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Introduzione a questo strumento

Le informazioni presentate in questo strumento non sono in alcun modo esaustive, ma 
rappresentano una raccolta di linee guida e suggerimenti pratici sull’esame di fascicoli (1). 
L’obiettivo è sostenere gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi associati (UE+) nelle 
attività operative relative al reinsediamento. 

(1)  Questo strumento è stato originariamente sviluppato nel quadro del progetto Facilitare il reinsediamento e 
l’ammissione dei rifugiati grazie a nuove conoscenze (EU-FRANK). Il progetto è stato finanziato dal Fondo 
europeo Asilo, migrazione e integrazione guidato dall’Agenzia svedese per la migrazione. Nel quadro del 
processo di trasferimento delle consegne dall’EU-FRANK, l’EUAA ha condotto un esercizio di garanzia della 
qualità degli strumenti operativi di reinsediamento sviluppati in questo progetto.

(2) UNHCR Resettlement Handbook, 2011, disponibile all’indirizzo: https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf

Qual è la finalità di questo 
strumento? 

Questo strumento fornisce indicazioni per 
valutare l’ammissibilità al reinsediamento 
tramite l’esame dei fascicoli, ad esempio 
sulla base del fascicolo dell’UNHCR 
[modulo di registrazione per il 
reinsediamento, RRF (2), o metodologia 
basata sull’identificazione, IBM]. Descrive un 
certo numero di attività che possono essere 
intraprese per elaborare tale richiesta. La 
guida contiene informazioni pratiche su tutti 
gli aspetti relativi alla selezione dei fascicoli. 
Nella guida, il processo è diviso in tre parti. 
Ogni parte della guida tratta una fase 
specifica del processo. 

Perché è stato creato? 

Questa guida sostiene i paesi di 
reinsediamento emergenti ed esistenti con 
una serie di attività volte a migliorare le 
pratiche relative al metodo «basato sui 
fascicoli» di selezione dei rifugiati.  

Chi dovrebbe utilizzare la 
presente guida? 

La guida si rivolge ai funzionari coinvolti nei 
programmi di reinsediamento e operanti nei 
paesi di reinsediamento esistenti ed 
emergenti dell’Europa. È considerata utile 
per i funzionari che non sono mai stati 
coinvolti nel reinsediamento e che 
potrebbero beneficiare di ulteriori 
orientamenti, nonché per i funzionari con 
anni di esperienza nel reinsediamento che 
potrebbero utilizzarla come promemoria nel 
proprio lavoro.

https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
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Selezione in base al fascicolo

Nell’ambito di un programma di 
reinsediamento, un paese può optare per 
una missione di selezione che preveda 
ulteriori colloqui con i rifugiati, o piuttosto 
un metodo basato sui fascicoli per 
selezionare i rifugiati in funzione dei 
colloqui condotti dall’UNHCR e del modulo 
di registrazione per il reinsediamento (RRF). 
Questa guida pratica verte sulla selezione 
basata sui fascicoli.

Possono sussistere diversi motivi per 
scegliere una selezione di questo tipo. Ad 
esempio, può trattarsi di un reinsediamento 
da un paese ospitante in cui non è prevista 
alcuna missione di selezione, o di un caso 
urgente che non può attendere la prossima 
missione di selezione pianificata, o di un 
caso in cui non può essere organizzata una 
missione di selezione a causa di problemi di 
sicurezza o altri vincoli. Adottando l’esame 
dei fascicoli come metodo per definire i casi 
di reinsediamento, i paesi di reinsediamento 
possono anche accettare più facilmente i 
casi presentati dall’UNHCR in base a priorità 
urgenti o di emergenza per i quali potrebbe 
non essere possibile condurre un colloquio 
e/o recarsi in una missione di selezione. La 
selezione dei fascicoli comporta l’esame di 

un caso esclusivamente con riferimento alla 
documentazione disponibile, compresi gli 
RRF o altri formati di fascicoli, e la 
partecipazione di soggetti nazionali e 
internazionali chiave. Di conseguenza, 
possono verificarsi ritardi nel processo 
decisionale e nella trasmissione di 
informazioni. I casi sono generalmente 
presentati a un paese alla volta. Tuttavia, a 
causa di specifici problemi di protezione, 
l’UNHCR può notificare ai paesi di 
reinsediamento domande parallele in tali 
situazioni.

