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ITALIANI “CLANDESTINI” IN ITALIA

Nel 1956 Baldassarre D’Avino, 26 anni, nato a Somma
Vesuviana, si trasferisce a Roma con l’intento di trovarvi
un’occupazione.

Cambiò abitazione almeno quattro volte, probabilmente
alla ricerca di alloggi più convenienti e che fossero allo
stesso tempo non troppo distanti dagli impieghi trovati: si
trattava di lavoro in nero ma pur sempre di lavoro.

Maturò così la scelta di stabilirsi a Roma e nel maggio del
1957 decise di regolarizzarsi e presentò domanda di
iscrizione all’ufficio di collocamento e all’anagrafe.

Ricevette una lettera in cui venne “invitato a presentarsi
presso l’anagrafe” e qui apprese che la sua domanda non
poteva essere accolta in quanto era privo di una
occupazione stabile a Roma e, a sua volta, l’Ufficio
Regionale del Lavoro gli comunicò che l’iscrizione nella
lista di collocamento era subordinata alla presentazione
del certificato di residenza nel Comune di Roma.



ITALIANI “CLANDESTINI IN PATRIA”

D’Avino era incappato nelle maglie del rigido dispositivo
contro l’urbanesimo, sancito dalla legge n. 1092/1939, che
vietava l’iscrizione anagrafica nei comuni capoluogo di
provincia e in quelli con popolazione superiore a 25mila
abitanti, a chi non fosse obbligato per documentate ragioni
di lavoro stabile.

In quegli anni si stima che fossero almeno 300mila gli
italiani che abitavano a Roma senza riuscire ad iscriversi in
anagrafe e anche D’Avino si ritrovò nelle nutrite schiere di
questi clandestini in patria.

Decise di far causa al Comune di Roma e nel 1958 il
tribunale di pronunciò a suo favore: la legge anagrafica del
1954 aveva de facto superato il funzionamento dei
dispositivi anti-urbanesimo: “la semplice dichiarazione di
essersi trasferito da una località ad un’altra, con
l’intenzione di volervi rimanere stabilmente, è elemento
sufficiente perché avvenga l’iscrizione nel registro della
popolazione residente”.



ITALIANI “CLANDESTINI IN PATRIA”

Le reazioni, opposte, non tardarono a farsi sentire.

Se l’Unità non esitò a definire la sentenza un passo
importante per l’abbattimento del muro di tortura e di
persecuzione per gli immigrati, contemporaneamente i
sindaci di Roma, Milano e Torino ritenevano la stessa
sentenza quantomeno preoccupante.

Il dirigente dell’Ufficio Regionale del Lavoro lombardo su
La Nazione così si espresse: “Già Milano è meta di una forte
corrente immigratoria clandestina dal sud. Se domani tutti i
cittadini italiani potessero,di pieno diritto, provare
l’avventura del nord, le conseguenze di ordine economico,
sociale e morale sarebbero assai gravi. Cosa succederebbe
se il numero degli immigrati crescesse a dismisura senza
possibilità alcuna di arginamento? E’ questo un problema di
gravissima responsabilità”.



Virgilio Ferrari,
sindaco socialdemocratico di Milano:

“Anche dopo la sentenza di Roma,
si continuerà con i vecchi sistemi”

E quando il Parlamento si preoccupò di
discutere l’abrogazione della legge anti-
urbanesimo Oscar Luigi Scalfaro, allora
sottosegretario di Stato per l’Interno così si
espresse:
“Onorevoli colleghi, il Governo è
preoccupato di questo provvedimento.
Non credo che non debba preoccupare
il fatto che un cittadino si sposti da un
comune all’altro per cercare lavoro,
senza che questo suo trasferimento sia
sottoposto ad una regolamentazione
precisa, attraverso gli uffici del lavoro.”

ITALIANI “CLANDESTINI IN PATRIA”



E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presentein modo non occasionale in Italia.

A N A G R A F E

L’iscrizione anagrafica

Al diritto del cittadino corrisponde l’interesse pubblico di una corretta
registrazione anagrafica della popolazione.

L’utilità sociale dell’anagrafe è legata a:
- una corretta informazione statistica nazionale e locale;
- una base di dati quantitativa e qualitativa corretta per la distribuzione equa delle
risorse, l’individuazione della corretta imposizione fiscale dovuta dai cittadini,
l’attuazione di politiche di welfare regionali e locali;
- assicurare il diritto allo studio, i diritti sociali e politici, le prestazioni sanitarie;
- assicurare una funzione certificativa e documentale per i cittadini e per lo Stato.

Full Immersion Anagrafe



L’iscrizione anagrafica: quando è cambiata?

L’ANAGRAFE OGGIL’ANAGRAFE IERI

INTERESSE 
LEGITTIMO

Il cittadino richiede
l’iscrizione anagrafica.
Il Comune la concede.

DIRITTO 
SOGGETTIVO

Il cittadino dichiara
la propria residenza. 
Il Comune la registra.

perfetto e personalissimo

Full Immersion Anagrafe



E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presentein modo non occasionale in Italia.

