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INTRODUZIONE 

 

Questo documento si propone di fornire un supporto operativo ai Responsabili dei Centri e 

delle Strutture di accoglienza in relazione alla procedura di notifica degli atti e dei provvedimenti 

emessi dalle Commissioni/Sezioni Territoriali e dalla Commissione Nazionale nell’ambito del 

procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 

ss., del D.lgs. n. 25/2008, così come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera a) del D.L. n. 13/2017, 

convertito nella L. n. 46/2017. 

In particolare, verranno descritte le attività di competenza dei Responsabili dei Centri e delle 

Strutture seguendo, passo per passo, le varie fasi delle operazioni di notificazione e della successiva 

comunicazione dell’esito della procedura alle Commissioni/Sezioni Territoriali e alla Commissione 

Nazionale.  

Saranno, altresì, fornite le necessarie indicazioni per l’attivazione, la registrazione e la gestione 

della casella PEC dedicata. 

 

ATTIVITA’ A CURA DEL RESPONSABILE DEL CENTRO O DELLA 

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 

 

 

a. INFORMATIVA AI RICHIEDENTI 

 

Il Responsabile del centro/Struttura provvede a fornire ai richiedenti le seguenti informazioni. 

1. Al momento dell’ingresso presso il Centro o la Struttura, il Responsabile comunica, ai sensi 

dell’art. 11, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 25/2008, che: 

- le notificazioni degli atti relativi alla procedura di protezione internazionale non sono più svolte 

dalle Questure, ma sono effettuate a cura del Responsabile del Centro o della Struttura;  

- se, al momento della notificazione, l’interessato non risulta essere presente nella struttura, in 

quanto irreperibile perché si è allontanato senza giustificato motivo, ha rinunciato 

all’accoglienza senza aver fornito alla Questura un nuovo domicilio, ovvero si è sottratto alla 

misura del trattenimento, il Responsabile segnalerà, l’impossibilità della notifica alla 

Commissione/Sezione competente. L'atto sarà reso disponibile al richiedente presso la 

Questura competente nonché presso la Commissione/Sezione che lo ha emesso. La 

notificazione si intende, comunque, eseguita decorsi venti giorni dalla messa a disposizione 

dell'atto presso la Questura o la Commissione/Sezione. 

  

2. Al momento delle operazioni di notifica, il Responsabile comunica che: 

- ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 25/2008, qualora l’interessato rifiuti di ricevere 

copia dell’atto o di sottoscriverne la ricevuta, la notifica del provvedimento si intende 

comunque eseguita; 

- dalla data di notifica del provvedimento decorrono i termini previsti per l’eventuale 

impugnazione dello stesso. 
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b. COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA 

 

Il Responsabile del Centro o della Struttura è tenuto a comunicare tempestivamente alla Prefettura di 

competenza l’uscita, l’allontanamento ingiustificato o il trasferimento dei richiedenti dal proprio 

Centro o Struttura, secondo le modalità localmente concordate. La Prefettura registrerà 

tempestivamente l’informazione acquisita nell’ambito di SGA.  

 

 

c. RICEZIONE, TRAMITE PEC, DELL’ATTO O DEL PROVVEDIMENTO DA 

NOTIFICARE 

 

Il Responsabile del Centro o della Struttura riceve, tramite PEC, dalla Commissione Territoriale l’atto 

o il provvedimento da notificare al richiedente che si trova in accoglienza pressa la propria struttura. 

La PEC inviata dalla Commissione conterrà: 

1. l’oggetto del messaggio, mostrato nella figura sottostante, nel quale sono indicati: 

 l’identificativo VESTANET del fascicolo; 

 il codice CUI; 

 la Commissione o la Sezione Territoriale mittente; 

 la tipologia di atto da notificare (ad esempio: lettera di convocazione, decreto); 

 il nominativo del richiedente. 

 
Figura 1 

 
 

2. il testo del messaggio, nel quale viene illustrato il dettaglio della notifica e vengono indicate le 

diverse tipologie di risposta che il Responsabile del Centro dovrà inviare via PEC alla 

Commissione Territoriale all’esito delle operazioni di notifica (vedi Figura 2). 

Figura 2 
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Indirizzo Centro 

 

Testo del messaggio 
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3. l’allegato, contenente la lettera di convocazione o il decreto della Commissione o Sezione 

Territoriale firmato digitalmente con, in calce, il verbale di notifica. 
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d. OPERAZIONI DI NOTIFICA 

 

Il Responsabile del Centro/Struttura procederà alla notifica dell’atto o del provvedimento effettuando 

le seguenti operazioni:  

a. in caso di notifica della lettera di convocazione presso la Commissione/Sezione 

Territoriale (allegato 1) 

 

1. Stampa di due copie della lettera pervenuta in allegato tramite PEC contenente, in calce, 

anche il verbale di notifica;   

2. Consegna di una copia e sottoscrizione della seconda copia da parte dell’interessato, per 

ricevuta.  

3. Compilazione del verbale in calce alla copia sottoscritta dal richiedente, evidenziando una 

delle cinque opzioni previste: 

- avvenuta consegna della lettera di convocazione, con sottoscrizione della relativa 

ricevuta; 

- mancata consegna della lettera a causa del rifiuto opposto dal richiedente a riceverla 

- avvenuta consegna della lettera ma rifiuto a sottoscriverne la ricevuta; 

- impossibilità di effettuare la notifica per irreperibilità (che comprende i casi di 

allontanamento ingiustificato e rinuncia all’accoglienza) dell’interessato; 

- trasferimento dell’interessato ad altro Centro. 

 

b. in caso di notifica del provvedimento di decisione della Commissione/Sezione Territoriale 

(allegato 2) 

 

1. Stampa del provvedimento da notificare pervenuto in allegato tramite PEC contenente, in 

calce, anche il verbale di notifica; 

ATTENZIONE: per visualizzare e stampare il decreto è assolutamente necessario che 

sul computer sia installato un programma di lettura della firma digitale (es. Aruba 

Sign, Dike, Digital Sign, Bit4Id). 

2. Consegna del provvedimento e della copia del verbale (allegato 2) compilato in caso di 

avvenuta notificazione; l’originale del verbale deve essere conservato secondo quanto 

descritto al paragrafo f. 

3. Nelle altre ipotesi, compilazione del verbale (allegato 2), evidenziando una delle 4 opzioni: 

- mancata consegna del provvedimento a causa del rifiuto opposto dal richiedente a 

riceverlo;  

- consegna del provvedimento, ma rifiuto a sottoscriverne la ricevuta; 

- impossibilità di effettuare la notifica per irreperibilità (che comprende i casi di 

allontanamento ingiustificato) dell’interessato; 

- trasferimento ad altro Centro. 

 

 

e. COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE/SEZIONE TRAMITE PEC DELL’ESITO 

DELLA PROCEDURA DI NOTIFICAZIONE  

 

Il Responsabile del Centro o della Struttura è tenuto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 

25/2008, a dare immediata comunicazione alla Commissione/Sezione Territoriale dell’esito della 

procedura di notificazione.  
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Al fine di una corretta esecuzione della procedura, la PEC che perviene dalle Commissioni/Sezioni 

Territoriali, contiene all’interno del messaggio -come già illustrato al paragrafo c.- i modelli da 

utilizzarsi per ciascun esito della notificazione (vedi Figura 2). 

Considerato che l’aggiornamento del sistema VESTANET procede in modo automatico “leggendo” 

l’oggetto della PEC di risposta, è stata prevista una distinzione tra la notifica della lettera di 

convocazione e la notifica del decreto. 

Ciò premesso, si invitano i Responsabili dei Centri e delle Strutture ad attenersi 

SCRUPOLOSAMENTE alle indicazioni di seguito fornite, soprattutto per quanto concerne 

l’indicazione dell’oggetto della PEC. 

In pratica, nel messaggio di risposta, è INDISPENSABILE cancellare l’OGGETTO riportato in 

automatico, ed effettuare un’operazione di “copia/incolla” di una delle possibili risposte che sono 

contenute nel testo della PEC pervenuta dalla Commissione/Sezione (vedi i modelli ai successivi punti 

1 e 2). Anche per il testo del MESSAGGIO effettuare analoga operazione di copia/incolla, 

provvedendo poi all’inserimento dei dati mancanti.  

A titolo esemplificativo, si riportano, di seguito, alcune immagini esplicative della modalità di 

compilazione della mail di risposta da inviare alla Commissione/Sezione. 

 

Figura 3: mail di risposta dal Centro alla Commissione/Sezione dopo aver cliccato sul tasto “rispondi”:  

Figura 3 
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Figura 4: mail di risposta dopo aver cancellato l’oggetto 

Figura 4 

 

 

 

Figura 5: mail di risposta dopo aver copiato ed incollato nell’oggetto una delle possibili risposte che 

sono contenute nel testo della Pec pervenuta dalle Commissioni/Sezioni. 