I paesi di reinsediamento che utilizzano il 
metodo basato sui fascicoli per la selezione 
dei rifugiati valutano i casi loro trasmessi 
dall’UNHCR.

Occorre stabilire procedure chiare per la 
selezione dei fascicoli, per stabilire il ruolo 
di ciascun soggetto chiave nel processo di 
reinsediamento. Le procedure dovrebbero 
inoltre fissare le scadenze per il processo 
decisionale da rispettare, in particolare in 
caso di richieste di reinsediamento urgenti 
e di emergenza.
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SEZIONE I. IMPEGNO DI REINSEDIAMENTO

(3)  Alcuni paesi di reinsediamento hanno sviluppato la capacità tecnica di ricevere i dati del caso di 
reinsediamento dall’UNHCR tramite un file XML criptato, che (a partire dalla fine del 2019) può essere trasferito 
direttamente dal sistema di registrazione e gestione dei casi dell’UNHCR al sistema del paese di 
reinsediamento, senza la necessità di inviare file elettronici via e-mail.

1.1. Richiesta di domande 
di reinsediamento

Quando un paese di reinsediamento si 
rivolge all’UNHCR per proporre candidati al 
reinsediamento, l’UNHCR presenterà 
fascicoli contenenti informazioni, compresa 
la documentazione necessaria, che 
consentano al paese di reinsediamento di 
considerare il reinsediamento dei rifugiati 
interessati. Ciò avviene principalmente sotto 
forma di un RRF (3).

L’RRF comprende le seguenti sezioni:

1) Dati relativi al caso

2) Informazioni personali

3) Parenti del richiedente principale e del 
coniuge non inclusi nella domanda

4) Richiesta del rifugiato

5) Necessità di reinsediamento e livello di 
priorità

6) Valutazione delle esigenze specifiche

7) Altre osservazioni

8) Pagina di dichiarazione

9) Allegati

1.2. Criteri di selezione del 
reinsediamento

Il paese di reinsediamento definisce i criteri 
con cui valuterà i casi nell’ambito del suo 
programma di reinsediamento. Lo stesso 
vale per il metodo di selezione basata sui 
fascicoli.

I criteri di selezione guidano la fase di 
selezione. Oltre alla definizione di rifugiato, 
un paese di reinsediamento può avere 
criteri aggiuntivi necessari per accettare un 
caso di reinsediamento, a seconda della 
legislazione nazionale e delle condizioni 
preliminari. Di seguito sono riportati alcuni 
esempi di criteri a cui un paese di 
reinsediamento potrebbe voler dare 
priorità: casi medici, persone a grave rischio 
di violenza e/o tortura, sopravvissuti a 
violenze e/o torture, gruppi vulnerabili quali 
nuclei familiari con capofamiglia di sesso 
femminile e individui con orientamento 
sessuale o identità di genere diversi, 
famiglie/gruppi familiari o single, 
popolazioni specifiche di rifugiati o priorità 
geografiche. La metodologia di 
identificazione dei casi di reinsediamento 
utilizzata dall’UNHCR e la definizione delle 
priorità dei singoli casi da considerare è 
orientata alla protezione e non è 
determinata dai criteri di selezione dei paesi 
di reinsediamento. Tuttavia, i criteri di 
selezione dei paesi di reinsediamento 
vengono presi in considerazione al 
momento della decisione del paese da 
adottare al momento della presentazione.