A N A G R A F E

L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali

Dalla corretta gestione anagrafica dipende l'esercizio effettivo di i diritti e doveri
previsti e garantiti dalla nostra Costituzione.

Chi non è iscritto all'anagrafe:
Ø non ha diritti elettorali
Ø non ha diritti sociali e previdenziali
Ø non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”)
in una parola: “giuridicamente” NON ESISTE
Alla residenza è legato, in generale, anche l’esercizio dei diritti previsti dai livelli
essenziali di assistenza.

Circa 300 norme contenute nei 4 codici e nelle leggi complementari fanno
riferimento a domicilio e residenza

Full Immersion Anagrafe



E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presentein modo non occasionale in Italia.

A N A G R A F E

L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali

La residenza è il luogo giuridico di fondamentale importanza ancor più per i
poveri che per gli abbienti. In definitiva l’ultimo (unico) luogo di propria
appartenenza per chi non può vantare alcun titolo di proprietà privata.

…l’estromissione di una persona dallo status di cittadino residente (nella città
ove in concreto svolga la sua esistenza), significando una concreta e vasta
mutilazione della sua stessa capacità giuridica, corrisponde, per alcuni versi, ad
una pallida, ma pur sempre odiosa, riedizione della morte civile.

Paolo Morozzo della Rocca

Full Immersion Anagrafe



L’identità del 
cittadino non italiano

Lo straniero in anagrafe: i principi e le norme



L’identità	dello	straniero:	principi	cardine

L. n. 218/1995, art. 24
L’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità
sono regolati dalla legge nazionale del soggetto.

Dpr 223 1989, art. 14
1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve
comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13,
comma 1, lettera a), la propria identità mediante
l’esibizione del passaporto o di altro documento
equipollente. Se il trasferimento concerne anche la
famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne
dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti
autorità dello Stato di provenienza se straniero o
apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.



Il passaporto è necessario:

- quando una persona proveniente
dall'estero richiede l'iscrizione anagrafica;
- quando un cittadino straniero richiede
la modifica dei propri dati personali in
anagrafe;
- quando l'ufficiale dello Stato Civile deve
registrare una dichiarazione di uno
straniero non residente.

Il	passaporto



Gli apolidi

Il loro status è riconosciuto dalle
competenti autorità ai sensi della
Convenzione di New York del 28
settembre 1954
Se privi del documento di identità,
l'ufficiale d'anagrafe non potrà che
utilizzare il permesso di soggiorno
come documento di identificazione
In Italia la loro condizione è accertata e
certicata dal Ministro dell'Interno o dal
Giudice.
Gli apolidi viaggiano con uno speciale
documento di viaggio, rilasciato in
Italia dalle Questure.

Il	passaporto:	i	documenti	equipollenti



Rifugiati, richiedenti asilo e “simili”

I rifugiati possono avere un titolo di viaggio
rilasciato in base della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951.

E tutti gli altri?

Il	passaporto:	i	documenti	equipollenti

Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e
simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non
può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano
regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o
stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o
documento equipollente, si ritiene possibile procedere alla loro identificazione
mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'art. 1 lett. c del DPR 445/2000
riveste la natura di documento di riconoscimento.
Ministero dell’Interno – Risposta a quesito 04/07/2006
Linee Guida Iscrizione Anagrafica richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale (SPRAR - Ministero dell'Interno - Anusca)



L’identità del 
cittadino non italiano

Riferimento generale: legge n. 218/1995

Riferimento operativo: art. 14 Dpr n. 223/989

Ulteriore indicazione: i dati vanno registrati sulla base “di
altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello
Stato di provenienza" (Circolare del Ministero dell’Interno
n. 20 del 25-07-1997)

Gli	status	del	cittadino	straniero

Cosa fa l’anagrafe?
Registra i dati sulla base di idonea
documentazione, sulla base dei registri
dello Stato Civile o di atti e documenti
provenienti dallo Stato estero, senza
alcuna valutazione sul rapporto tra
questi atti e l’ordinamento interno o
l’ordine pubblico.



L’identità del 
cittadino non italiano

L’ingresso	in	Italia

All’arrivo in Italia, lo straniero che intende
soggiornare per oltre 90 giorni deve
richiedere un permesso di soggiorno entro 8
giorni.
Per soggiorni minori, deve unicamente
dichiarare la sua presenza.
Ciò avviene:
- Mediante le autorità di frontiera che
appongono i timbri di ingresso (se proviene
da uno stato non-Schengen)
- Mediante apposita dichiarazione di
presenza da rendere entro 8 giorni presso la
Questura o le strutture recettive autorizzate
(se proviene da uno Stato Schengen).



Lo	straniero	in	anagrafe:	le	norme	di	riferimento

Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998
“Possono soggiornare nel 
territorio dello stato gli stranieri 
entrati regolarmente ai sensi 
dell’art. 4 che siano muniti di carta 
o di permesso di soggiorno”

Art. 6 D. Lgs. n. 286/1998
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da
comunicazione alla questura territorialmente competente.



