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A mio nonno, che ha appena lasciato questo mondo 

A mio figlio, che sta per arrivarci 

A mia moglie, migrante per amore 
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A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o 

meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico».  

Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come 

una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e 

incoordinati, e non sta all'origine di un sistema di pensiero.  

Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso 

diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine 

della catena, sta il Lager. 

(Primo Levi – Se questo è un uomo) 
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INTRODUZIONE 

L‟interesse per l‟argomento della mia tesi è dettato dal fatto che mi 

occupo di immigrazione per motivi di lavoro. Da alcuni mesi, infatti, ho 

l‟onore di fare parte del contingente dei 250 funzionari specializzati in 

servizio presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale. Nello specifico, sono in servizio presso la 

Commissione Territoriale della mia città, Milano. 

Le migrazioni sono una costante assoluta della storia umana; un viaggio 

iniziato sei milioni di anni fa, che ha consentito la colonizzazione 

dell‟intero pianeta; a partire, ironia della sorte, proprio dall‟Africa. 

A ben vedere, tutte le migrazioni successive a quella iniziale 

“preistorica” hanno avuto motivazioni sostanzialmente identiche a quelle 

attuali: ci si sposta dai propri luoghi di origine per cercare condizioni 

economiche di vita migliori o per sfuggire a guerre o a persecuzioni; e 

spesso non è facile distinguere l‟una motivazione dall‟altra. 

Nonostante tale fenomeno esista da migliaia (se non milioni) di anni, 

l‟Italia ha dovuto affrontarlo seriamente da una trentina d‟anni a questa 

parte, in quanto, prima di allora, l‟Italia era stato essenzialmente un 

Paese di emigrazione, anziché di immigrazione; ciò nonostante, quando 

si è trattato di regolare il fenomeno, sembra che gli Italiani si siano 

dimenticati del proprio passato di emigrazione, in quanto, sin dalle prime 

ondate migratorie seguite alla caduta dei regimi comunisti nell‟Europa 

dell‟est, hanno visto i nuovi arrivati come una minaccia per la loro 

sicurezza, più che come una risorsa. 

Del resto, tale approccio ostile all‟immigrazione ha riguardato, in misura 

più o meno rilevante, quasi tutti i Paesi europei, recentemente investiti da 
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un‟ondata migratoria che non si vedeva nel Vecchio Continente dalla 

seconda guerra mondiale. 

In anni relativamente recenti, infatti, l‟ Europa da punto di partenza è 

diventata destinazione privilegiata di grandi movimenti migratori. Si 

tratta di nuovi migranti “economici” provenienti dall‟Africa, per lo più, 

ma anche dall‟ Europa dell‟est, dall‟Asia, dall‟America del Sud; ai quali, 

in tempi recentissimi, si sono aggiunti i c.d. “rifugiati”, ovvero coloro 

che emigrano non per sfuggire alla povertà, ma ad una persecuzione; e 

anche se, spesso, le due cose sono strettamente collegate, in entrambi i 

casi, comunque, si tratta di fughe obbligate. 

I cittadini dei Paesi verso cui si dirige l‟immigrazione sono, ovviamente, 

preoccupati, anche se tali preoccupazioni non sono distribuite in modo 

uniforme. Nei Paesi europei in cui le condizioni economiche sono 

migliori, o dove, semplicemente, lo Stato si è dimostrato in grado di 

gestire meglio l‟immigrazione, le tensioni sociali e politiche sono meno 

gravi; in altri, invece, l‟arrivo di nuovi poveri non ha fatto altro che 

accrescere il risentimento dei poveri “locali”, che hanno preferito 

riversare la propria frustrazione verso i nuovi arrivati anziché ricercare la 

responsabilità della propria condizione nei loro governanti, i quali, 

peraltro, non hanno fatto altro che sfruttare l‟occasione per raccogliere 

facile consenso facendo leva sulla paura del diverso, per certi versi 

innata nell‟animo umano.  

Questo lavoro vuole porsi come obiettivo quello di fornire una 

panoramica della normativa italiana in materia di protezione 

internazionale, con particolare riferimento all‟ultimo intervento 

normativo in materia, ovvero il famigerato “decreto Salvini” (d.l. 4 

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 

dicembre 2018, n. 132), che, come si vedrà, ha proseguito l‟approccio di 
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tipo securitario ed emergenziale che il legislatore italiano ha (quasi) 

sempre seguito, sin dai tempi del fascismo, per la gestione del fenomeno 

migratorio. 

Nel primo capitolo di questa tesi comincio con un inquadramento della 

materia, delineando quello che è il diritto d‟asilo nell‟ordinamento 

internazionale, con particolare riferimento alle norme della Convenzione 

di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 1951 e alla giurisprudenza 

in materia elaborata dalla Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo. 

Nel secondo capitolo procedo poi con un‟analisi dell‟evoluzione della 

normativa italiana in materia di asilo e immigrazione, dai primi approcci 

sino agli ultimi interventi normativi in materia, quali il decreto Minniti 

(2017) e il decreto Salvini (2018). 

Il terzo capitolo è invece dedicato all‟impatto che il summenzionato 

decreto Salvini ha sulla normativa italiana in materia di protezione 

internazionale, con particolare riferimento a due aspetti: l‟abolizione 

della protezione umanitaria (e il correlato problema dell‟asilo 

costituzionale) e i reati ostativi al riconoscimento della protezione 

internazionale. 

Mi si consenta, in conclusione di questa breve introduzione, una piccola 

nota di metodo: data la costante evoluzione della materia oggetto di 

questo lavoro e la decisione di trattare testi normativi e materiali 

estremamente recenti, si è in molte occasioni cercato di ricorrere alle 

fonti notiziali e giurisprudenziali più attuali, reperibili quindi 

esclusivamente in rete: in tali casi, si è inserito all‟interno dell‟elaborato 

il link (URL) che rimanda alla fonte citata. 

