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La sentenza in commento della Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 
settembre 2020, n. 21920, si segnala per gli importanti principi di diritto affermati in tema di 
manifestazione di volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale

IL CASO

La pronuncia trae origine dall’impugnazione di un decreto di espulsione emesso dalla 
Prefettura in danno di un cittadino straniero che solo pochi giorni prima, aveva 
inviato una PEC alla locale questura, così manifestando la propria volontà di chiedere 
protezione internazionale.

Il sig. A.S. proponeva ricorso avverso il decreto di espulsione lamentando la violazione degli 
artt. 10, c. 4; 19, c. 1; del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 7, c. 1, D. Lgs 28 gennaio 
2008, n. 25, poiché inespellibile, essendo autorizzato a soggiornare in Italia fino alla 
decisione della Commissione territoriale già dal momento in cui aveva manifestato la propria 
volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale. Nel corso del giudizio 
era stato infatti documentato che qualche giorno prima l’adozione del decreto di espulsione, 
il sig. A.S. aveva manifestato la propria volontà di richiedere il riconoscimento della 
protezione internazionale, chiedendo a tal fine di essere convocato dall’autorità di P.S. per la 
conseguente formalizzazione della domanda tramite una pec indirizzata all’ufficio 
immigrazione competente in base al suo domicilio.

Il Giudice di Pace chiamato a decidere, aveva tuttavia giudicato legittimo il decreto 
prefettizio opposto, ritenendo non operante il divieto di espulsione e respingimento perché 
alla manifestazione di volontà a mezzo pec non era seguita l’effettiva registrazione della 
domanda di protezione internazionale da parte della questura.

Nell’annullare la decisione di merito, la Cassazione ha sottolineato, in particolare, che deve 
“ritenersi incontestabile il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di 
clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 
13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione 
internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore 
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per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di 
respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della 
richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge. 
In realtà, lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la 
protezione internazionale è, per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le 
convenzioni internazionali, le Direttive dell'U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il 
D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono 
incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere 
e corretta valutazione in sede amministrativa ed eventualmente anche nella successiva 
sede giurisdizionale. L'assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun 
obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell'Autorità 
esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda, essendo 
chiare, in tal senso, le previsioni del D.P.R. 303 del 2004 e dei vigenti D.Igs. n. 251 del 2007 
e D.Igs. n. 25 del 2008 e D. n. 159 del 2008 (così, Cass. n. 26253/2009, cit. supra). E' stato 
anche più di recente affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, 
Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda 
di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello 
Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, quale unico soggetto 
deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza, con la sola salvezza delle 
ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, con la ulteriore conseguenza che 
l'autorità di pubblica sicurezza - avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la 
domanda - non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di 
infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. (...)”. 

L’ordinanza fa attento uso della normativa nazionale, come derivata da quella europea.

In un caso del tutto analogo a quello esaminato dalla Corte di Cassazione, inoltre, anche il 
Tribunale di Genova, con la recente ordinanza n. 5763 dell’11/12/2020, ha annullato il 
decreto di espulsione adottato nei confronti di un cittadino straniero che aveva manifestato 
la volontà di presentare domanda di protezione internazionale a mezzo pec, ma che era 
stato raggiunto dal provvedimento ablativo prima della formalizzazione.

