L’individuo accede alla procedura ‘sul territorio’ (ordinaria) nei casi seguenti: l’individuo soddisfa le
condizioni d’ingresso sul territorio dello stato membro secondo l’Art.6 Codice Frontiere Schengen (CFS); è
esente dal soddisfare i requisiti secondo l’Art.6(5) CFS; nel caso in cui gli accertamenti preliminari
all’ingresso (screening) siano interrotti secondo l’ Art.4(2) Regolamento Screening (RS) perché è necessaria
una decisione individuale per autorizzare l’ingresso. L’individuo si trova sul territorio per altre ragioni. Il
richiedente asilo è autorizzato all’ingresso nel territorio / è arrivato in modo regolare?

Scenario 1: Individuo arrivato in
modo regolare ed autorizzato a
entrare nel territorio dello stato
membro ©ECRE
Si applica la procedura
accelerata (Art. 40)
La durata massima è di 2 mesi,
con l’eccezione di domande
depositate “esclusivamente per
ritardare o impedire…” secondo
l’ Art(40)(1)(d), nel cui caso il
limite è di 8 giorni.
Se il caso risulta complesso o il
termine scade, segue un esame
completo (Art. 40(4)). LA
domanda è accolta o respinta
(vedere riquadri)

Sì

Sì

Sono presenti motivazioni per una procedura
accerlerata ai sensi dell’ Art.40(1)(a)-(i) RPA?
Inclusa la soglia del 20%. Alcune esenzioni previste per
minori non accompagnati (Art. 40(5))

No
È necessaria una decisione sull’ ammissibilità: la domanda di
asilo risulta inammissibile a norma dell’ Art.36(1)(a)-(d) RPA?
Paese terzo sicuro, paese di primo asilo, altri motivi

La domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla
registrazione. Lo stato membro può dare priorità alla domanda.
Esistono motivi per dare priorità alla domanda ai sensi dell’
Art.33(5)(a) e (b)?

No

Yes

Sì

Viene concesso lo status di
protezione internazionale

La domanda reiterata viene esaminata sul
merito. Al richiedente asilo è concesso un
permesso di soggiorno durante l’esame.

Procedura regolare: La domanda è esaminata sul merito ai
sensi dell’ Art.37 RPA. La domanda è fondata?
No
Domanda respinta + procedura di rimpatrio – Art.35a aRPA La
decisione di rimpatrio è inclusa o simultanea al respingimento della
domanda di asilo, il richiedente è incanalato nella procedura di
rimpatrio. Il richiedente asilo può esercitare due diritti: 1) reiterare
una domanda di asilo secondo l’articolo Art.42 APR or; 2) esercitare il
diritto a un ricorso effettivo, a norma dell’ Art.53 aRPA.

Sì

La domanda reiterata viene presentata:
esistono motivazioni ai sensi del
Art.42(4)(a)-(b) RPA?

L’ingresso è avvenuto in
modo irregolare: la
persona può essere
sottoposta ad
accertamenti preliminari
all’ingresso (screening), a
procedura regolare o
procedura alla frontiera.
Vedere Scenario 2.

Diritto a un ricorso effettivo: Il richiedente asilo
può esercitare il diritto a un ricorso effettivo
secondo l’Art. 53 aRPA, nei casi elencati sotto
l’Art.53(1)(a)-(e) aRPA. L’appello per il rigetto
della domanda e per la decisione di rimpatrio
avvengono simultaneamente. Termini: 1 settimana
oppure da 2 settimane a 2 mesi.

No

Sì

L’esame del caso è prioritario e
viene incanalato nella Procedura
regolare di asilo. Esame sul
merito. La domanda è fondata?
No

Sì

Decisione negativa + procedura
di rimpatrio + Art. 35a aRPA
La decisione di rimpatrio è
inclusa o simultanea al
respingimento della domanda di
asilo, il richiedente è incanalato
nella procedura di rimpatrio.
Diritto a ricorso effettivo.

No

No

Un esame completo ex nunc dei
fatti e delle questioni di diritto
viene condotto ai sensi dell’ Art.
53(2). Effetto sospensivo
automatico della decisione di
rimpatrio, ovvero diritto a
rimanere sul territorio durante
l’appello (Art.54 aAPR), salvo
motivazioni ai sensi
dell’Art.54(3)(a)-(e) aRPA (Art.
40(1) e (5), procedure di frontiera,
Art. 36(1)(a) e (c).

Si applica l’Art.42(5) RPA: la
domanda reiterate è rigettata in
quanto inammissibile o
manifestamente infondata. Si applica
l’ Art.35a aRPA.

