
RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA NEL 2007 : 
QUADRO  STATISTICO   

Fonte: Commissione Nazionale per il  Diritto d Asilo  

                                                                                     2007:                            2006            Variazioni  

Totale domande esaminate                                          23.211                          14.502 
da  Commissione Nazionale Asilo, Commissioni Territoriali e Commissione Stralcio  

                 Di cui: 
Domande esaminate                                                    14.980                                      
dalla Commissione Nazionale Asilo e dalle Commissioni Territoriali  

Domande esaminate da 
Sezione Stralcio*                                                          8.231                             5.242  

*Anche nel 2007 è proseguito il lavoro della Sezione Stralcio- Commissione Nazionale per il Diritto d Asilo, riguardanti le richieste 
d asilo precedenti al 2007 ancora non esaminate o pendenti.   

Dati riferiti esclusivamente alle 7 Commissioni Territoriali:                                                   

Domande pervenute                                                    14.053                              10.348         (+35,8%)   
Domande esaminate                                                    13.509                                9.260        (+45,8%)                 
        
               Di cui:  
Riconosciuti  rifugiati                                                   1.408 (10,4 %)                  878 (9,4%) 
Diniego con protezione umanitaria                               6.318 (46,7%)                4.338 (46,8%)        
Diniego senza protezione                                              4.908 (36,3%)                3.681 (39,7%) 
Altro esito (rinuncia, Dublino, irreperibile)                      875                                262      
Domande in attesa di esame                                              544                                  64        
Istanza di riesame                                                              894                                  37   

Da questi dati risulta che più del 57% di tutte le domande d asilo esaminate durante il 2007 hanno 
avuto ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, con un ulteriore leggero aumento 
rispetto al 2006 (che era intorno al 56%), Viceversa, il diniego alla necessità di ottenere protezione 
internazionale è stato decretato nei confronti di poco più di un terzo del totale dei richiedenti asilo.    
E da ricordare che questi dati riflettono solo le domande esaminate in prima istanza e non quelle 
decise sulla base di ricorsi giurisdizionali per i quali purtroppo non sono disponibili dati.   

Nazionalità prevalenti:  
I richiedenti asilo provengono soprattutto dall Africa (60%, in particolare da Eritrea, Nigeria, Costa 
d Avorio, Somalia e Ghana), dall Europa (22%, soprattutto da Serbia-Montenegro) e dall Asia 
(17%, in primo luogo dall Afghanistan).  
Gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato provengono soprattutto da: Eritrea, 
Afghanistan, Etiopia e Sudan.  
Gli stranieri con protezione umanitaria provengono soprattutto da Eritrea, Costa D Avorio, Somalia 
e Afghanistan  
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