Pur non avendo alcuna pretesa di esaustività, mi auguro che i 

“venticinque lettori” di questo lavoro possano rinvenirvi alcune 
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considerazioni interessanti per interpretare un fenomeno di cui molto si 

discorre ma, purtroppo, molto poco si conosce; nella speranza che, in 

futuro, tale fenomeno possa essere affrontato con il giusto approccio e 

governato con adeguate normative nazionali e, soprattutto, 

internazionali. 
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CAPITOLO I 

IL DIRITTO D‟ASILO NELL‟ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE ED ITALIANO 

CAPITOLO PRIMO      

Il diritto d’asilo nell’ordinamento internazionale ed italiano 

1. La Convenzione di Ginevra (1951) 

1.1 Cenni storici 

1.2 L‟oggetto della tutela 

1.3 La definizione di rifugiato 

1.3.1 Timore fondato 

1.3.2 Persecuzione 

1.3.3 Agente di persecuzione 

1.3.4 Motivi di persecuzione 

1.3.5 Mancata protezione da parte dello Stato di origine 

1.3.6 Presenza fuori dal Paese 

1.3.7 Rifugiati sur place 

1.4 Clausole di cessazione e di esclusione 

1.4.1 Clausole di cessazione 

1.4.2 Clausole di esclusione 

1.5 Il principio di non-refoulment 

1.6 Diritti degli asilanti 

 

2. La Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo (1950) 

2.1  La giurisdizione della Corte 

2.2  Trattamento dello straniero 

2.3 Il Principio di non-refoulment nella giurisprudenza della 

Corte EDU 
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1. LA CONVEZIONE DI GINEVRA DEL 1951 

1.1 CENNI STORICI 

La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra nel 

1951 sotto gli auspici delle Nazioni Unite (d‟ora in avanti, per brevità, 

“Convenzione di Ginevra”
1
) è stato il primo trattato internazionale che si 

è occupato di definire chi è un rifugiato, quali sono i suoi diritti e quali 

sono le responsabilità degli Stati che ospitano i rifugiati; nonché, a 

contrario, chi debba essere escluso dalla definizione di “rifugiato”. La 

Convenzione è stata poi emendata dal Protocollo di New York del 1967, 

che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche inizialmente 

previste.  

Il problema dei rifugiati e dei loro diritti si era in realtà già posto 

all‟attenzione della comunità internazionale a partire dal primo 

dopoguerra
2
, con l‟adozione di alcune convenzioni internazionali in 

materia adottate nell‟ambito della Società delle Nazioni e menzionate 

dall‟art. 1 (A) 1 della Convenzione di Ginevra
3
, che erano tuttavia 

                                                           
1
 Essendo uno degli strumenti normativi fondamentali in materia, il testo aggiornato della 

Convenzione di Ginevra è disponibile su molti siti internet dedicati al tema dell’immigrazione; la 

traduzione più “ufficiale” è forse quella disponibile sulla versione italiana del sito dell’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in inglese United Nations High Commissioner for 

Refugees o UNHCR) al seguente link: https://www.unhcr.it/wp-

content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951_.pdf; un ottimo sito è anche quello del 

Governo svizzero, dove è possibile trovare anche l’elenco degli Stati firmatari e confrontare il testo in 

diverse lingue: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19510156/index.html 

2
 Per un approfondimento sulla storia della Convenzione di Ginevra si veda il bell’articolo di Giovanni 

Ferrari intitolato “La convenzione sullo status dei rifugiati - Aspetti storici”, disponibile sul sito 

dell’UNHCR al seguente link: https://www.unhcr.it/wp-

content/uploads/2016/01/10giovanni_ferrari__convenzione_rifugiat_1951_.pdf  

3
 Gli accordi menzionati dall’art. 1 (A) 1 della Convenzione di Ginevra sono:  

 Accordo del 12 maggio 1926 (rifugiati russi e armeni pre-bellici); 

 Accordo del 30 giugno 1928 (rifugiati assiri o assiro-caldei e assimilati di origine siriana o 

curda; rifugiati turchi); 

 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951_.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951_.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19510156/index.html
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/10giovanni_ferrari__convenzione_rifugiat_1951_.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/10giovanni_ferrari__convenzione_rifugiat_1951_.pdf
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specificamente rivolte a determinati gruppi di persone che sarebbero stati 

in pericolo in caso di rientro nel loro Paese d‟origine, legando quindi la 

definizione di “rifugiato” a determinate nazionalità e a crisi contingenti; 

inoltre, tali strumenti assumevano la forma delle raccomandazioni, 

risultando quindi essere non completamente vincolanti per gli Stati 

aderenti, i quali, peraltro, si mostravano sempre più riluttanti ad 

impegnarsi nei confronti dei rifugiati, soprattutto con l‟approssimarsi 

delle ostilità della seconda guerra mondiale
4
. 

Dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale, si rese necessario 

cambiare approccio, al fine di dare assistenza e protezione ai circa 20 

milioni di profughi, sfollati e rifugiati causati dalla guerra e dai 

successivi sconvolgimenti politici
5
. Nell‟ambito delle neonate Nazioni 

Unite, costituite con la firma della Carta di San Francisco il 26 giugno 

1945, furono quindi creati specifici organismi internazionali che 

avrebbero dovuto dare assistenza e tutela a questa enorme massa di 

persone. Il primo organismo creato fu l‟UNRRA (United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration; fu istituito nel dicembre 1944, ancora 

prima delle Nazioni Unite, e lavorò fino al luglio 1947 per l‟assistenza e 

                                                                                                                                                                     
 Convenzione del 28 ottobre 1933 (rifugiati spagnoli); 

 Convenzione del 10 febbraio 1938 (rifugiati provenienti dalla Germania); 

 Protocollo del 14 settembre 1939 (rifugiati austriaci vittime di persecuzioni naziste). 

 
4
 Dalle 30 adesioni degli accordi del 1922 e 1924 per i rifugiati russi e armeni si passò in breve tempo 

alle sole 3 adesioni al Protocollo del 14 settembre 1939 per i rifugiati austriaci vittime di persecuzioni 

naziste, firmato a guerra iniziata. 

5
 Per un approfondimento in merito si veda, ad esempio: Bernard Wasserstein, European Refugee 

Movements After World War Two, 17 febbraio 2011, 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/refugees_01.shtml; per un focus sulla situazione 

dei profughi italiani si veda invece: Center for Migration Studies, Migration, Development and 

Immigration Reform in the Post-World War II Era: A Story of the Italian Diaspora, 

http://cmsny.org/from-the-cms-archive-italian-diaspora/  

 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/refugees_01.shtml
http://cmsny.org/from-the-cms-archive-italian-diaspora/
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il rimpatrio di più di 6 milioni di sfollati
6
), seguito a breve dall‟IRO 

(International Refugee Organization, che si è occupata fino al 1951 dei 

rifugiati europei accolti principalmente nei campi profughi in Austria, 

Germania, Italia) e successivamente dall‟UNRWA (United Nations 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, creata 

nel dicembre 1949 per garantire protezione ed assistenza ai circa 

1.300.000 profughi arabi che avevano abbandonato la Palestina in 

seguito alla creazione dello Stato d‟Israele
7
; si tratta dell‟unica 

organizzazione ancora in attività, in quanto, come noto, il problema dei 

profughi e dei rifugiati palestinesi è tutt‟altro che risolto) e dall‟UNKRA 

(United Nations Korean Reconstruction Agency, creata nel 1950 per 

assistere i profughi della guerra di Corea, che è stata operativa fino al 

1961).  