1.3. Priorità e categorie di 
presentazione dell’UNHCR

Le proposte di reinsediamento si 
differenziano in base al grado di urgenza 
per tre priorità:

• Emergenza. Le minacce alla sicurezza 
e/o le condizioni mediche che un 
rifugiato deve affrontare richiedono una 
decisione immediata e/o la partenza 
verso un paese di reinsediamento. In 
caso di emergenza, sarebbe opportuno 
prendere una decisione entro 24 ore e, 
spesso, è necessario organizzare la 
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partenza in pochi giorni. Una procedura 
così veloce può prevenire respingimenti 
o contribuire ad affrontare altri rischi di 
protezione.

• Urgente. I rifugiati che si trovano ad 
affrontare condizioni che richiedono un 
rapido reinsediamento, ma entro un 
periodo di tempo meno limitato rispetto 
a quanto indicato sopra, sono classificati 
come casi urgenti. Questi rifugiati 
presentano gravi rischi medici o altre 
vulnerabilità che richiedono un 
reinsediamento accelerato entro 
6 settimane (4) dalla presentazione.

• Normale. I rifugiati di questa categoria 
hanno una necessità di reinsediamento 
permanente, ma non urgente. La 
decisione di accettazione o di rifiuto può 
essere presa nel corso di regolari 
procedure di selezione.

L’UNHCR valuta le esigenze di 
reinsediamento in base alle seguenti 
categorie che si riferiscono allo status o alla 
situazione dei richiedenti il reinsediamento:

• esigenze di protezione giuridica e/o 
fisica del rifugiato nel paese di asilo 
(inclusa la minaccia di respingimento);

(4) 2 settimane per l’accettazione e 4 settimane per organizzare la partenza.

• sopravvissuti a torture e/o violenze, 
qualora il rimpatrio o le condizioni di 
asilo possano comportare un ulteriore 
trauma e/o un aumento del rischio, o 
qualora non siano disponibili trattamenti 
adeguati;

• esigenze mediche, in particolare cure 
salvavita non disponibili nel paese di 
rifugio;

• donne e ragazze a rischio, con problemi 
di protezione particolari legati al loro 
genere;

• ricongiungimento familiare, quando il 
reinsediamento è l’unico mezzo per 
riunire i familiari del rifugiato che, a 
causa della fuga o dello sfollamento dei 
rifugiati, sono separati dalle frontiere o 
da interi continenti;

• bambini e adolescenti a rischio, laddove 
la determinazione dell’interesse 
superiore sostiene il reinsediamento;

• mancanza di soluzioni alternative 
durevoli prevedibili, generalmente 
pertinenti solo quando altre soluzioni 
non sono realizzabili in un prossimo 
futuro, quando il reinsediamento può 
essere utilizzato strategicamente e/o 
quando può aprire la strada a soluzioni 
globali.
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SEZIONE II. DOMANDA DI REINSEDIAMENTO

(5)  Articolo 1, sezione F: «Le disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951) non si applicano 
alle persone nei confronti delle quali sussistano fondati motivi per ritenere che:

 a)  hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso 
degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

 b)  hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse 
come rifugiati;

 c)  si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.»
  L’articolo 1, sezione F, della Convenzione ha lo scopo di negare la protezione a coloro che altrimenti potrebbero 

beneficiare dello status di rifugiato, ma le cui azioni li rendono immeritevoli (ad esempio, perché contribuiscono 
alla creazione di rifugiati) e di impedire che lo status di rifugiato sia utilizzato come scudo contro la legittima 
azione penale nello stato di origine.

2.1. Registrazione della 
domanda di 
reinsediamento

Il fascicolo di reinsediamento è presentato 
dalla sede centrale dell’UNHCR a Ginevra, 
da un polo regionale di reinsediamento o 
direttamente da un ufficio nazionale 
dell’UNHCR. Il fascicolo è presentato sotto 
forma di lettera di accompagnamento o di 
e-mail con un fascicolo RRF dell’UNHCR in 
allegato.

Dopo aver ricevuto il fascicolo, si procede a 
registrare la richiesta nella banca dati 
nazionale oppure si utilizza il Modello per 
un riepilogo annuale dei casi di 
reinsediamento presentati.