Ancora più di recente (per ciò che concerne l’argomento che si sta trattando), in un caso che 
ha riguardato la questione di diritto intertemporale relativa all’applicazione della protezione 
umanitaria rispetto alla data di entrata in vigore (5/10/2018) del DL 113/2018, il Tribunale di 
Perugia, con decreto del 2/2/2021, ha stabilito che la domanda andava esaminata alla luce 
del quadro normativo e giurisprudenziale antecedente all’entrata in vigore del DL  113/2018 
perché l’istanza del richiedente, nel caso di specie, doveva ritenersi presentata già il 
17/9/2018, quando la procedura era stata già intrapresa, poiché in tale data l’Ufficio 
Immigrazione presso la Questura di Trieste aveva dato atto di avere consegnato al 
ricorrente l’opuscolo informativo sulla legislazione dei diritti e doveri del richiedente asilo in 
Italia redatto dalla Commissione Nazionale per il diritto d’asilo ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 
25/2008, non avendo rilievo in senso opposto il fatto che l’iter si fosse completato con la 
formalizzazione del modello C3 avvenuta in data 6/11/2018, e quindi in data posteriore al 
5/10/2018.
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Il legislatore italiano, con il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 
2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale), nonché della direttiva 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), qualifica come 
richiedente asilo “lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui 
non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di 
chiedere tale protezione” (art. 2, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142) ed ha 
previsto che “le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento 
della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale” (art. 2, c. 2, del 
D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142). Conseguentemente, ai sensi dell’art. 7, c. 1, del D. Lgs 28 
gennaio 2008, n. 25, “il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla 
decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32” e, ai sensi dell’art. 4, c. 1, 
D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, “al richiedente è 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 è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai 
sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Come 
precisato anche dalla Corte nella sentenza in oggetto “Ciò depone nel senso che lo statuto 
protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel 
momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento 
della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione 
specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell'effettiva 
manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra 
ricordata”.

È dunque evidente che alcuna conseguenza in capo a chi abbia manifestato (peraltro, in 
maniera assolutamente formale e certa) la volontà di chiedere asilo in Italia, può avere il 
mancato rispetto da parte dell’amministrazione dell’interno dei termini (pur legislativamente 
previsti dall’art. 26 del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, previsti) per la formalizzazione 
dell’istanza.

Da un'attenta disamina sia della normativa europea che di quella nazionale, si può 
sostenere che l’art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 sembrerebbe utilizzare 
due alternative (la distinzione è desumibile dalla disgiunzione ovvero) per definire una 
situazione giuridica del tutto equivalente, come vedremo a breve.

In realtà, come avremo modo di illustrare nel prosieguo, la vera distinzione che fa la 
normativa comunitaria è tra la “presentazione” della domanda di protezione internazionale - 
coincidente con la manifestazione della volontà di chiedere la protezione – e la registrazione 
della domanda stessa, coincidente in Italia con la redazione e firma del mod. C3. (c.d. 
“formalizzazione”).

LE PREVISIONI NORMATIVE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Per avere un quadro più completo rispetto a quanto si è appena sostenuto, occorre fare una 
breve disamina della normativa europea e nazionale per stabilire l’esatto confine tra i 
concetti di “presentazione della domanda”, "manifestazione della volontà" e 



“formalizzazione/registrazione” (tramite compilazione del modello C/3), e soprattutto in quale 
momento e  fase della procedura la persona straniera diventa a tutti gli effetti un “richiedente 
protezione internazionale”. Sul punto, infatti, nonostante il dettato normativo sia chiaro, 
regna ancora molta confusione terminologica, che spesso porta a difformità di 
interpretazione e di giudizi.

Occorre in primo luogo osservare che le direttive europee di riferimento per la protezione 
internazionale, presentano una netta corrispondenza in merito alla definizione di domanda di 
protezione internazionale. Infatti, per tutte e tre le direttive , tale si configura “una richiesta di 1

protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di 
cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria…”. Allo stesso modo, le direttive definiscono in egual modo il richiedente come "il 
cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione 
internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva".

Per la normativa europea, dunque, la domanda di protezione internazionale è intesa come 
una richiesta di protezione rivolta allo Stato membro, e al contempo “richiedente” come colui 
che ha presentato quella domanda sulla quale non è stata ancora adottata una decisione 
definitiva. Il problema, che sorge soprattutto in capo alle amministrazioni nazionali, si pone 
proprio rispetto al termine “presentazione” della domanda: tale termine viene infatti fatto 
spesso coincidere con la fase di formalizzazione della domanda, ed inteso come momento a 
partire dal quale la persona diventa un richiedente asilo, e non quando avviene la 
manifestazione di volontà di richiedere protezione. In realtà, è agevole dimostrare come per 
la normativa europea (ma anche nazionale) la presentazione della domanda di protezione 
internazionale coincida proprio con il momento della manifestazione della volontà.

La direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), che va a specificare più nel dettaglio i 
concetti di cui ci stiamo occupando, è molto chiara sin dal “considerando” n. 27, dove 
afferma che “Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso 
l’intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, 
essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente 
direttiva e alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del .26 giugno 
2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. A tal 
fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti 
protezione internazionale.”, a dimostrazione del fatto che per la normativa europea già 
l’intenzione di chiedere la protezione internazionale configura il cittadino di paese terzo o 
apolide quale richiedente, con i relativi obblighi e diritti che ne conseguono. Ancor più nello 
specifico, la medesima direttiva, all’art. 6 (rubricato “Accesso alla procedura”) , scandisce le 2

due fasi di cui si compone la domanda di protezione, distinguendo una fase di 
“presentazione” e una di “registrazione”.

 Dir. 2011/95/UE sulle qualifiche, Dir. 2013/32/UE sulle procedure e Dir. 2013/33/UE sull’accoglienza1

 Infatti, la norma specifica che “Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a 2

un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata 
entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. 
Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma 
non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la 
registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”…



Come abbiamo poc’anzi visto, le direttive definiscono quindi il richiedente come colui che ha 
presentato la domanda di protezione e, pertanto, il termine “presentazione” della domanda è 
chiaramente inteso come il momento di primo accesso alla procedura, vale a dire la 
manifestazione di volontà (che può essere espressa in qualsiasi modo, anche tramite pec), 
inteso come il momento in cui la persona diventa richiedente asilo, rinviando ad una 
successiva fase la registrazione della domanda, la c.d. “formalizzazione”, che avviene a 
giorni di distanza a seconda del luogo dove il richiedente presenta la domanda.

LE PREVISIONI NORMATIVE NAZIONALI

Tale meccanismo è ripreso a livello nazionale, che rispetto alla normativa europea presenta 
soltanto un aspetto di differenziazione all’art. 2 del d.lgs. 142/2015, che tuttavia non ne 
inficia il contenuto di fondo.

All’interno dei tre decreti legislativi di attuazione interna delle direttive europee , vengono 3

riprese le definizioni delle direttive rispetto a cosa debba intendersi per “domanda di 
protezione internazionale”: anche in questo caso, essa viene definita come domanda 
presentata e finalizzata al riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria, e, sempre al pari delle corrispondenti direttive, lo stesso avviene per quanto 
riguarda il concetto di richiedente protezione, definito come il cittadino straniero che ha 
presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata 
una decisione definitiva. Fa eccezione, lo ribadiamo, soltanto il d.lgs. 142/2015, che all’art. 2 
aggiunge al termine “presentazione”, e in maniera apparentemente alternativa, la 
“manifestazione di volontà.”

In particolare, il d.lgs. 25/2008 (c.d. decreto procedure) sviluppa nel dettaglio la disciplina 
della procedura di asilo all’art. 6 (Accesso alla procedura) , che riprende la corrispondente 4

direttiva 2013/32/UE Il DPR 21/2015, regolamento attuativo del d.lgs. 25/2008, all’art. 3, c. 3, 
specifica poi ulteriormente che “L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della 
richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2…”

Sia all’art. 6 che all’art. 26 si parla dunque di “presentazione” della domanda in Questura o 
alla Polizia di frontiera, al comma 2 dell’art. 26 viene disciplinata la redazione del verbale (C/

 Il d.lgs. 251/2007 per le qualifiche, il d.lgs. 25/2008 per le procedure (e il DPR n. 21/2015, regolamento 3

attuativo) e il d.lgs. 142/2015 per l’accoglienza

 “La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia 4

di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al 
luogo di dimora del richiedente.”, e al successivo art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale) 
ne scandisce i due momenti salienti: 1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero 
alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera 
è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti 
di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del 
richiedente su appositi modelli (…) 
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di 
chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di 
polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di 
domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.(…) 



3) quando la domanda viene cioè registrata/formalizzata, mentre al terzo comma si 
disciplina la cadenza temporale del termine entro il quale il verbale debba essere redatto a 
partire dalla manifestazione della volontà, che coincide dunque con la "presentazione".

Anche secondo il sistema procedurale italiano, dunque, “presentazione” della domanda e 
“manifestazione della volontà” coincidono, mentre resta distinta soltanto la fase della 
formalizzazione. Pertanto, secondo la normativa interna, è a partire dalla fase di 
presentazione della domanda che il cittadino straniero si qualifica come richiedente 
protezione internazionale, e non quando formalizza/registra la domanda.