Oltre a tali organizzazioni, nel secondo dopoguerra venne siglato 

l‟Accordo di Londra (1946) relativo alla concessione di documenti di 

viaggio ai rifugiati e fu creata, alla fine del 1946, l‟Organizzazione 

Internazionale per i Rifugiati (IRO).  

                                                           
6
 Si veda in merito: SIUSA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA, 1943 – 

1947, 2007, http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=257. 

Curiosamente, nonostante l’attività dell’ente sia cessata ormai da oltre 70 anni, esiste ancora in Italia 

un Fondo UNRRA, gestito dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, 

che si occupa di finanziare progetti a favore di persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli; si 

veda in merito: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/fondo-unrra. Per il 2018, i 

fondi a disposizione del Fondo UNRRA ammontavano a 1.800.000 € (si veda in merito: 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/dal-fondo-unrra-1800000-euro-interventi-socio-assistenziali).  

7
 La creazione dello Stato di Israele era stata prevista dalla risoluzione ONU n. 181 del 27 novembre 

1947 (il cui testo è consultabile al seguente link: 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253) e la nascita 

dello Stato era stata successivamente dichiarata unilateralmente da Israele il 14 maggio 1948; il 

giorno successivo, dopo il ritiro delle truppe britanniche, gli eserciti di Egitto, Siria, Libano, Iraq e 

Transgiordania attaccarono il neonato Stato di Israele, dando vita alla c.d. Guerra arabo-israeliana 

del 1948, conclusasi l’anno successivo con una sostanziale vittoria di Israele, che causò un esodo di 

massa di centinaia di migliaia di profughi arabo-palestinesi. 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=257
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/fondo-unrra
http://www.interno.gov.it/it/notizie/dal-fondo-unrra-1800000-euro-interventi-socio-assistenziali
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
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Nel frattempo, l‟Assemblea Generale dell‟ONU aveva dato al Consiglio 

Economico e Sociale (ECOSOC) l‟incarico di studiare la possibilità di 

creare una nuova organizzazione che si occupasse dei rifugiati e di 

elaborare un nuovo strumento giuridico internazionale in materia. 

Durante i lavori preparatori, gli Stati Uniti si mostrarono favorevoli al 

mantenimento del sistema delle “categorie” di rifugiati (per cui, per 

ciascuna nuova “categoria”, sarebbe stato necessario siglare un accordo 

successivo ad hoc), mentre Francia e Gran Bretagna, sotto la spinta 

propulsiva ideale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo 

(adottata dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948), si battevano per una definizione di “rifugiato” che potesse 

assumere un valore universale, arrivando a ricoprire qualsiasi potenziale 

categoria di rifugiati, presente e futura, privilegiandone l‟individualità in 

quanto “persone” e non in quanto appartenenti ad una determinata 

“categoria” o “gruppo nazionale” e giungendo quindi alla formulazione 

del concetto di “fondato timore di persecuzione” poi confluito nel testo 

finale della Convenzione, firmato a Ginevra durante la Conferenza dei 

Plenipotenziari del luglio 1951
8
. 

                                                           
8
 Il testo fu approvato con 24 voti a favore e 2 astensioni (di Stati Uniti e Iraq). Gli Stati partecipanti 

erano 26: 17 europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, 

Principato di Monaco, Repubblica Federale Tedesca, Regno Unito, Santa Sede, Svezia, Svizzera, 

Turchia, Jugoslavia), 5 americani (Brasile, Canada, Colombia, Stati Uniti, Venezuela), 2 asiatici (Iraq, 

Israele), 1 africano (Egitto) e 1 dell’Oceania (Australia). Ad oggi, 145 Stati sono parti contraenti della 

Convenzione e 146 del Protocollo (il più recente firmatario è stato lo Stato di Nauru, nel 2011): il 

Madagascar e Saint Kitts e Nevis sono parti contraenti solo della Convenzione, mentre Capo Verde, 

gli Stati Uniti d’America e il Venezuela sono parti contraenti del solo Protocollo. Per un elenco 

aggiornato dei firmatari si veda: UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status 

of Refugees and the 1967 Protocol, https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-

parties-1951-convention-its-1967-protocol.html.  

https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
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1.2 L‟OGGETTO DELLA TUTELA 

Innanzitutto, occorre precisare che Convenzione e Protocollo sanciscono 

diritti e doveri dei rifugiati che già risiedono nel paese di asilo, ma non 

impongono agli Stati contraenti l‟obbligo di ammettere nel loro territorio 

richiedenti asilo e rifugiati
9
, salvo il divieto di espellere o respingere “un 

rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà 

sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della 

sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue 

opinioni politiche” (c.d. “principio di non-refoulement”, sancito dall‟art. 

33 della Convenzione di Ginevra).  

Inoltre, la Convenzione di Ginevra prevede, nella sua formulazione 

originaria, una precisa limitazione temporale e geografica alla 

definizione di rifugiato, a causa del desiderio delle Parti contraenti di 

non assumere obblighi di cui non potevano prevedere la portata. 

Pertanto, al momento della sua adozione, la Convenzione limitava la sua 

portata alle persone già rifugiate (c.d. rifugiati “statutari”, vale a dire i 

soggetti considerati rifugiati in base alle disposizioni degli strumenti 

internazionali precedenti la Convenzione e richiamati dall‟art. 1 (A) 1 

della Convenzione) e a coloro che avrebbero potuto diventarlo per 

effetto di avvenimenti verificatisi prima del 1 gennaio 1951 (art. 1 (A) 2 

della Convenzione); inoltre, alcuni Stati contraenti avevano la possibilità 

di limitare, tramite apposita dichiarazione, gli obblighi loro derivanti 

                                                           
9
 Benché nell’Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari la Conferenza “RACCOMANDA ai 

Governi di continuare ad accogliere i rifugiati sul loro territorio e di agire di concerto con vero spirito 

di solidarietà internazionale, affinché i rifugiati possano trovare asilo e possibilità di risistemazione” 

(art. IV, punto D); del resto, anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 parla del 

diritto di ogni individuo “di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” (art. 14), mentre 

nulla dice sull’obbligo degli Stati di concedere tale diritto (il testo della Dichiarazione è consultabile al 

seguente link: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf). 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
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dalla Convenzione a coloro che sono divenuti rifugiati in seguito ad 

avvenimenti occorsi “in Europa” e non altrove
10

. Tali “avvenimenti” 

includevano “avvenimenti della più grande importanza che hanno 

provocato modifiche territoriali o cambiamenti politici profondi, così 

come le persecuzioni sistematiche intervenute a seguito di cambiamenti 

pregressi
11

”, quali la divisione del subcontinente indiano tra India e 

Pakistan (1947), la spartizione della Palestina in due Stati indipendenti 

(1948), la divisione della Corea in due zone d‟influenza (1950-1953); 

l‟avvento dei partiti comunisti al potere in Unione Sovietica ed Europa 

Orientale, nella Cina continentale, in Corea e nel Vietnam del Nord, il 

processo di “decolonizzazione”, le dittature militari in Sud America.  