Per l’iscrizione anagrafica degli stranieri si osservano le stesse
normee le stessemodalità previsteper i cittadini italiani.
(articolo 6, comma 7, decreto legislativon. 286/98)

Il solo requisito aggiuntivo che deve essere posseduto è che gli
stranieri siano regolarmentesoggiornanti.

E tale requisito deve essere costantemente mantenuto per tutto
il periodo dell’iscrizioneanagrafica.
(articolo 7, comma 3, decreto del presidente della Repubblica n. 223/89)

Sono regolarmente soggiornanti se:

• in possesso di permesso di soggiorno (art. 5, comma 7, d.lgs n. 286/98)

• nelle more del rinnovo o del rilascio, limitatamente alle
fattispeciepreviste dalMinistero dell’Interno

• richiedenti asilo ai sensi del D.lgs n. 142/2015.

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Sono	regolarmente	soggiornanti	ai	fini	anagrafici
anche	senza	permesso	o	carta	di	soggiorno

gli	stranieri	che…

nascono	in	Italia	da	genitori	già	regolarmente	soggiornanti
(Circolare	n.	32/2004)

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Ordinanza	del	Tribunale	di	Milano,	n.	2380	dell’11	febbraio	2008

La posizione del minore nell’ambito della regolamentazione
del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato appare
del tutto peculiare ed autonoma rispetto a quella dei suoi
familiari, presenti o meno anch’essi sul territorio dello Stato.

Al divieto di espulsione del minore straniero (art. 19, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.
286/1998) corrisponde il diritto del minore stesso ad ottenere un permesso di
soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età (art. 28, comma 1, lettera a) del
d.p.r. n. 394/1999) e dunque, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori,
non è possibile ritenere un minore straniero in condizione di irregolarità quanto alla
sua presenza sul territorio dello Stato.

Non risulta rilevante il fatto che il minore, pur avendone pieno titolo, in concreto non
sia (formalmente) titolare di permesso di soggiorno - in quanto evidentemente tale
omissione non potrebbe essere ad esso addebitabile al punto da compromettere
l’esercizio dei diritti ad esso spettanti.

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica

Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia 20/11/1989
(ratificata con L. 176/1991)

Articolo 3 - In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che
scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o
pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di
primaria considerazione. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare
al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, (…)
e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere
legislativo e amministrativo.

Articolo 7 - Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad
acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i
propri genitori ed essere da essi accudito. Gli Stati parti
assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro
legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia (…).



Direttiva	ministeriale	del	21	febbraio	2007

I minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione, per il soggiorno, non
necessitano di permesso di soggiorno

il cui eventuale rilascio darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti
e ad un conseguente appesantimentoburocratico

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Direttiva	ministeriale	del	5	agosto	2006
Circolare	ministeriale	n.	42	del	17	novembre	2006

I cittadini stranierigià titolari di un permesso di
soggiorno scaduto - ma mai precedentemente iscritti in anagrafe - possono
richiedere l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, a
condizione che:

•la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso
di soggiorno o entro i 60 giorni successivi alla scadenza dello stesso;
•sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo
della richiesta di rinnovo;
•sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione. Occorre dare comunicazione alla
Questura che l’iscrizioneè stata effettuata ai sensi della direttiva del 5 agosto 2006.

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Per i soggiorni di breve durata (sino a tre mesi) per motivi di visite, affari, turismo e
studio non è necessario il permesso di soggiorno (legge 27 maggio 2007, n. 68).
E’ sufficiente presentare una dichiarazione di presenza.

Stranieri che entrano in Italia provenienti da uno Stato non
appartenente all’Area Schengen:

la polizia di frontiera appone sul passaporto, all’ingresso in
Italia, il timbro “Schengen”

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Per i soggiorni di breve durata (sino a tre mesi) per motivi di visite, affari, turismo e
studio non è necessario il permesso di soggiorno (legge 27 maggio 2007, n. 68).
E’ sufficiente presentare una dichiarazione di presenza.

Stranieri che entrano in Italia provenienti da uno Stato
appartenente all’Area Schengen:

a) deve rendere la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni
dall’ingresso in Italia, alla Questura della provincia in cui si
trova

b) anche la registrazione in una struttura ricettiva o
alberghiera costituisce dichiarazione di presenza (lo
straniero dovrà farsene rilasciare una copia)

Stati appartenenti all’Area Schengen:
Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia ,
Islanda, Italia , Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,Ungheria

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Le circolari ministeriali n. 32 del 13 giugno 2007 e n.
52 del 28 settembre 2007 consentono l’iscrizione
anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per
nascita, mediante esibizione della sola dichiarazione
di presenza.

La circolare ministeriale n. 14 del 31 ottobre 2008
consente l’iscrizione anagrafica degli stranieri che
intendono riacquistare la cittadinanza italiana ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n.
91/1992 con la sola esibizione della dichiarazione di
presenza prevista dalla legge n. 68/2007, (previa
verifica del pregresso status di cittadino italiano).

