Informativa emergenza COVID-19 e procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale
La diffusione del virus COVID-19 è un’emergenza in Italia e nel mondo
Per la salute di tutti è importante non uscire dal luogo dove si vive e spostarsi solo per:
esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute;
rientrare nel luogo dove si vive.
In mancanza di uno di questi motivi è prevista una sanzione.
Per evitare il contagio, sono state previste misure che influiscono su alcuni aspetti della
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

1. Vuoi chiedere protezione internazionale?
Gli uffici immigrazione della Questura sono chiusi al pubblico, ma puoi recarti in Questura per
manifestare la tua volontà di chiedere la protezione internazionale e la tua domanda verrà registrata
non appena possibile.

2. Aspetti di essere chiamato dalla Commissione Territoriale per la tua intervista o la tua
intervista era prevista per questi giorni?
Per evitare la diffusione del virus, gli uffici delle Commissioni Territoriali in questo periodo sono chiusi
al pubblico e le interviste sono sospese. Non appena l’emergenza sarà conclusa, la Commissione ti
comunicherà la nuova data dell’intervista, secondo le modalità ordinarie.
Ricorda che ogni comunicazione da parte della Commissione e delle autorità verrà mandata all’ultimo
indirizzo che hai dato. Se sei fuori accoglienza, verifica che il tuo nome sia correttamente indicato sul
campanello di casa.

3. Aspetti l’esito della tua domanda di protezione internazionale?
Riceverai una comunicazione con l’esito non appena possibile.
Se in questi giorni hai ricevuto la decisione e ti è stata riconosciuta la protezione, devi attendere la
conclusione dell’emergenza per recarti in Questura a chiedere il tuo permesso di soggiorno.
Se hai ricevuto la decisione ma non ti soddisfa e vuoi fare ricorso, devi sapere che a causa delle
difficoltà causate dall’emergenza i termini per impugnare sono al momento sospesi. Quindi hai più
tempo per presentare il ricorso. Puoi comunque già prendere contatti via telefono o via email con il
tuo avvocato oppure con l’operatore legale del centro in cui, eventualmente, ti trovi.

4. Hai bisogno di informazioni o devi mandare dei documenti alla Commissione Territoriale?
Gli uffici delle Commissioni Territoriali sono chiusi al pubblico in questo periodo. Puoi però mandare
in qualunque momento una email alla Commissione Territoriale di riferimento: vedi contatti in
allegato.

CONTATTI PEC E MAIL CON LE COMMISSIONI/SEZIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INETRNAZIONALE
UBICAZIONE

TIPOLOGIA
COLLEGIO

PEC

MAIL

1

Agrigento (CT di riferimento Palermo)

Sezione

rifugiati.agrigento@pec.interno.it

prefettura.agrigento@interno.it

2

Ancona

Commissione

rifugiati.ancona@pec.interno.it

rifugiati.ancona@interno.it

3

Bari

Commissione

rifugiati.bari@pec.interno.it

rifugiati.bari@interno.it

4

Bari I (CT di riferimento Bari)

Sezione

rifugiati.bari@pec.interno.it

rifugiati.bari@interno.it

5

Bologna

Commissione

rifugiati.bologna@pec.interno.it

rifugiati.bologna@interno.it

6

Bologna I (CT di riferimento Bologna)

Sezione

rifugiati.bologna@pec.interno.it

rifugiati.bologna@interno.it

7

Brescia

Commissione

rifugiati.brescia@pec.interno.it

ctrpi.brescia@interno.it

8

Cagliari

Commissione

rifugiati.cagliari@pec.interno.it

rifugiati.cagliari@interno.it

9

Caserta

Commissione

rifugiati.caserta@pec.interno.it

rifugiati.caserta@interno.it

10

Catania

Commissione

rifugiati.catania@pec.interno.it

prefettura.catania@interno.it

11

Crotone

Commissione

rifugiati.crotone@pec.interno.it

rifugiati.crotone@interno.it

12

Crotone I (CT di riferimento Crotone)