Negli anni „60, a seguito di tali avvenimenti di portata storica e dei 

rifugiati da essi causati, emerse la necessità di estendere le disposizioni 

della Convenzione di Ginevra ai nuovi rifugiati: si procedette quindi, 

nell‟ambito delle Nazioni Unite, all‟adozione del Protocollo relativo allo 

status dei rifugiati (nel seguito, per brevità, “Protocollo di New York”), 

entrato in vigore il 4 ottobre 1967, che impegna gli Stati aderenti ad 

applicare le disposizioni fondamentali della Convenzione del 1951 ai 

rifugiati, quali definiti nella Convenzione, senza tener conto della data 

limite del 1 gennaio 1951
12

. 

                                                           
10

 Tale limitazione territoriale risulta ancora in vigore per Congo, Madagascar, Principato di Monaco 

e Turchia, mentre l’Italia l’ha abolita solo a partire dal 1990. 

11
 Cfr. Documento ONU E/1618, pag.39. 

12
 Pur essendo collegato alla Convenzione, il Protocollo è tuttavia uno strumento indipendente al 

quale gli Stati possono aderire senza essere membri della Convenzione; ad esempio, Capo Verde, 

Stati Uniti d’America e Venezuela risultano essere parti contraenti del solo Protocollo, ma non della 

Convenzione di Ginevra. 
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1.3 LA DEFINIZIONE DI RIFUGIATO 

Ai sensi dell‟art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra è considerato 

rifugiato chi “…temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di 

razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo 

sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è 

cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi 

della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una 

cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale 

a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il 

timore di cui sopra”
13

. In linea generale, quindi, i requisiti di eleggibilità 

che il richiedente deve soddisfare per poter essere riconosciuto come 

rifugiato sono: a) il trovarsi al di fuori dello Stato di cittadinanza o di 

residenza abituale; b) il fondato timore di persecuzione per motivi di 

razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo 

sociale o per opinioni politiche; c) la mancata protezione da parte dello 

Stato di origine
14

. 

                                                           
13

 Art. 1, lett. A), co. 2 della Convenzione di Ginevra; tale definizione è stata ripresa letteralmente dal 

legislatore comunitario nell’art. 2, co. 1, lett. c) della direttiva 2004/83/CE e da quello italiano 

nell’art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. 251/2007. 

14
 Si riporta qui, per completezza, anche il testo inglese della definizione contenuta nell’art. 1 (A) 2: 

“…owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality 

and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or 

who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a 

result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”; il testo francese 

recita invece: “…craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 

de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel 

elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, 

ne veut y retourner”. 
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È importante sottolineare come la determinazione dello status di 

rifugiato abbia natura dichiarativa: lo status di rifugiato non viene 

concesso, bensì riconosciuto al richiedente asilo. In sostanza, “[…] la 

determinazione dello status di rifugiato non ha l‟effetto di conferire la 

qualità di rifugiato: essa constata l‟esistenza di detta qualità. Una 

persona non diventa quindi un rifugiato perché è stata riconosciuta 

come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato”
15

.  

Le clausole della Convenzione di Ginevra che definiscono la qualità di 

rifugiato possono dividersi in tre categorie: clausole di “inclusione”, 

clausole di “cessazione” e clausole di “esclusione”. Il primo gruppo di 

clausole identifica i requisiti che un rifugiato deve possedere per essere 

considerato tale, mentre gli altri due gruppi di clausole (“cessazione” ed 

“esclusione”) hanno un valore che potremmo definire negativo: le 

clausole di cessazione stabiliscono le condizioni in base alle quali un 

rifugiato cessa di essere tale, mentre le clausole di esclusione riguardano 

i casi in cui una persona, pur rispondendo ai criteri di inclusione, venga 

esclusa dall‟applicazione delle disposizioni della Convenzione di 

Ginevra. 

Pietra angolare del regime internazionale di protezione dei rifugiati è poi 

il principio di non-refoulement sancito dall‟art. 33, par. 1, della 

Convezione di Ginevra, il quale prevede che “Nessuno Stato contraente 

espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di 

territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo 

della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua 

appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. 

                                                           
15

 UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, 

Ginevra, 1979, paragrafo 28; il testo completo del manuale è scaricabile dal seguente link: 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/10/alto-comm-definitivo.pdf.  

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/10/alto-comm-definitivo.pdf
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L‟importanza di tale principio è evidente: in assenza di esso, infatti, un 

richiedente asilo potrebbe essere respinto verso un Paese, anche diverso 

da quello di origine o comunque da quello in cui si trova l‟agente 

persecutore, in cui il richiedente correrebbe nuovamente il rischio di 

essere perseguitato o sottoposto a violazioni dei diritti umani, rendendo 

del tutto inutile un suo riconoscimento come rifugiato. Pertanto, tale 

principio trova applicazione nei confronti di tutti i richiedenti protezione 

internazionale, a prescindere da dove si trovino (includendo quindi anche 

coloro che si trovano alle frontiere, sia terrestri che marittime) o dal fatto 

che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in modo autorizzato o 

meno. L‟unico limite stabilito dalla Convenzione di Ginevra al principio 

di non-refoulement è quello sancito dalla clausola di esclusione 

esplicitata dal paragrafo 2 del medesimo art. 33, il quale stabilisce che il 

principio di non-refoulement non possa essere fatto valere da stranieri 

considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato o che costituiscano, in 

ragione della condanna per un delitto particolarmente grave, un pericolo 

per la collettività dello Stato
16

. 

1.3.1 TIMORE FONDATO 

L‟art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra utilizza le parole “temendo a 

ragione di essere perseguitato”, facendo quindi un notevole passo avanti 

rispetto ai c.d. rifugiati “statutari” menzionati dall‟art. 1 (A) 1 e che 

erano stati l‟unico oggetto d‟interesse delle precedenti convenzioni 

internazionali in materia
17

. La Convenzione, infatti, per la prima volta 

                                                           
16

 L’art. 33 par. 2 della Convenzione di Ginevra recita testualmente “La presente disposizione non può 

tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un 

pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna 

definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto 

paese”. 