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Direttiva	ministeriale	del	20	febbraio	2007
Circolare	ministeriale	n.	16	del	2	aprile	2007

I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato possono richiedere
l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, a condizione
che:

• Abbiano presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo
Sportello unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio
nazionale;

• Abbianosottoscrittoun contratto di soggiorno (oggimodello unificato Lav);

• Siano in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno
rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ;

• Siano in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Circolare	ministeriale	n.	43	del	2	agosto	2007

I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare possono
richiedere l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, e
esibiscano:

• il visto di ingresso (se necessario)

• la ricevuta rilasciata dall’Ufficiopostale di richiesta del permesso di soggiorno

• fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo
Sportello unico per l’immigrazione

Regolarità	del	soggiorno	e	iscrizione	anagrafica



Richiedenti asilo e 
sistema di accoglienza



Quante sono nel mondo le persone costrette ad
abbandonare il proprio paese?

Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	i	numeri

Quante di queste sono classificabili come “rifugiati”?

65 milioni

22,5 milioni
Fonte: UNHCR



Migrante economico è colui che lascia la propria patria
“volontariamente” per cercare condizioni di vita migliori in
altri paesi (lavoroo diverso status sociale).

Migrante forzato è colui che è costretto a lasciare il
proprio paese per cause non legate ad una dimensione di
scelta individuale (guerre, carestie, catastrofi naturali).

Ai migranti forzati vanno riconosciuti, in base al quadro di
diritto internazionale e interno, il diritto di asilo politico, di
protezione sussidiaria o comunque l’accoglienza per ragioni
umanitarie, mentre i migranti possono essere accolti nel
rispetto delle legislazioni nazionali di ingresso e
permanenza.

Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	le	definizioni



Un richiedente asilo è colui che fugge dal proprio paese e
inoltra, in un altro Stato, una domanda di asilo per il
riconoscimento dello status di rifugiato ritenuta ricevibile,
che verrà esaminata dalle autorità competenti di quel
paese (in Italia è la Commissione Centrale per il
Riconoscimento dello Status di Rifugiato).

Fino al momento della decisione in merito alla domanda,
egli è regolarmente soggiornante.

Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	le	definizioni



I rifugiati nel mondo
Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	i	numeri

Fonte: UNHCR



I richiedenti asilo nel mondo
Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	i	numeri

Fonte: UNHCR



Gli sfollati interni nel mondo
Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	i	numeri

Fonte: UNHCR



Rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese
perché perseguitato per ragioni individuali legate alla
“razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche”. Lo
status del rifugiato è stabilito dalla Convenzione promossa
dall’ONU e sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951.
Permesso di soggiorno di 5 anni ,rinnovabile.

Persona ammissibile alla protezione sussidiaria è 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, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno (condanna a morte, tortura, trattamento
inumano o degradante, pericolo per la vita di un civile
in un conflitto armato) e il quale non può o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese.
Permesso di soggiorno da 3 a 5 anni ,rinnovabile.

Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	le	definizioni



La Protezione umanitaria è una forma di protezione
puramente nazionale che può essere riconosciuta dalla
Commissione territoriale nei casi in cui questa non accolga
la domanda di protezione internazionale (status di
rifugiato o ammissione alla protezione sussidiaria) ma
ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere
umanitario (ad esempio ragioni di salute).
Permesso di soggiorno di 1/2 anni, rinnovabile previa
verifica della permanenza delle condizioni

Sfollato è, in alcuni contesti, chi fugge a causa di catastrofi
naturali o guerre e viene accolto temporaneamente con un
soggiorno per protezione umanitaria. Spesso, il termine è
usato come traduzione dall’inglese "Internally Displaced
Person" (IDP): colui che abbandona la propria dimora per
gli stessi motivi del rifugiato ma non oltrepassa un confine
internazionale, restando all'interno del proprio paese.

Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	le	definizioni



IL QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
Recepimento delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE
del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea

Legge 24 luglio 1954, n. 722
Ratifica della Convenzione relativa allo status dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

Legge 31 maggio 1995, n. 281
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato

Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e
beneficiari di protezione internazionale
A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati

I	profughi:	il	quadro	giuridico	e	normativo



Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Articolo 18 - Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite
dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo
del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del
trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di
espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena
di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti.

I	profughi:	il	quadro	giuridico	e	normativo



Il diritto individuale allo status di rifugiato si ha nei seguenti casi:
- discriminazioni fondate sulla razza;
- discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico);
- discriminazioni fondate sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale;
- limitazioni al principio della libertà di culto;
-persecuzione per le opinioni politiche.

La cessazione dello status di rifugiato avviene quando:
- il rifugiato abbia nuovamente usufruito della protezione del Paese di cui abbia la
cittadinanza oppure ne riacquisisca volontariamente la cittadinanza;
- il rifugiato sia tornato a stabilirsi volontariamente nel proprio Paese;
- il rifugiato abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese
che gliel’ha concessa;
-siano venute meno le condizioni in seguito alle quali la persona abbia ottenuto il
riconoscimento della qualifica di rifugiato.