Ritornando all'art. 2, co 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015, alla luce di quanto sino adora esposto 
rispetto alla coincidenza dei termini “presentazione” e “manifestazione di volontà” sia nella 
normativa europea che in quella nazionale, a giudizio di chi scrive, la contemporanea 
presenza in una stessa norma che definisce come richiedente l'alternativa tra colui che ha 
presentato la domanda di protezione ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale 
protezione, si configura come elemento suscettibile di errate interpretazioni.

Sarebbe tra l'altro del tutto illogico considerare un cittadino straniero quale richiedente 
protezione internazionale in maniera differenziata nel quadro legislativo interno, oltretutto tra 
norme di pari rango e che trattano la stessa materia. In altri termini, non sarebbe coerente 
considerare richiedente protezione internazionale la persona che, per il solo d.lgs. 142/2015 
presenta la domanda ovvero manifesta la volontà, mentre per il resto della normativa 
nazionale ed europea, la fase di presentazione della domanda e della manifestazione della 
volontà si configurano come momento coincidente.

IL MANUALE PRATICO PER LE GUARDIE DI FRONTIERA (MANUALE SCHENGEN)

Oltre a quanto stabilito dalle direttive, occorre prendere in considerazione altre fonti 
normative europee che sostengono la tesi che alla manifestazione di volontà corrisponde lo 
status di richiedente protezione internazionale.

In particolare, punti di riferimento di interesse si trovano nell'accordo di Schengen e nella 
raccomandazione della Commissione C (2006) 5186 def. del 6/11/2006 che istituisce un 
“Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen)  comune, ad uso delle 5

autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle 
persone” ove si prevede, ai paragrafi 10.1 e 10.2, che: “10.1 Un cittadino di un paese terzo 
deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un 
qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio paese di origine 
o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere 
protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola 
‘asilo’ sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante è l'espressione del timore di 
quanto potrebbe accadere in caso di ritorno. In caso di incertezza sul fatto che una 
determinata dichiarazione possa essere intesa come l'intenzione di chiedere asilo o un'altra 
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forma di protezione internazionale, le guardie di frontiera devono consultare le autorità 
nazionali a cui spetta esaminare le domande di protezione internazionale. 10.2 A tutti i 
cittadini di paese terzo che lo desiderano deve essere data la possibilità di chiedere asilo/
protezione internazionale alla frontiera (anche nelle zone di transito aeroportuali e portuali). 
A tal fine, le autorità di frontiera devono informare i richiedenti, in una lingua che possa 
essere da loro sufficientemente compresa, delle procedure da seguire (come e dove 
presentare la domanda), nonché dei loro diritti e doveri, incluse le conseguenze possibili 
dell’inosservanza dei loro obblighi e di una mancata collaborazione con le autorità”.

Tirando le somme, risulta evidente dunque che un cittadino straniero è considerato 
richiedente asilo nel momento in cui esprime in qualsiasi modo l’intenzione di chiedere la 
protezione internazionale, e in qualunque modo questa intenzione si manifesti, la domanda 
di protezione si assume come presentata..

LE CRITICITÀ’ RELATIVE ALL’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NEI LUOGHI DI FRONTIERA E NELLE ZONE DI TRANSITO 

La modalità della presentazione/manifestazione della domanda di protezione rappresenta un 
altro aspetto di fondamentale importanza, che l’ordinanza della Cassazione in commento ha 
tra l’altro evidenziato. Proprio per tale motivo la sentenza è significativa, soprattutto se si 
hanno presenti le difficoltà di presentazione delle domande di protezione internazionale in 
tutto il territorio nazionale. Nelle prassi amministrative, infatti, si osservano sempre maggiori 
difficoltà di accesso alla procedura di asilo, per i cittadini stranieri per un diverso ordine di 
fattori, impossibili da evidenziare tutti in questa sede.