17
 Cfr. paragrafo 1.1. 
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afferma che la definizione di rifugiato debba anzitutto basarsi su un 

elemento soggettivo come il timore espresso dal richiedente, piuttosto 

che su dati oggettivi come l‟appartenenza ad una determinata categoria 

di persone o il possesso di una certa nazionalità. L‟elemento oggettivo 

viene però richiamato nell‟inciso “a ragione”, in quanto il timore 

soggettivo espresso dal richiedente deve essere anche fondato su 

elementi oggettivi, altrimenti il semplice stato mentale del richiedente 

non può essere preso in considerazione per il riconoscimento di alcuna 

forma di protezione
18

.  

La valutazione della fondatezza del timore espresso dal richiedente e 

della complessiva credibilità della vicenda narrata da quest‟ultimo 

costituiscono probabilmente la parte più difficile delle procedure di 

riconoscimento dello status di rifugiato (in inglese “Refugee Status 

Determination” o RSD), in quanto impongono non solo di valutare la 

fondatezza del timore e la veridicità della vicenda occorsa al richiedente 

quasi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni di quest‟ultimo, 

poiché chi scappa dal proprio Paese in preda al panico e in fretta e furia, 

difficilmente ha il tempo di raccogliere e portare con sé le prove 

necessarie a sostegno della domanda di asilo che presenterà all‟estero, 

ma impongono anche di cercare di immedesimarsi in situazioni e culture 

spesso estremamente distanti da quelle della persona che si occupa della 

                                                           
18

 Nella mia esperienza lavorativa nell’ambito della Commissione Territoriale per il Riconoscimento 

della Protezione Internazionale di Milano, organo amministrativo territoriale che si occupa della 

valutazione delle domande di protezione internazionale, mi è capitato spesso di ascoltare persone, 

soprattutto provenienti da Paesi dell’Africa occidentale, che riconducevano il proprio timore in caso 

di rimpatrio a possibili persecuzioni da parte di entità sovrannaturali o al rischio di essere uccisi 

mediante rituali magici; tali timori, benché possano essere valutati da un punto di vista meramente 

soggettivo, mancano completamente dell’elemento oggettivo e quindi devono necessariamente 

ritenersi di per sé carenti sotto il profilo della fondatezza. 
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valutazione del caso
19

. Le persone, infatti, non sono tutte uguali, 

soprattutto se provenienti da contesti culturali completamente diversi: 

ciascuno può reagire ad una persecuzione in modo differente, ad esempio 

decidendo di fuggire immediatamente oppure sopportando per anni 

vessazioni che sembrerebbero intollerabili, oppure prendere decisioni 

che dal punto di vista di chi valuta sembrano assolutamente illogiche, ma 

che, magari, nel proprio contesto di provenienza risultano essere 

perfettamente normali.  

L‟elemento soggettivo (“timore”) è quindi estremamente importante e 

deve essere valutato con estrema attenzione, tenendo conto “dei 

precedenti personali e familiari del richiedente, della sua appartenenza 

a questo o a quel gruppo razziale, religioso, nazionale, sociale o 

politico, della sua interpretazione della propria situazione ed esperienza 

personale: in altre parole, di tutto ciò che può servire a dimostrare che 

il motivo essenziale della sua richiesta è il timore”
20

. Cionondimeno, il 

timore deve comunque essere ragionevole, anche tenendo conto di tutte 

le circostanze del caso. L‟elemento oggettivo deve essere invece valutato 

sulla base alle dichiarazioni rese dal richiedente e nel contesto della 

situazione concreta, anche tenendo conto delle informazioni disponibili 

riguardo il Paese di origine (c.d. “Country of Origin Information” o 

COI). Altro elemento per valutare la fondatezza del timore è l‟attualità 

dello stesso, ovvero la possibilità che il richiedente possa attualmente 

                                                           
19

 Cfr. artt. 3-6 del d.lgs. 251/2007, relativi alla valutazione delle domande 

di protezione internazionale. 

20
 UNHCR, Manuale, cit., par. 41. Relativamente a tale aspetto della valutazione della domanda di 

protezione internazionale, l’art. 3 co. 3 lett. c) del d.lgs 251/2007 dice che la fondatezza del timore 

espresso dal richiedente deve essere valutata tenendo conto “della situazione individuale e delle 

circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di 

valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere 

esposto si configurino come persecuzione o danno grave”. 
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essere soggetto a persecuzioni in caso di rientro nel Paese di origine; si 

tratta quindi di un giudizio prognostico, da effettuarsi tenendo conto 

delle persecuzioni che subiscono altre persone appartenenti al gruppo 

etnico o politico o sociale del richiedente, nonché del profilo personale 

di quest‟ultimo (ad esempio, una persona particolarmente in vista è più a 

rischio di subire persecuzioni rispetto ad una persona qualsiasi) e delle 

persecuzioni da lui già subite in passato, che possono quindi far ritenere 

che egli potrebbe subirle in futuro, a meno che dalla valutazione del caso 

concreto non emerga che le circostanze e/o la situazione da cui il 

richiedente proviene siano cambiate così radicalmente da poter escludere 

questa possibilità
21

.  

Infine, va valutata anche la possibilità che il richiedente, in futuro, ponga 

in essere atti che lo espongano concretamente al rischio di subire 

persecuzioni, tenendo conto delle sue convinzioni personali e della 

situazione attualmente esistente nel Paese di origine, nonché del fatto che 

non può essere richiesto al richiedente di rinunciare alle proprie 

convinzioni o di celarle per evitare il rischio di essere perseguitato, in 

quanto ciò integrerebbe una violazione di diritti umani fondamentali 

quali la libertà di opinione e di religione
22

. 

                                                           
21

 In proposito, l’art. 3 co. 4 del d.lgs. 251/2007 prevede espressamente che “Il fatto che il 

richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni 

costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del 

rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le 

persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno *…+”. La fondatezza del timore, quindi, può essere 

accertata anche rispetto a semplici minacce, anche se non tradottesi in atti concreti, purché 

sufficientemente gravi e circostanziate da indurre nel richiedente un fondato timore di poter essere 

perseguitato in futuro; inoltre, gli atti persecutori possono anche riguardare familiari del richiedente 

o persone a lui vicine, se tali atti possono ingenerare nel richiedente il timore di poter subire, presto 

o tardi, il medesimo trattamento. 

