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SUPPORT IS OUR MISSION

Il ricongiungimento 
familiare ai sensi 
del regolamento 
Dublino III

A chi si applica? (IT)

Che cosa devi fare?
Puoi contattare l’EASO, l’UNHCR o le autorità italiane: 

Possono fornirti ulteriori informazioni in merito alla possibilità di 
ricongiungerti con i tuoi familiari nell’altro paese europeo.

Affinché le autorità possano assisterti devi:

• fornire il maggior numero possibile di informazioni in merito 
ai tuoi familiari e alla loro situazione nell’altro paese.  
Tali informazioni devono comprendere il nome e il cognome, 
la data di nascita, l’attuale indirizzo, il numero di telefono 
se possibile, lo status nel paese europeo (se il familiare è un 
rifugiato, se ha richiesto la protezione internazionale e la sua 
domanda è in attesa di decisione, ecc.);

• fornire i documenti disponibili: carta d’identità o qualsiasi 
altro documento o informazione che possa aiutare a provare 
la relazione tra te e il tuo familiare e il suo status nell’altro 
paese. Entrambe le parti devono presentare un modulo di 
consenso scritto, nel quale esprimono per iscritto il loro 
desiderio di ricongiungersi.
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Se hai meno di 18 anni, non sei accompagnato 
da un adulto responsabile per te e desideri 
ricongiungerti con i tuoi parenti stretti nell’altro 
paese:

• Tua madre, tuo padre o un altro adulto legalmente 
responsabile per te.

• Tuo fratello o tua sorella.
• Tua zia, tuo zio o un nonno o una nonna che possa 

occuparsi di te.

Se hai più di 18 anni e desideri ricongiungerti 
con i tuoi familiari, che sono riconosciuti come 
rifugiati o beneficiano di protezione sussidiaria:

• Tua moglie, tuo marito o un partner con cui hai una 
relazione stabile.

• Tuo figlio o tua figlia con meno di 18 anni.

Se hai più di 18 anni e desideri ricongiungerti 
con i tuoi familiari, che hanno richiesto 
protezione internazionale e la cui domanda 
è in attesa di una decisione:

• Tua moglie, tuo marito o un partner con cui hai una 
relazione stabile.

• Tuo figlio o tua figlia con meno di 18 anni.

In caso di

• gravidanza,
• maternità recente,
• malattia grave,
• grave disabilità,
• età avanzata,

puoi richiedere il ricongiungimento familiare 
se dipendi dall’assistenza di tuo figlio o tua 
figlia, di tuo fratello o tua sorella o di un tuo 
genitore che risiede legalmente in uno degli 
Stati membri OPPURE se tuo figlio o tua figlia, 
tuo fratello o tua sorella o un tuo genitore che 
risiede legalmente in uno degli Stati membri 
dipende dalla tua assistenza.

Se desideri ricongiungerti con un tuo parente 
stretto e puoi prendertene cura,

in caso di gravidanza o maternità recente,

in caso di grave disabilità o malattia grave,

in caso di età avanzata:

• Tuo figlio o tua figlia con più di 18 anni.
• Tuo fratello o tua sorella.
• Un tuo genitore.

A chi si applica?A chi si applica? A chi si applica?

Hai un familiare* attualmente presente 
nel territorio dei seguenti Stati membri?

Austria Belgio Bulgaria
Cipro Croazia Danimarca
Estonia Finlandia Francia
Germania Grecia Irlanda
Islanda Italia Lettonia
Liechtenstein Lituania Lussemburgo
Malta Norvegia Paesi Bassi
Polonia Portogallo Regno Unito
Repubblica ceca Romania Slovacchia
Slovenia Spagna Svezia
Svizzera Ungheria

* Un «familiare» è qualcuno che faceva parte della tua famiglia già nel tuo paese di origine e ora si 
trova nel territorio di uno Stato membro. Esempi di familiari sono elencati in questo opuscolo.