Sono esclusi dalla protezione:
- coloro che beneficino attualmente ed effettivamente della protezione o assistenza da
parte di organi o agenzie dell’ONU diverse dall’Unhcr;
- i rifugiati o profughi nazionali, cioè i cittadini di un Paese che abbiano la propria
residenza abituale in un altro Paese e che, a causa di eventi bellici, politici o altre
situazioni, volontariamente o forzatamente lo abbandonano o non vi facciano rientro
e si rifugiano nel Paese di cui sono cittadini;
- coloro che non sono degni di protezione internazionale.
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D.lgs n. 142/2015
Art. 4 - Documentazione

1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque
per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la
questura rilascia al richiedente un attestato nominativo,
che certifica la sua qualità di richiedente protezione
internazionale. L'attestato non certifica l'identità del
richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta
di protezione internazionale rilasciata contestualmente
alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo
26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, costituisce permesso di soggiorno
provvisorio.

I	richiedenti	asilo:	il	permesso	di	soggiorno	provvisorio



1.Manifestazione di volontà presso la Questura o la polizia di frontiera
competente.
2. Prima formalizzazione della domanda: compilazione del Modello
C3 e identificazione: rilascio del permesso di soggiorno
provvisorio (ricevuta/cedolino valida 6 mesi, prorogabile)
3. Verifica “Dublino” (Eventuale procedura per il rilascio del permesso
di soggiorno “Dublino” se il richiedente risulta già identificato in altro
Stato membro)
4. Smistamento: Accolto/Trattenuto
Per i richiedenti accolti:
5. Assegnazione a un centro di seconda accoglienza
(compatibilmente ai posti disponibili)
6. Audizione Commissione Territoriale: verbalizzazione ed eventuale
nuovo modello C3
7. Riconoscimento protezione o notifica del diniego
8a. Rilascio permesso di soggiorno (protezione internazionale,
protezione umanitaria, protezione sussidiaria)

8b. Presentazione ricorso al Tribunale competente avverso il diniego
(entro 30 giorni)
9. Sentenza di primo grado che accoglie/respinge il ricorso.
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I	tempi	medi	per	le	decisioni	delle	commissioni
territoriali	 sono	di	circa	15/18	mesi
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Il	modello	C3
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Il	verbale	dell’audizione	presso	la	Commissione	territoriale



D.lgs n. 142/2015
Art. 5 - Domicilio
1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare
alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal
richiedente tramite dichiarazione da riportare nella
domanda di protezione internazionale.
Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o
residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura
e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4,
comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture
di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro
costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti
della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al
procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni
altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di
accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro
ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla
questura alla Commissione territoriale.

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



D.lgs n. 142/2015
Art. 5 - Domicilio

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui
agli articoli 9, 11 e 14, a cui e' stato rilasciato il
permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1,
ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il
centro o la struttura rappresenta luogo di dimora
abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 6 D. Lgs. n. 286/1998
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da
comunicazione alla questura territorialmente competente.

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



Centri di identificazione ed espulsione (CIE): gli
stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno
richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i
requisiti sono trattenuti nei centri di identificazione ed
espulsione (CIE), istituiti per evitare la dispersione sul
territorio di chi è in via di espulsione e consentire
l'esecuzione del relativo provvedimento da parte delle
Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza massimo è di 18
mesi.

Rif. Artt. 6-8 D.lgs n. 142/2015
Strutture destinate esclusivamente al trattenimento

Le	strutture	del	sistema	di	accoglienza



SOCCORSO – PRIMA ACCOGLIENZA
Hotspot (ex CDA/CPSA): ospitano gli
stranieri al momento del loro arrivo in Italia.
In questi centri i migranti ricevono le prime
cure mediche necessarie, vengono
fotosegnalati, possono richiedere la
protezione internazionale.
Successivamente, a seconda della loro
condizione, vengono trasferiti nelle altre
tipologie di centri. (Lampedusa, Pozzallo,
Trapani e Taranto)
Rif. Art. 8 D.lgs n. 142/201

Le	strutture	del	sistema	di	accoglienza

RICHIESTA ASILO
Centri di prima accoglienza (Hub regionali): lo
straniero che richiede la protezione internazionale viene
inviato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo per
l'identificazione e l'avvio delle procedure relative alla
protezione internazionale in attesa della sistemazione in
un centro di seconda accoglienza
Rif. Art. 9 D.lgs n. 142/2015



MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA
Centri di accoglienza straordinari (CAS): ospitano gli
stranieri al momento del loro arrivo in Italia. In questi
centri i migranti ricevono le prime cure mediche
necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la
protezione internazionale. Successivamente, a seconda
della loro condizione, vengono trasferiti nelle altre
tipologie di centri. (Lampedusa, Elmas, Pian del Lago,
Otranto, Ragusa)
Rif. Art. 11 D.lgs n. 142/2015

La gestione dei centri
straordinari è attribuita in via
esclusiva alle Prefetture, che li
istituiscono mediante processi
di affidamento a soggetti
privati. In questi casi, molto
spesso, la struttura consiste in
un albergo o in un’abitazione
privata.

Le	strutture	del	sistema	di	accoglienza



CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) costituisce una rete di centri cosiddetti
di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai
titolari di protezione internazionale. Rappresenta il
quadro giuridico entro cui dovrebbe svolgersi l’accoglienza,
anche nel caso in cui i richiedenti accolti nel sistema di
protezione siano, per mancanza di posti, assegnati ai
Centri di accoglienza straordinari (CAS, art. 11) o
mantenuti nei Centri di prima accoglienza (art. 9).

L’accesso allo SPRAR è costitutivo dell’ingresso nel sistema
di accoglienza (la distinzione accolti/trattenuti) benché
sempre più spesso ciò non coincide con l’inserimento in
strutture e progetti del sistema.

L’accoglienza nei centri SPRAR è un diritto di ogni
richiedente asilo, ma nella prassi viene svolta dopo la
fase di richiesta e nel momento in cui il beneficiario è
già titolare di una forma di protezione.

Le	strutture	del	sistema	di	accoglienza



Art.14
Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta
privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita
adeguata per il sostenimento proprio e dei propri familiari, ha
accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del sistema
SPRAR.
La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al
comma 1 è effettuata dalla Prefettura – UTG con riferimento
all’importo annuo dell’assegno sociale.

Lo SPRAR
- è finalizzato anche all’integrazione sociale ed economica
di soggetti già titolari di una forma di protezione
internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o
umanitaria).;
- propone due obiettivi principali: offrire misure di
assistenza e di protezione al singolo beneficiario e
favorirne il percorso di integrazione attraverso
l’acquisizione di una ritrovata autonomia.

I progetti abitativi SPRAR possono essere organizzati anche con soluzioni
abitative in appartamento, specie nel caso di coinvolgimento di minori (che
hanno assoluta precedenza all’ingresso nel sistema).

Le	strutture	del	sistema	di	accoglienza
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Profughi,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione:	i	numeri

Distribuzione in Italia – settembre 2017

Fonte: Ministero dell’Interno



Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del
procedimento di esame della domanda da parte della
Commissione territoriale e, in caso di rigetto, fino alla
scadenza del termine per l’impugnazione della decisione
(30 giorni dalla notifica).

Il ricorrente usufruisce delle misure di accoglienza, e
rimane dunque nella struttura, con permesso di
soggiorno provvisorio prorogato, fino alla decisione
di primo grado del Tribunale (art. 19, c. 4, 5, 6 D.lgs n.
150/2011).

I	diniegati e	le	procedure	di	ricorso

Di norma, il ricorso ha effetto
sospensivo del
provvedimento di diniego
(salvo il caso di secondo
provvedimento che dichiara
l’inammissibilità della
domanda di protezione).

Il Tribunale deve esprimersi
entro 6 mesi.



Non è possibile visualizzare questa immagine.



Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e
beneficiari di protezione internazionale

[SPRAR – Ministero dell’Interno – UNHCR - Anusca]

In Italia, l’iscrizione nelle liste anagrafi che della
popolazione residente di un comune afferisce al diritto
costituzionale di circolare e soggiornare liberamente sul
territorio nazionale, e nel contempo è requisito essenziale
per poter effettivamente esercitare altri diritti
fondamentali.

La residenza nel nostro ordinamento costituisce un diritto
del cittadino. La Costituzione, infatti, tutela la libertà di
circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salve le sole “limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16
Cost.).

L’iscrizione anagrafica, oltre che diritto, costituisce anche
un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono
chiamati ad ottemperare.

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e
beneficiari di protezione internazionale

[SPRAR – Ministero dell’Interno – UNHCR - Anusca]

Anche i titolari dello status di rifugiato, dello status di
protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi
umanitari possono circolare e soggiornare liberamente sul
territorio nazionale (art. 29, comma 1, d.lgs. n. 251/2007) e
pertanto sono titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste
anagrafi che di un comune al pari degli italiani e degli altri
stranieri regolarmente soggiornanti.
Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della
Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra
il 28 luglio 1951. Nello specifico l’art. 26 prevede che “ciascuno
Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano
regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro
luogo di residenza”.
Anche i richiedenti asilo, sia in attesa di audizione presso la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, sia in fase dell’eventuale ricorso
giurisdizionale, hanno diritto all’iscrizione anagrafica in
quanto titolari di un permesso di soggiorno.