22
 Cfr. in proposito la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) del 5 

settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11 (Bundesrepublik Deutschland vs. Y e Z), in cui la 

Corte ha interpretato l’art. 2, lett. c) della direttiva 2004/83 nel senso che “il timore del richiedente di 
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1.3.2 PERSECUZIONE 

Preliminarmente, occorre precisare che non esiste una definizione 

univoca ed universalmente accettata di “persecuzione”. Tuttavia, stando 

alla lettera della Convenzione di Ginevra, si può ragionevolmente 

affermare che qualsiasi minaccia alla vita o alla libertà personale 

dell‟individuo per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 

un particolare gruppo sociale o opinione politica sia certamente da 

qualificare come tale, nonché qualsiasi altra grave violazione dei diritti 

umani fondamentali.  

La qualifica di altre azioni pregiudizievoli per i diritti dell‟individuo 

come persecuzioni, invece, dovrà necessariamente dipendere dalle 

circostanze del caso concreto e dalla considerazione dell‟elemento 

soggettivo (il “timore”) espresso dal richiedente, tenuto conto del 

contesto geografico, storico ed etnologico di provenienza del medesimo. 

Una possibile definizione di “persecuzione” è invece contenuta nell‟art. 

7 co. 1 del d.lgs. 251/2007, che specifica in cosa debbano consistere gli 

atti persecutori per assurgere al rango di “persecuzione” ai sensi dell‟art. 

1 (A) della Convenzione di Ginevra. Tali atti, infatti, per integrare una 

persecuzione devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, 

per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei 

diritti umani fondamentali, in particolare di quelli inderogabili sanciti 

dall‟art. 15 par. 2 della Convenzione sui diritti dell‟uomo e delle libertà 

                                                                                                                                                                     
essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del 

richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti 

religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale 

una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono 

ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi”. Il testo della sentenza della 

Corte è disponibile al seguente link: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT
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fondamentali (di seguito “CEDU”
23

), ossia diritto alla vita (art. 2 

CEDU), divieto di tortura e pene e trattamenti inumani e degradanti (art. 

3 CEDU), divieto di riduzione in schiavitù e servitù (art. 4 par. 1 

CEDU), rispetto del principio di legalità e irretroattività della legge 

penale e delle pene (art. 7 CEDU)
24

; oppure b) costituire la somma di 

diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto 

sull‟individuo determini un effetto analogo a quello derivante da una 

grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali.  

Le tipologie di persecuzione ipotizzate dalla normativa sono quindi due: 

a) persecuzione come grave violazione di diritti umani fondamentali e b) 

persecuzione come pluralità di atti con analogo effetto lesivo sulla 

persona.  

In quest‟ultimo caso, occorre quindi valutare se le discriminazioni subite 

dall‟individuo assurgano al rango di persecuzione. Come è noto, infatti, 

in tutte le società vi sono categorie di persone che subiscono atti 

discriminatori o, semplicemente, un trattamento meno favorevole da 

parte delle autorità; perché tali atti o trattamenti sfavorevoli possano 

essere considerati persecutori, però, è necessario che essi siano talmente 

pregiudizievoli per l‟individuo, tenuto conto della loro gravità e 

intensità, da impedirgli di condurre una vita dignitosa, di esercitare un 

proprio diritto fondamentale o di avere accesso ai servizi essenziali 

                                                           
23

 Il testo completo della CEDU è disponibile in italiano sul sito del Consiglio d’Europa al seguente 

link: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf  

24
 L’elenco contenuto nell’art. 15 par. 2 CEDU non appare comunque essere esaustivo, in quanto 

sembra essere necessario, anche alla luce della nostra tradizione costituzionale, ricomprendere tra i 

diritti umani fondamentali anche il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e libertà di 

pensiero, coscienza e religione (art. 9 CEDU). Le violazioni di tali diritti, tuttavia, devono essere 

particolarmente gravi per poter essere qualificate come atti persecutori, in quanto tali diritti 

possono, al contrario del diritto alla vita e del divieto di tortura, essere oggetto di bilanciamento con 

altri diritti parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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garantiti agli altri cittadini. Quando tali misure discriminatorie sono così 

tante e così intense da ingenerare nel richiedente un timore fondato di 

poter essere perseguitato, appare corretto parlare di una vera e propria 

persecuzione
25

. 

L‟art. 7 co. 2 del d.lgs. 251/2007 elenca poi, a titolo esemplificativo, ma 

certamente non esaustivo
26

, le tipologie di atti di persecuzione.  

Tali atti possono essere costituiti da: a) atti di violenza fisica o psichica 

(compresa la violenza sessuale
27

); b) provvedimenti legislativi, 

amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa 

natura o attuati in modo discriminatorio (es. leggi che proibiscono di 

                                                           
25

 Esempi di atti discriminatori compiuti nei confronti di persone appartenenti a minoranze sono 

molteplici e ancora oggi sono all’ordine del giorno persino nei Paesi più avanzati dal punto di vista 

della tutela dei diritti umani: omosessuali, disabili, minoranze etniche e religiose, finanche semplici 

stranieri, sono oggetto di discriminazioni ovunque nel mondo. Occorre tuttavia sottolineare come in 

questi Paesi esista una tutela giudiziaria, garantita dalla separazione dei poteri, contro gli atti 

discriminatori posti in essere sia dagli individui che dalle autorità; pertanto, è raro che in tali Paesi le 

discriminazioni possano assurgere al rango di persecuzioni, in quanto, esistendo una tutela 

giudiziaria, è difficile immaginare che tali discriminazioni possano arrivare a costituire una grave 

violazione dei diritti umani fondamentali dell’individuo. Occorre comunque non abbassare la 

guardia, in quanto le derive autoritarie in atto in tutto il mondo, finanche nei Paesi occidentali, 

rischiano di creare situazioni pericolose. Un caso recente piuttosto interessante in questo senso è 

stato quello dei bambini stranieri delle scuole primarie di Lodi, ai quali veniva chiesto dal Comune di 

presentare, per poter accedere alle tariffe agevolate per le mense scolastiche, dei certificati che 

invece non venivano richiesti ai cittadini italiani; dopo una bufera politica e una gara di solidarietà tra 

i cittadini per consentire ai bimbi stranieri di accedere ugualmente alla mensa scolastica, la misura 

decisa dal Comune è stata qualificata come “condotta discriminatoria” dal Tribunale di Milano e il 

Comune è stato condannato, nonostante l’Amministrazione comunale resti convinta della bontà 

della propria iniziativa; si veda in merito: Il Post, La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense 

scolastiche a Lodi, 13 ottobre 2018, https://www.ilpost.it/2018/10/13/lodi-bambini-stranieri-mensa-

scolastica/; Il Fatto Quotidiano, Lodi, bimbi stranieri esclusi da mensa. Il giudice: “Condotta 

discriminatoria”. Ma Comune valuta ricorso, 13 dicembre 2018, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/13/lodi-bambini-stranieri-esclusi-da-mensa-scolastica-il-

tribunale-di-milano-condotta-discriminatoria-del-comune/4834540/.  