Per i paesi che utilizzano i finanziamenti del 
Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione (AMIF), si determina anche 
quale categoria di tale Fondo è applicabile.

Se necessario, possono essere richiesti 
ulteriori elementi, quali copie di tutti i 
documenti (passaporto o carta d’identità, 
documenti medici, altri documenti 
giustificativi).

2.2. Richiedere e 
preparare un parere o una 
raccomandazione

Se concordato nella procedura operativa 
standard nazionale (POS), ogni caso di 
reinsediamento sarà verificato prima 
dell’ammissione. Il caso presentato è inviato 
ai principali soggetti non appena ricevuto. 
Qualora si ritenga necessario un parere o 
una consulenza, i servizi interni e/o i 
soggetti chiave possono essere contattati in 
merito a:

• raccolta di informazioni di base, quali le 
informazioni sui paesi d’origine (COI);

• esame per motivi di esclusione, ad 
esempio l’articolo 1, sezione F, della 
Convenzione sui rifugiati (5);

• svolgimento di indagini (ad esempio, un 
controllo sui social media o sistemi di 
registrazione dell’UE, ad esempio il 
sistema d’informazione UE-VIS e 
Schengen);

• (facoltativo) stima del processo di 
integrazione nella società del paese di 
reinsediamento;

• valutazione degli aspetti medici;

• stima delle eventuali conseguenze per 
le relazioni internazionali presso il 
ministero degli Affari esteri.

https://euaa.europa.eu/it/publications/modello-una-panoramica-annuale-dei-casi-di-reinsediamento-presentati
https://euaa.europa.eu/it/publications/modello-una-panoramica-annuale-dei-casi-di-reinsediamento-presentati
https://euaa.europa.eu/it/publications/modello-una-panoramica-annuale-dei-casi-di-reinsediamento-presentati
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2.3. Esame del fascicolo

Sempre più paesi di reinsediamento 
effettuano controlli di sicurezza. Se la 
procedura operativa standard nazionale lo 
richiede, esaminare la presentazione del 
fascicolo per le questioni di sicurezza.

Una volta raccolti e ricevuti tutti i consigli, i 
pareri e le informazioni, il funzionario 
preposto all’esame dei casi formulerà una 
proposta per la valutazione finale.
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SEZIONE III. DECISIONE DI 
REINSEDIAMENTO

3.1. Prendere una 
decisione

Le prassi decisionali variano da uno Stato di 
reinsediamento all’altro. Alcuni casi di 
reinsediamento potrebbero essere 
accettazioni o negazioni chiare, mentre altri 
potrebbero richiedere ulteriori indagini e 
considerazioni.

Le informazioni relative alla situazione nel 
paese di origine e nel paese di asilo dei 
rifugiati interessati dovrebbero essere 
fornite nel contesto della preselezione. Le 
informazioni sul paese di origine e le 
informazioni sui paesi di asilo che vanno al 
di là di quanto già contenuto nell’RRF 
possono essere fornite dall’UNHCR e da 
altre entità, tra cui l’ambasciata e le ONG 
che operano nel settore della protezione 
internazionale. Informazioni pertinenti sono 
reperibili anche da diverse fonti su internet 
(Amnesty International, Human Rights 
Watch, Accord, Refworld, o il portale COI 
dell’EUAA).

Se necessario, può essere utilizzato un 
modulo di valutazione.

La decisione è registrata nella banca dati 
nazionale e/o nel Modello per un riepilogo 
annuale dei casi di reinsediamento 
presentati.

Potrebbe accadere che, per vari motivi (ad 
esempio, il mancato ricevimento di un 
parere o di una raccomandazione oppure 
l’esigenza di ulteriori indagini), il funzionario 
preposto all’esame dei casi non possa 
ancora prendere una decisione. In tal caso, 
l’UNHCR deve essere informato.