Sezione

rifugiati.crotone@pec.interno.it

rifugiati.crotone@interno.it

13

Firenze

Commissione

rifugiati.firenze@pec.interno.it

rifugiati.firenze@interno.it

14

Foggia

Commissione

rifugiati.foggia@pec.interno.it

rifugiati.foggia@interno.it

15

Forlì (CT di riferimento Bologna)

Sezione

rifugiati.forlicesena@pec.interno.it

rifugiati.forlicesena@interno.it

16

Genova I (CT di riferimento Torino)

Sezione

rifugiati.genova@pec.interno.it

rifugiati.genova@interno.it

17

Lecce

Commissione

rifugiati.lecce@pec.interno.it

prefettura.lecce@interno.it

18

Livorno (CT di riferimento Firenze)

Sezione

rifugiati.livorno@pec.interno.it

rifugiati.livorno@interno.it

19

Milano

Commissione

rifugiati.milano@pec.interno.it

rifugiati.milano@interno.it

20

Milano I (CT di riferimento Milano)

Sezione

rifugiati.milano@pec.interno.it

rifugiati.milano@interno.it

21

Milano II (CT di riferimento Milano)

Sezione

rifugiati.milano@pec.interno.it

rifugiati.milano@interno.it

22

Monza-Brianza (CT di riferimento Milano)

Sezione

rifugiati.monzabrianza@pec.interno.it

rifugiati.monzabrianza@interno.it

23

Napoli I (CT di riferimento Salerno)

Sezione

rifugiati.napoli.sezione1@pec.interno.it

prefettura.napoli@interno.it

24

Novara (CT di riferimento Torino)

Sezione

rifugiati.novara@pec.interno.it

rifugiati.novara@interno.it

25

Padova

Commissione

rifugiati.padova@pec.interno.it

rifugiati.padova@interno.it

26

Palermo

Commissione

rifugiati.palermo@pec.interno.it

rifugiati.palermo@interno.it

27

Perugia (CT di riferimento Firenze)

Sezione

rifugiati.perugia@pec.interno.it

rifugiati.perugia@interno.it

28

Roma

Commissione

rifugiati.roma@pec.interno.it

rifugiati.roma@interno.it

29

Roma I

Sezione

rifugiati.roma@pec.interno.it

rifugiati.roma@interno.it

30

Roma III

Sezione

rifugiati.roma.sezione3@pec.interno.it

rifugiati.roma.sezione3@interno.it

31

Salerno

Commissione

rifugiati.salerno@pec.interno.it

prefettura.salerno@interno.it

32

Siracusa

Commissione

rifugiati.siracusa@pec.interno.it

prefettura.siracusa@interno.it

33

Torino

Commissione

rifugiati.torino@pec.interno.it

rifugiati.torino@interno.it

34

Torino I (CT di riferimento Torino)

Sezione

rifugiati.torino@pec.interno.it

rifugiati.torino@interno.it

35

Torino II (CT di riferimentoTorino)

Sezione

rifugiati.torino@pec.interno.it

rifugiati.torino@interno.it

36

Trapani (CT di riferimento Palermo)

Sezione

rifugiati.trapani@pec.interno.it

rifugiati.trapani@interno.it

37

Treviso (CT di riferimento Verona)

Sezione

rifugiati.treviso@pec.interno.it

rifugiati.treviso@interno.it

38

Trieste

Commissione

rifugiati.trieste@pec.interno.it

rifugiati.trieste@interno.it

39

Udine (CT di riferimento Trieste)

Sezione

rifugiati.udine@pec.interno.it

rifugiati.udine@interno.it

40

Verona

Commissione

rifugiati.verona@pec.interno.it

rifugiati.verona@interno.it

41

Vicenza (CT di riferimento Verona)

Sezione

rifugiati.vicenza@pec.interno.it

rifugiati.vicenza@interno.it