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



A N A G R A F E
A N A G R A F E

Il nostro ordinamento riconosce, come noto il diritto alla
residenza per tutti i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti. (…) L’iscrizione anagrafica costituisce, infatti, il
presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti
fondamentali, come l’accesso all’assistenza sociale e sanitaria,
nonché la possibilità di partecipare all’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica. (…)
Nella prassi emerge, però, che un rilevante numero di cittadini
stranieri, anche riconosciuti titolari di protezione
internazionale, pur avendo stabilito in un certo Comune la
dimora abituale, si trovi a non avere una sistemazione
alloggiativa certa, ed invero viva in alloggi di fortuna o,
addirittura, per strada. In tale circostanza l’iscrizione anagrafica
può comunque avvenire attraverso la registrazione della persona
senza fissa dimora. Ministero dell’Interno

Circolare dip. Libertà civili e Immigrazione 18/05/2015

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



A N A G R A F E
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1) Regolarità del soggiorno
a) Titolare di permesso di soggiorno elettronico
b) Ricevuta nominativa del permesso di soggiorno 
(permesso temporaneo)
b) Diniegato in fase di ricorso

2) Inserimento nel sistema di accoglienza

3) Permanenza non occasionale in una struttura di cui
agli articoli 9, 11 e 14 del D.lgs n. 142/2015 (occupazione
sempre legittima - inapplicabilità dell’art. 5 D.l. n.
47/2014)

Quali elementi occorre valutare al fine dell’iscrizione
anagrafica del richiedente asilo?

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



L’IMPORTANZA DI FARE FAMIGLIA

Direttiva 2013/33/UE
Art. 23 – Minori
L’interesse superiore del minore costituisce un criterio
fondamentale nell’attuazione, da parte degli stati membri, delle
disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.

Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti
e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i
fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la
responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro
interessato, purché sia nell’interesse superiore dei minori in
questione.

Art. 24 – Minori non accompagnati
I minori non accompagnati che presentano domanda di
protezione internazionale sono alloggiati:
-presso familiari adulti
- presso una famiglia affidataria
-nei centri di accoglienza dotati di strutture perminori
-in altri alloggi idonei per minori

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



STATUS E RELAZIONI DI PARENTELA

“Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno
rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli
attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle
sue autorità nazionali o per il loro tramite. I documenti o gli
attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali
rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro
tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 
(1951), artt. 25, 26, 27

Si fa presente che questa commissione e tutte le commissioni
territoriali, deputate all’esame delle richieste di
riconoscimento della protezione internazionale, per quanto
attiene alle generalità dei richiedenti e a quelle dei figli
minori non coniugati presenti sul territorio nazionale all’atto
della presentazione della richiesta stessa, fanno riferimento,
ai sensi della vigente normativa, alle generalità riportate sul
verbale C3 redatto dalle Questure competenti.

Parere Commissione Nazionale Asilo 24/04/2009
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La convivenza, per la gestione dell’anagrafe, è intesa
come l’insieme di persone normalmente coabitanti per
motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
Le persone addette alla convivenza per ragioni di lavoro,
se vi convivono abitualmente, sono considerati membri
della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé
stanti.
Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi e
pensioni non costituiscono convivenze anagrafiche.

Dpr n. 223/1989, art. 5
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La famiglia, per la gestione dell’anagrafe,
è intesa come l’insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o
da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso
comune.

Dpr n. 223/1989, art. 4
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Dpr n. 223/1989, art. 6
Ciascun componente della famiglia è responsabile
per sé e per le persone sulle quali esercita la
potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche
di cui al successivo articolo 13. (…)
Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza
ha un suo responsabile da individuare nella
persona che normalmente dirige la convivenza
stessa.

L’iscrizione o la variazione anagrafica può avvenire:
- Su dichiarazione dell’interessato
- Su dichiarazione di chi esercita la potestà o la tutela (NON l’amministrazione di
sostegno, a meno che non lo preveda espressamente il provvedimento del giudice)
- Su dichiarazione del responsabile della convivenza
- D’ufficio, con provvedimento espresso dell’ufficiale d’anagrafe, che ha sempre il potere
e il dovere di intervenire (specie nelle situazioni più complesse), per garantire la corretta
tenuta dell’anagrafe e il diritto soggettivo all’iscrizione di tutti i cittadini.
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D.lgs n. 142/2015
Art. 5-bis – Iscrizione anagrafica

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei
centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe
della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto
individualmente.
2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di
dare comunicazione della variazione della convivenza al
competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla
data in cui si sono verificati i fatti.
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ü La carta di identità si rilascia alle
persone residenti o dimoranti nel
Comune (purché iscritte in anagrafe).

ü Il Testo Unico sulle leggi di pubblica
sicurezza non fa alcuna distinzione tra
italiani e stranieri.

ü Requisito necessario e sufficiente per il
rilascio del documento è la corretta
identificazione del cittadino.

E se il permesso di soggiorno è scaduto?
La norma che legava la validità della carta di identità al
possesso del permesso di soggiorno è stata abrogata (L.
6.3.1998, n. 40 e art. 47 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286).
L’art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989 N. 416 coordinato
con la legge di conv. 28.2.1990 n. 39 (G.U. n. 67/1990),
disponeva che: “La carta di identità di validità limitata
al territorio nazionale e alla durata del permesso di
soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto
l’iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito
modello approvato con decreto del Ministro
dell’interno.”

La	carta	di	identità	ai	cittadini	stranieri



La	fine	del	periodo	di	accoglienza

1) Uscita per termine accoglienza

a) Con permesso di soggiorno: accertamenti sulla nuova 
dimora abituale/domicilio nel caso di persona senza fissa 
dimora

b) Senza permesso di soggiorno (con un diniego non 
impugnato o dopo il diniego del Tribunale competente 
al ricorso): perdita del requisito della regolarità del 
soggiorno e cancellazione per mancato rinnovo della 
dichiarazione di dimora abituale

2) Uscita per trasferimento in altra struttura: obbligo del 
responsabile della convivenza di rendere dichiarazione 
anagrafica (art. 5 e 5-bis D.lgs n. 142/2015) e possibile 
attivazione del Comune competente con segnalazione ai 
sensi dell’art. 16 Dpr n. 223/1989

3) Uscita per  revoca dell’accoglienza: cancellazione ai 
sensi dell’art. 5-bis D.lgs n. 142/2015

4) Uscita per abbandono ingiustificato volontario: 
cancellazione ai sensi dell’art. 5-bis D.lgs n. 142/2015



D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Articolo 7, comma 3

Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di
rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, corredata dal permesso
medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione
nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Articolo 11

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
viene effettuata:

c) per i cittadini stranieri per effetto del mancato rinnovo
della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorsi 6
mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta
di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito
a provvedere nei successivi 30 giorni.

La	cancellazione	anagrafica	dello	straniero



Come ponderare la cancellazione per mancato
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale?

"La cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione
di dimora abituale prevede il concorso di due elementi. Il
primo costituito dall’ omessa dichiarazione e il secondo
rappresentato dal decorso dell’ anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Dalla lettura coordinata dell’ art. 7, nella sua nuova
formulazione, e dell’ art. 11 del medesimo DPR 223/89, si
desume che il termine di un anno vada riferito all’ipotesi di
omessa attivazione delle procedure di rinnovo del
titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione,
alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad
esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece,
che abbiano prodotto regolare domanda".

Ministero dell’Interno, circolare n. 12/2005
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Quando non si può provvedere a cancellazione?

"In attesa della definizione del
procedimento giurisdizionale - scrive il
Ministero - l’interessato possa rimanere
iscritto in anagrafe anche alla luce delle
previsioni dell’art. 42 del DPR 394/99, così
come modificato dal DPR 334/2004, che
prevede che non venga meno l’iscrizione
all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza
del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione".

Ministero dell’Interno – Risposta a 
quesito 14/07/2006

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



D.lgs n. 142/2015
Art. 5-bis – Iscrizione anagrafica

3. La comunicazione, da parte del responsabile della
convivenza anagrafica, della revoca delle misure di
accoglienza o dell'allontanamento non giustificato
del richiedente protezione internazionale costituisce
motivo di cancellazione anagrafica con effetto
immediato, fermo restando il diritto di essere
nuovamente iscritto ai sensi del comma 1

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



LA REVOCA NEI CENTRI HOTSPOT/CAS

Art. 13.
Allontanamento ingiustificato dai centri

1. L’allontanamento ingiustificato dalle strutture di
cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle
condizioni di accoglienza di cui al presente decreto,
adottata con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1,
lettera a), con gli effetti di cui all’articolo 23-bis del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

Si ritiene in dottrina tuttavia applicabile anche la revoca
anche per comportamenti gravementi violenti (art. 23 c. 1
lett. e) in applicazione estensiva sulla base di altri articoli
riferiti agli obblighi dei richiedenti nei centri di prima
accoglienza.

La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti



LA REVOCA NELLO SPRAR

1. Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di
cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la
revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata
ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del
richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente all’audizione
davanti all’organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente
di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in
cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il
danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero
comportamenti gravemente violenti.
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LA REVOCA NELLO SPRAR
Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è
tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono
della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è
rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o
al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente
competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base
degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle
misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la
mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza
maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro
trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una
relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca,
entro tre giorni dal loro verificarsi.
5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì
al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente.
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La	residenza	anagrafica	dei	richiedenti	accolti

L’allontanamento ingiustificato

E’ fattispecie molto più delicata in quanto, benché causa diretta
di revoca, il nuovo art. 5-bis assegna al responsabile della
convivenza il compito di comunicarlo altresì all’anagrafe per
l’immediata cancellazione.

Occorre estrema cautela da parte degli enti gestori
nell’applicare gli stessi criteri previsti dai bandi del servizio
centrale e delle prefetture (3 notti di assenza).

Due possibilità procedurali:
a)Dichiarazione del responsabile della convivenza
(opportuna, ai sensi degli artt. 6 e 13 del regolamento
anagrafico, anche per la necessaria assunzione di
responsabilità);
b) Provvedimento d’ufficio su mera segnalazione (comunque
adeguatamente motivata) da parte del responsabile della
convivenza.



“Al di là delle norme, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di persone”

Jürgen	Rast,		Presidente	dell’Associazione	tedesca	degli	Ufficiali	dello	Stato	Civile