Se non è possibile prendere una decisione 
sulla base dell’articolo 1, sezione F, sono 

disponibili le seguenti opzioni per ottenere 
le informazioni:

1) rivolgere ulteriori domande all’UNHCR, 
come la richiesta di documenti specifici. 
L’UNHCR, tenendo conto della sua 
politica in materia di protezione dei dati, 
cercherà quindi di rispondere a questa 
domanda supplementare consultando le 
informazioni contenute nel fascicolo o 
contattando nuovamente il rifugiato, se 
necessario;

2) realizzare una videoconferenza con il/i 
candidato/i al reinsediamento.

Tenere presente che ritardi prolungati nel 
processo decisionale possono avere un 
impatto sostanziale sul richiedente 
interessato.

3.2. Notifica della 
decisione

La decisione è comunicata all’UNHCR. La 
comunicazione di una decisione dovrebbe 
avvenire come concordato con l’UNHCR, ad 
esempio in una decisione formale sotto 
forma di lettera o e-mail per il singolo caso 
(accettato/respinto). Le decisioni 
dovrebbero essere trasmesse al punto 
focale della sede centrale dell’UNHCR, al 
polo regionale di reinsediamento o 
all’ufficio nazionale.

Al momento di informare l’UNHCR della 
decisione, potrebbe anche essere 
opportuno concordare un termine da 
prendere in considerazione per informare il 
rifugiato della decisione. Dopo tale 
scadenza, possono essere informati anche 
altri soggetti chiave (quali l’OIM o 
l’ambasciata). Se tali organizzazioni chiave 
devono essere informate in merito alle 
decisioni prima del termine concordato con 

https://euaa.europa.eu/it/publications/modello-una-panoramica-annuale-dei-casi-di-reinsediamento-presentati
https://euaa.europa.eu/it/publications/modello-una-panoramica-annuale-dei-casi-di-reinsediamento-presentati
https://euaa.europa.eu/it/publications/modello-una-panoramica-annuale-dei-casi-di-reinsediamento-presentati
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l’UNHCR, occorre chiarire che il rifugiato 
non può essere contattato prima di tale data 
per evitare che il rifugiato sia informato 
della decisione da qualsiasi altra 
organizzazione chiave diversa dall’UNHCR. 
Questo è il caso a meno che la prassi 
nazionale non imponga di procedere in 
questo modo.

Qualora un caso venga respinto, è buona 
prassi informare l’UNHCR in merito ai motivi 
di tale rifiuto. Se non è possibile fornire 
motivazioni dettagliate, è consigliabile 
fornire informazioni più generali, tra cui 
decisioni pregiudizievoli quali motivi di 
sicurezza, motivi legati ai criteri di 
ammissibilità/esclusione e/o decisioni non 
pregiudizievoli quali l’integrazione o motivi 
medici. Ciò consentirà all’UNHCR di 
effettuare un riesame del caso e di 
accertarne le prospettive in caso di 
ripresentazione in un altro paese di 
reinsediamento. La consapevolezza dei 
motivi del rifiuto può anche aiutare a fornire 
consulenza ai rifugiati. Consentirà inoltre 
all’UNHCR di informare il nuovo paese di 
reinsediamento sui motivi del precedente 
rifiuto in caso di ripresentazione del caso. 
Se il paese al quale il caso è stato 
ripresentato non è a conoscenza dei motivi 

per i quali il caso è stato respinto in 
precedenza, il rischio che il caso venga 
nuovamente respinto può essere più 
elevato.

3.3. Calendario delle 
comunicazioni

Di norma, una decisione dovrebbe essere 
comunicata quanto prima all’UNHCR. È 
buona prassi discutere con l’UNHCR il 
calendario delle comunicazioni delle 
decisioni. Naturalmente, dovrebbero essere 
prese in considerazione le priorità delle 
presentazioni (casi urgenti o di emergenza).

3.4. Procedure di 
trasferimento

Per il trasferimento nel paese di 
reinsediamento, utilizzare la procedura 
operativa standard nazionale o la Lista di 
controllo per le modalità di trasferimento.

https://euaa.europa.eu/it/publications/lista-di-controllo-il-trasferimento
https://euaa.europa.eu/it/publications/lista-di-controllo-il-trasferimento