Al riguardo, preme segnalare che, con una circolare diffusa l'8 febbraio 2013, il Ministero 
dell'Interno aveva richiamato le Questure sulla necessità di garantire una rapida definizione 
della procedura di richiesta di protezione internazionale, in linea con quanto disposto dalla 
Direttiva Procedure 2005/85/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto 
legislativo n.25/2008, affinché lo straniero disponga delle garanzie procedurali previste dalle 
normative richiamate, chiedendogli di voler provvedere a mettere in atto tutte le modalità 
operative necessarie affinché venisse assicurata la contestualizzazione tra la 
manifestazione della volontà dell'interessato e la formalizzazione della domanda mediante la 
compilazione del modello C3.

La questione è ancor più grave nei luoghi di frontiera e nelle zone di transito aeroportuali, 
ove forme di detenzione formale o di fatto delle persone straniere impediscono un controllo 
democratico delle prassi amministrative operate dagli organi di polizia.

In tali contesti, infatti, allorquando non sia materialmente consentito alla persona straniera di 
presentare domanda di protezione internazionale, l’unica possibilità reale è quella di 
delegare un terzo (ente di tutela e/o avvocato, in genere) il quale agirà, presumibilmente, 



attraverso l’invio di una mail certificata. Proprio come accaduto in specie. Ed anche in questi 
casi non potrà certo dubitarsi della validità della istanza di protezione .6

A tal proposito, giova ricordare che oltre ai paragrafi Manuale Schengen in precedenza 
indicati, dove si afferma che non sono previste forme particolari di modalità di chiedere 
protezione, anche la normativa nazionale, nello specifico il DPR 21/2015, all’art. 3, c. 1, 
precisa che “La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il 
timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal 
cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore 
linguistico-culturale.”. E’ chiarissimo dunque che la locuzione “può essere espressa dal 
cittadino straniero anche in forma orale” non lascia dubbi rispetto alle altre possibilità 
modalità di manifestare la volontà, inclusa quella attraverso l’invio telematico a mezzo di 
posta elettronica certificata, come nell’ordinanza in esame, modalità che offre maggiori 
certezze dell’avvenuta ed effettiva manifestazione di volontà a livello legale.

La scissione, dunque, tra momento in cui si manifesta la volontà di chiedere protezione e 
quella in cui tale volontà è formalizzata deve considerarsi un beneficio che la legge su 
richiamata concede al richiedente asilo. In tale senso il richiamo contenuto nella sentenza in 
commento alla precedente n. 26253 del 15.12.09 è dunque particolarmente significativo.

Già precedentemente la Corte di Cassazione aveva, invero, esplicitato tale principio, anche 
soffermandosi sul dovere di informazione che la P .A. ha di comunicare a chi si trovi in 
determinati contesti, quali quelli di trattenimento, quali sono le corrette procedure per potere 
presentare una domanda di protezione (si vedano, ad es.: Cass., ord. nn. 5926/15, 
25767/16, 10743/17, 11468/17). Il dover tornare su tali principi testimonia, quanto meno, la 
riluttanza da parte della giurisprudenza di merito a volerli applicare e, più profondamente, la 
inadeguatezza del sistema attuale che consegna all’Ufficio del Giudice di Pace la tutela della 
libertà personale (sia essa incisa da un trattenimento amministrativo ovvero da un ordine di 
espulsione) nei confronti del cittadino straniero.

Oggi, specie in conseguenza della discrezionalità operata dalla P.A.  e della diffusa prassi di 
profilazione nazionale delle stesse istanze nella fase di accesso alla procedura di protezione 
internazionale, occorrerà ulteriormente chiarire tali aspetti.

 Per approfondimenti si veda:  https://inlimine.asgi.it/cassazione-sulle-prassi-hotspot-il-secondo-foglio-notizie-6

non-puo-limitare-laccesso-al-diritto-di-asilo-in-italia/

https://inlimine.asgi.it/cassazione-sulle-prassi-hotspot-il-secondo-foglio-notizie-non-puo-limitare-laccesso-al-diritto-di-asilo-in-italia/
https://inlimine.asgi.it/cassazione-sulle-prassi-hotspot-il-secondo-foglio-notizie-non-puo-limitare-laccesso-al-diritto-di-asilo-in-italia/

	La sentenza in commento della Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 settembre 2020, n. 21920, si segnala per gli importanti principi di diritto affermati in tema di manifestazione di volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale

