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OGGETTO: Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale. Richiesta intervento e chiarimenti. 

 
 
Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 disciplina le procedure applicate negli Stati membri              

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e individua le autorità competenti all'esame 
delle domande di protezione internazionale nelle commissioni per il riconoscimento dello status di rifugiato 
ed i cui membri sono ai sensi dell'art. 4 co. 3: un Funzionario della carriera prefettizia con funzioni              
di Presidente, un Funzionario della Polizia di Stato, un Rappresentante di un Ente territoriale designato              
dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un Rappresentante designato dall'ACNUR              
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).  

I membri effettivi e supplenti della predetta commissione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21/2015, 
“Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale          
a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ”sono designati in base 
alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani”. 

Tali componenti, dice la normativa, “partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento 
organizzati dalla Commissione nazionale” e che "tutti i membri partecipano ad un corso di formazione 
iniziale e con cadenza annuale ai corsi di aggiornamento".  

A questo punto sembrerebbe superfluo dover sottolineare l’importanza che riveste sia la scelta              
del Funzionario della Polizia di Stato, così come dei suoi sostituti, in seno alle Commissioni territoriali,              
ciò anche in considerazione dell’enorme mole di lavoro che ricade nelle competenze delle Commissioni. 

Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di chiarire quali siano i criteri realmente 
utilizzati per la scelta dei componenti le Commissioni Territoriali, in primis con particolare riferimento              
alla provincia di Catania ove, come viene segnalato a questa Segreteria Nazionale, la scelta dei Funzionari  
in seno alle Commissioni sembra sia stata fatta più per raggiungere il quoziente numerico che in base              
alle pregresse esperienze.  

Infatti, non è dato sapere se e quando i componenti prescelti abbiano svolto il previsto corso              
di formazione iniziale, né gli aggiornamenti semestrali organizzati dalla Commissione Nazionale,              
così come espressamente previsto dall’art.2 del D.P.R.21/2015. 

Al fine di un’applicazione omogenea ed in linea con le normative vigenti su questa delicata materia, 
si ritiene doveroso un sollecito intervento di codesto Ufficio presso le Direzioni Centrali competenti,              
al fine di garantire ai componenti le Commissioni della Polizia di Stato la giusta e migliore preparazione 
sulla materia, in linea con quanto previsto dalle leggi in vigore. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


