occasionali e 
contingenti come purtroppo anco-
ra oggi può succedere.