Figura 5 
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Figura 6: mail di risposta dopo aver copiato ed incollato nel testo una delle possibili risposte che sono 

contenute nella Pec pervenuta dalle Commissioni/Sezioni, provvedendo poi ad inserire i dati mancanti. 

Figura 6 

 

 

1 Notificazione della lettera di convocazione 

 

 Caso di avvenuta consegna dell’atto  

Nel caso in cui la lettera di convocazione venga consegnata al richiedente, il Responsabile del Centro 

deve comunicare immediatamente via PEC l’avvenuta notifica alla Commissione Territoriale, 

indicando la data e l’ora della notifica in base al modello di seguito indicato. 

 

OGGETTO: RM00112233 – Codice CUI – Lettera di convocazione – Avvenuta consegna –Nome 

Cognome 

TESTO: Il giorno <01 gennaio 2017>, alle ore <13.00>, l’atto è stato consegnato al richiedente asilo 

Nome Cognome  

ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile, dal quale si evince l’avvenuta notifica dell’atto. 

 

 Caso di rifiuto da parte del richiedente  

Nel caso in cui il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta, il Responsabile del 

Centro è tenuto a comunicare immediatamente via PEC alla Commissione Territoriale il rifiuto del 

richiedente di ricevere l’atto (la notifica si intende comunque eseguita) in base al modello di seguito 

indicato: 

 

OGGETTO: RM00112233 – Codice CUI - Lettera di convocazione – Rifiuto di consegna – Nome 

Cognome  

TESTO: Il giorno <01 gennaio 2017>, alle ore <13.00>, il richiedente asilo Nome Cognome ha 

rifiutato di ricevere l’atto/di sottoscrivere la ricevuta 

ALLEGATO:  verbale sottoscritto dal Responsabile attestante il rifiuto del richiedente. 
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 Caso di irreperibilità del richiedente 

Nel caso in cui il richiedente sia irreperibile (che comprende i casi di allontanamento ingiustificato e 

rinuncia all’accoglienza), il Responsabile del Centro deve comunicare immediatamente via PEC alla 

Commissione Territoriale l’impossibilità della notifica in base al modello di seguito indicato: 

OGGETTO: RM00112233 - Codice CUI - Lettera di convocazione – Irreperibilità – Nome 

Cognome  

TESTO: Il giorno <01 gennaio 2017>, alle ore <13.00>, non è stato possibile consegnare l’atto al 

richiedente asilo Nome Cognome per irreperibilità dello stesso  

ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile attestante l’irreperibilità del richiedente 

 

 Caso di trasferimento del richiedente ad altro Centro/Struttura 

Nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito in altro Centro o Struttura, il Responsabile deve 

comunicare immediatamente via PEC alla Commissione Territoriale detta variazione in base al 

modello di seguito indicato: 

OGGETTO: RM00112233 – Codice CUI - Lettera di convocazione – Trasferimento ad altro Centro 

– Nome Cognome  

TESTO: Non è stato possibile effettuare alcuna operazione di notifica in quanto il richiedente Nome 

Cognome è stato trasferito in data <01 gennaio 2017> ad altro Centro 

ALLEGATO: dichiarazione sottoscritta dal Responsabile attestante il trasferimento del richiedente 

 

NOTA BENE: in questa ipotesi è assolutamente necessario sollecitare la Prefettura di riferimento 

affinché vengano effettuate in SGA le opportune operazioni inerenti la registrazione degli eventi di 

trasferimento. 

 

 

2 Notificazione del decreto 
 

 Caso di avvenuta consegna dell’atto  

Nel caso in cui la decisione venga consegnata al richiedente, il Responsabile del Centro deve 

comunicare immediatamente via PEC l’avvenuta notifica alla Commissione Territoriale, indicando la 

data e l’ora della notifica in base al modello di seguito indicato: 

OGGETTO: RM00112233 – Codice CUI – Decreto – Avvenuta consegna – Nome Cognome  

TESTO: Il giorno <01 gennaio 2017>, alle ore <13.00>, l’atto è stato consegnato al richiedente asilo 

Nome Cognome  

ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile, dal quale si evince l’avvenuta notifica dell’atto. 

 

 Caso di rifiuto da parte del richiedente  

Nel caso in cui il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta, il Responsabile del 

Centro è tenuto a comunicare immediatamente via PEC alla Commissione Territoriale il rifiuto del 
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richiedente di ricevere l’atto (la notifica si intende comunque eseguita) in base al modello di seguito 

indicato: 

OGGETTO: RM00112233 – Codice CUI - Decreto – Rifiuto di consegna – Nome Cognome  

TESTO: Il giorno <01 gennaio 2017>, alle ore <13.00>, il richiedente asilo Nome Cognome ha 

rifiutato di ricevere l’atto/di sottoscrivere la ricevuta 

ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile attestante il rifiuto del richiedente. 

 

 Caso di irreperibilità del richiedente 

Nel caso in cui il richiedente sia irreperibile (che comprende i casi di allontanamento ingiustificato e 

rinuncia all’accoglienza) il Responsabile del Centro deve comunicare immediatamente via PEC alla 

Commissione Territoriale l’impossibilità della notifica in base al modello di seguito indicato: 

OGGETTO: RM00112233 - Codice CUI - Decreto – Irreperibilità – Nome Cognome  

TESTO: Il giorno <01 gennaio 2017>, alle ore <13.00>, non è stato possibile consegnare l’atto al 

richiedente asilo Nome Cognome per irreperibilità dello stesso  

ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile attestante l’irreperibilità del richiedente 

 

 Caso di trasferimento del richiedente ad altro Centro/Struttura 

 

Nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito in altro Centro o Struttura, il Responsabile deve 

comunicare immediatamente via PEC alla Commissione Territoriale detta variazione in base al 

modello di seguito indicato: 

OGGETTO: RM00112233 – Codice CUI - Decreto – Trasferimento ad altro Centro – Nome 

Cognome  

TESTO: Non è stato possibile effettuare alcuna operazione di notifica in quanto il richiedente Nome 

Cognome è stato trasferito in data <01 gennaio 2017> ad altro Centro 

ALLEGATO: dichiarazione sottoscritta dal Responsabile attestante il trasferimento del richiedente 

 

NOTA BENE: in questa ipotesi è assolutamente necessario sollecitare la Prefettura di riferimento 

affinché vengano effettuate in SGA le opportune operazioni inerenti la registrazione degli eventi di 

trasferimento. 

 

 

f. CONSERVAZIONE DELL’ORIGINALE DELL’ATTO NOTIFICATO E/O DEL 

VERBALE 

 

Il Responsabile del Centro/Struttura è tenuto a conservare, ai fini di prova legale, l’originale del verbale 

attestante l’esito delle operazioni di notifica effettuate. 

Tali verbali dovranno periodicamente essere consegnati alle competenti Commissioni/Sezioni 

Territoriali secondo modalità concordate in loco. 
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ASPETTI TECNICI DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA 

 

Le operazioni di notificazione avvengono tramite PEC. Al fine di rendere più chiara la procedura, si 

specificano di seguito gli aspetti tecnici relativi all’attivazione e registrazione nel sistema informatico 

nonché alla gestione della casella stessa.  

 

a. ATTIVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA CASELLA PEC 

 

Il Responsabile del Centro o della Struttura è tenuto a: 

 Attivare, qualora non ancora provveduto, una casella PEC dedicata esclusivamente al 

servizio di notifica degli atti relativi alla procedura di riconoscimento della protezione 

internazionale.  

Al fine di un’ottimale gestione della casella di posta, si richiedono alcuni requisiti tecnici, in 

particolare per quanto riguarda i limiti di spazio si stima necessario, al minimo: 

 Circa 2 GB di spazio; 
 Circa 8 GB di spazio per l’archiviazione; 

 Circa 20 MB per la gestione delle mail in ingresso e in uscita. 
 

 comunicare alla Prefettura di riferimento l’indirizzo PEC attivato, affinché possa essere 

registrato nel sistema SGA nella parte che riguarda le informazioni relative al centro – nella 

apposita casella denominata “PEC del responsabile del centro (valida per le notifiche)”. 

 comunicare alla Prefettura di riferimento, l’eventuale modifica della PEC in precedenza 

attivata per l’aggiornamento dell’informazione a sistema. 

 

b. GESTIONE DELLA CASELLA PEC 
 

Il Responsabile è tenuto a curare: 

1. il monitoraggio continuo; 

2. l’acquisizione degli atti inviati dalla Commissione o Sezione Territoriale per procedere alla 

notifica degli stessi; 

3. la comunicazione alla Commissione o Sezione Territoriale dell’esito della procedura di 

notifica, con trasmissione dei relativi allegati; 

4. l’archiviazione dei messaggi, al fine di fornire informazioni in ordine al servizio di notifica; 

5. la cancellazione delle mail non più necessarie, in modo da non superare la soglia di ricezione 

massima per il corretto funzionamento della PEC. 

 

NOTA BENE: Le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 possono essere delegate ad altro soggetto.  
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FAC SIMILE 
Allegato 1 

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione 

Internazionale/Sezione di ________________________ 

 

Oggetto: Id Fascicolo______________ Nome e Cognome_____________________ Nato 

il__________   a_____________________________   Nazionalità________________________ 

Convocazione per audizione 

La S.V. è invitata a presentarsi il giorno __________ alle ore _______ presso la Commissione 

Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di_________________________ 

sita in ___________________ per un colloquio personale. 

Durante l’audizione sarà assistito da un interprete della sua lingua. 

Qualora non si presenti al colloquio la Commissione Territoriale procederà comunque alla 

valutazione della sua richiesta. 

Il Presidente della Commissione 

 

Verbale di Notifica 

Io sottoscritto_____________________________   in qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’Art.11 comma 3 – sexies 

del DLgs n. 25/2008 dichiaro che il giorno____________ alle ore________: 

o Ho consegnato al Richiedente indicato in oggetto che di seguito sottoscrive per avvenuta notifica la suddetta 

convocazione. 

 Si dà atto che il presente verbale è stato letto e tradotto dal mediatore. 

 Si dà atto che lo straniero comprenda la lingua italiana. 

Il Richiedente                                                 L’Interprete                                               Il Responsabile 

____________________                          ____________________                          ____________________ 

o Non ho consegnato la convocazione al Richiedente, perché si è rifiutato di riceverlo. 

o Ho consegnato la convocazione al Richiedente, ma lo stesso si è rifiutato di sottoscriverne la ricevuta. 

o Non è stato possibile notificare la convocazione all’interessato in quanto irreperibile. 

o Non è stato possibile effettuare la notifica in quanto lo straniero è stato trasferito in data _____________ ad 

altro centro: ____________________________________. 

Il Responsabile 

_______________________________ 

N.B. Copia informatica del presente verbale deve essere inviata tramite PEC alla Commissione.  
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Allegato 2 

 

 

 

Verbale di Notifica 

Oggetto: Id Fascicolo______________ - Decreto adottato dalla Commissione Nazionale Asilo/ Commissione 

Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di_________________________ nei 

confronti di________________________________, Nato il__________   a_____________________________   

Nazionalità________________________ 

 

Io sottoscritto_____________________________   in qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’Art.11 comma 3 

– sexies del DLgs n. 25/2008 dichiaro che il giorno____________ alle ore________: 

o Ho consegnato al Richiedente indicato in oggetto che di seguito sottoscrive per avvenuta notifica il 

decreto adottato nei suoi confronti in data____________ dalla Commissione Territoriale per il 

Riconoscimento della Protezione Internazionale di ____________________________ unitamente al 

presente verbale. 

o Si dà atto che il presente verbale è stato letto e tradotto dal mediatore. 

o Si dà atto che lo straniero comprenda la lingua italiana. 

 

Il Richiedente                                                 L’Interprete                                               Il Responsabile 

____________________                          ____________________                          ____________________ 

 

o Non ho consegnato il provvedimento in oggetto al Richiedente, perché si è rifiutato di riceverlo. 

o Ho consegnato il provvedimento in oggetto al Richiedente, ma lo stesso si è rifiutato di sottoscriverne 

la ricevuta. 

o Non è stato possibile notificare il provvedimento in oggetto all’interessato in quanto irreperibile. 

o Non è stato possibile effettuare la notifica in quanto lo straniero è stato trasferito in data 

_____________ ad altro centro: ____________________________________. 

 

Il Responsabile 

_______________________________ 

N.B. Copia del provvedimento e del presente verbale deve essere consegnata al Richiedente. 

L’originale del verbale deve essere conservato a cura del Responsabile quale prova ai fini legali. 

Copia informatica del presente verbale deve essere inviata tramite PEC alla Commissione. 

 

 

Timbro del Centro di Accoglienza 
FAC SIMILE 