26
 L’inciso “tra l’altro” inserito nella norma è piuttosto esplicito in questo senso. 

27
 Si veda in merito UNHCR, Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e 

sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta, maggio 2003, disponibile al seguente link: 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/3sgbv_italiano__1_.pdf.  

https://www.ilpost.it/2018/10/13/lodi-bambini-stranieri-mensa-scolastica/
https://www.ilpost.it/2018/10/13/lodi-bambini-stranieri-mensa-scolastica/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/13/lodi-bambini-stranieri-esclusi-da-mensa-scolastica-il-tribunale-di-milano-condotta-discriminatoria-del-comune/4834540/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/13/lodi-bambini-stranieri-esclusi-da-mensa-scolastica-il-tribunale-di-milano-condotta-discriminatoria-del-comune/4834540/
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/3sgbv_italiano__1_.pdf
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esercitare un diritto fondamentale ad una determinata categoria di 

persone o anche a tutti i cittadini); c) azioni giudiziarie o sanzioni penali 

sproporzionate o discriminatorie (da valutarsi in base ai principi del 

diritto internazionale dei diritti dell‟uomo, con l‟esclusione, quindi, delle 

pene inflitte per reati di diritto comune, qualora la pena non sottenda 

invece un qualche intento persecutorio e alla persona sia stato garantito il 

diritto di difendersi a seguito di un giusto processo; infine, occorre 

valutare anche se lo Stato di origine del richiedente preveda pene severe 

e sproporzionate per partenza illegale dal Paese o soggiorno non 

autorizzato all‟estero); d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e 

conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni 

giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare 

servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la 

commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di 

esclusione (ai sensi dell‟art. 10 co. 2 d.lgs. 251/2007: crimini contro la 

pace, crimini di guerra e crimini contro l‟umanità, reati gravi o atti 

particolarmente crudeli, nonché atti contrari alle finalità e ai principi 

delle Nazioni Unite), oppure per motivi di natura morale, religiosa, 

politica o di appartenenza etnica o nazionale
28

; atti specificamente diretti 

contro un genere sessuale o contro l‟infanzia (es. reclutamento di 

bambini soldato, matrimoni precoci o forzati, mutilazioni genitali 

femminili, violenza di genere, etc.).  

Come emerge dall‟elenco appena menzionato, che, seppure non 

esaustivo, offre una panoramica sufficientemente omnicomprensiva della 

natura degli atti persecutori, le difficoltà di carattere economico non 

costituiscono, di per sé, una persecuzione, salvo che siano esse stesse il 

                                                           
28

 Lett. e-bis) inserita dal d.lgs. 18/2014 
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risultato di una persecuzione o di una discriminazione particolarmente 

grave, tenuto conto anche delle condizioni fisiche, psichiche, personali, 

economiche e sociali della persona 

1.3.3 AGENTE DI PERSECUZIONE 

Generalmente, la persecuzione è portata avanti dalle autorità di un Paese, 

ovvero da un agente statale. Da un‟interpretazione estensiva della lettera 

della Convenzione di Ginevra, si può anche desumere che la 

persecuzione può anche essere portata avanti da un agente privato, 

qualora le autorità statali siano conniventi o tolleranti nei confronti del 

comportamento persecutorio o comunque si rifiutino o risultino incapaci 

di offrire un‟adeguata protezione.  

La c.d. direttiva “qualifiche”
29

 si spinge addirittura oltre la lettera della 

Convenzione di Ginevra. L‟art. 6 della suddetta direttiva, infatti, recepito 

letteralmente nel nostro ordinamento dall‟art. 5 del d.lgs. 251/2007, 

fornisce una definizione uniforme di responsabile della persecuzione (e 

del danno grave, per il riconoscimento della protezione sussidiaria), che 

può quindi essere a) lo Stato; b) partiti o organizzazioni che controllano 

lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, 

se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), 

comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono 

                                                           
29

 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante 

norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sostituisce la 

direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004; il testo completo della direttiva in lingua 

italiana (e nelle altre lingue ufficiali dell’Unione Europea) è disponibile al seguente link: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0095. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all‟articolo 

7
30

.  

Tale definizione, evidentemente, risulta essere più ampia, o quantomeno 

più esplicita, di quella ricavata dalla Convenzione di Ginevra, anche in 

considerazione del fatto che stabilisce espressamente che, in certe 

situazioni, la persecuzione può essere portata avanti anche da soggetti 

non statuali.  

Nel caso la persecuzione sia portata avanti da un agente persecutore 

statale (incluse le persone investite di pubblici poteri), è evidente la 

fondatezza del timore del richiedente, in quanto egli non ha 

evidentemente la possibilità di avvalersi della protezione delle autorità 

statali. Qualora invece la persecuzione provenga da agenti privati o 

gruppi sociali (ovvero nel caso di un agente persecutore non statale), 

occorre stabilire se lo Stato voglia o possa offrire protezione contro gli 

atti persecutori: lo Stato “non vuole” (unwilling) fornire protezione 

quando coadiuva, o comunque tollera, il comportamento persecutorio 

dell‟agente persecutore privato (es. la polizia che si rifiuta di intervenire 

o insabbia le indagini in corso), mentre “non può” (unable) garantire 

protezione in presenza di un sistema inadeguato di protezione nazionale 

e di un meccanismo investigativo e sanzionatorio inefficace (es. in 

presenza di gruppi criminali particolarmente radicati sul territorio, contro 

i quali le autorità statali non sono in grado di intervenire efficacemente). 

Tra gli agenti persecutori non statali vanno naturalmente ricomprese le 

organizzazioni para-statali menzionate dalla lett. b) dell‟art. 6 della 
                                                           
30

 L’art. 7 della direttiva “qualifiche”, rubricato “Soggetti che offrono protezione”, fornisce una 

definizione dei soggetti che possono offrire protezione contro persecuzioni e danni gravi, che sono lo 

Stato e partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o 

una parte consistente del suo territorio. Tali autorità devono avere la volontà e la capacità di offrire 

protezione, la quale deve inoltre essere “effettiva e non temporanea”. 
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direttiva, ovvero organizzazioni (anche internazionali) e partiti che 

esercitino di fatto il controllo del territorio nella zona dove risiede il 

richiedente asilo, in quanto queste entità para-statali hanno comunque 

degli obblighi nei confronti della popolazione civile in base al diritto 

internazionale
31

. Infine, agenti di persecuzione non statali possono essere 

anche la propria comunità o la propria famiglia, qualora le autorità non 

possano o non vogliano fornire protezione contro gli atti persecutori 

posti in essere da tali gruppi.  

1.3.4 MOTIVI DI PERSECUZIONE 

Per poter essere qualificato come rifugiato, una persona deve dimostrare 

che il proprio timore fondato di essere perseguitato derivi da atti 

compiuti per uno o più dei cinque motivi indicati nell‟art. 1 (A) 2 della 

Convenzione di Ginevra, richiamati anche dall‟art. 10 co. 1 della 

direttiva “qualifiche” e dall‟art. 8 co. 1 del d.lgs. 251/2007, che ne 

esplicitano ulteriormente il contenuto. Tali motivi sono: razza, religione, 

nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. Inoltre, come 

esplicitato anche dal co. 2 dell‟art. 8 del d.lgs. 251/2007, è irrilevante che 

il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, 

religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di 

persecuzione, qualora tali caratteristiche gli vengano attribuite 

dall‟agente persecutore: ad esempio, non è necessario che una persona 

sia realmente omosessuale, o un oppositore di un certo partito politico o 

di un certo ideale religioso, qualora i suoi persecutori ritengano invece 
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 Es. rispetto dei diritti umani fondamentali, divieto di torture o trattamenti o pene inumani o 

degradanti, garanzia della protezione penale e del diritto di difesa (cfr. Convenzione IV sulla 

protezione dei civili in tempo di guerra, firmata a Ginevra il 12.8.1949, ratificata e resa esecutiva in 

Italia con la legge 1736/1951; Protocollo aggiuntivo II sulla protezione delle vittime in conflitti armati 

non internazionali, adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, ratificato e reso esecutivo in Italia con la 

legge 762/1985). 
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che lo sia. È infine importante precisare che è del tutto irrilevante che il 

richiedente conosca i motivi per cui viene perseguitato, o che venga 

perseguitato per uno o più motivi: spetterà all‟autorità preposta 

all‟accertamento dello status di rifugiato l‟individuazione del motivo o 

dei motivi di persecuzione, sulla base delle dichiarazioni del richiedente 

e della situazione esistente nel Paese di origine
32

. 

a) Motivi di “razza”: la “razza”
33

 si riferisce, in particolare, a 

considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o 

all‟appartenenza ad un determinato gruppo etnico, da intendersi 

nel senso più ampio possibile, ricomprendendo quindi nella 

definizione di “gruppo etnico” “l‟appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale di origine comune, costituente una minoranza 

nell‟ambito di una popolazione più vasta”
34

. 

b) Motivi di “religione”: il diritto internazionale umanitario tutela il 

diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel senso 

più ampio possibile, inclusa la libertà di cambiare religione, di 

                                                           
32

 Il richiedente potrebbe, ad esempio, non essere a conoscenza del mutamento della situazione nel 

proprio Paese, oppure potrebbe non conoscere il trattamento che lo Stato di origine riserva alle 

persone che hanno lasciato il Paese senza permesso o soggiornato all’estero senza autorizzazione. In 

tali casi, dovrà essere l’autorità preposta al riconoscimento dello status di rifugiato ad identificare i 

motivi della persecuzione, alla luce delle dichiarazioni del richiedente e della situazione esistente nel 

Paese dal quale quest’ultimo proviene. 

33
 Una definizione di “discriminazione razziale” è quella contenuta nella Convenzione internazionale 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, conclusa a New York il 21 dicembre 1965 

(ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 654/1975), che la definisce come “ogni distinzione, 

esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o 

etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 

godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in 

campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”. Il testo 

completo della convenzione, in italiano, è disponibile al seguente link: http://unipd-

centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-

ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23. 

34
 UNHCR, Manuale, cit., par. 68. 

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23
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professarla e di manifestarla, sia in pubblico che in privato. La 

persecuzione per motivi religiosi può sussistere nei confronti di 

chi non desidera professare alcuna religione, rifiuta di aderirvi o 

non vuole conformarsi a parte o a tutti i riti e le usanze relative ad 

una religione
35

. La persecuzione per motivi religiosi “può 

assumere diverse forme, quali il divieto di appartenere ad una 

comunità religiosa, di celebrare il culto in pubblico o in privato, 

di dare o ricevere un‟istruzione religiosa, oppure l‟adozione di 

gravi misure discriminatorie verso persone in quanto praticanti la 

loro religione o appartenenti ad una determinata comunità 

regliosa”
36

 o in pratiche di conversione forzata o nell‟obbligo di 

conformarsi a determinate pratiche religiose
37

. Come precisato 

dalla Corte di Giustizia dell‟Unione Europea nella sentenza 

Germania contro Y e Z, “non è ravvisabile un «atto di 

persecuzione […] in qualunque lesione del diritto alla libertà di 

religione”, in quanto la libertà religiosa può subire le limitazioni 

necessarie per la tutela di altri diritti di pari livello costituzionale, 

nel rispetto del principio di proporzionalità
38

. Tale violazione, 

quindi, dovrà essere di particolare gravità ed esporre il richiedente, 

nell‟esercizio della propria libertà religiosa, al rischio di subire 

                                                           
35

 Cfr. art. 8 co. 1 lett. b) d.lgs. 251/2007: “il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni 

teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in 

pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di 

comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”. 

36
 UNHCR, Manuale, cit., par. 72. 

37
 Cfr. UNHCR, Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims, 2004, 

disponibile in lingua inglese al seguente link: 

https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-

religion-based-refugee-claims-under.html. 

38
 Cfr. art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il cui testo è consultabile 

in italiano al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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una persecuzione o un trattamento inumano o degradante. Come 

precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata, 

inoltre, non si può richiedere al richiedente di nascondere la 

propria identità religiosa o che egli rinunci a comportamenti o atti 

che potrebbero esporlo al rischio di subire una persecuzione, bensì 

“le autorità competenti devono verificare, alla luce della 

situazione personale dell‟interessato, se questi, a causa 

dell‟esercizio di tale libertà nel paese d‟origine, corra un rischio 

effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di 

essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti” e 

“il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando 

le autorità competenti, alla luce della situazione personale del 

richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno 

nel paese d‟origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno 

ad un rischio effettivo di persecuzione”. Pertanto, nell‟esaminare 

la domanda di asilo, le autorità non possono ragionevolmente 

aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi
39

.  

c) Motivi di “nazionalità”: occorre preliminarmente sottolineare che 

la “nazionalità” non è sempre coincidente con il concetto giuridico 

di “cittadinanza”, in quanto può riferirsi all‟appartenenza ad un 

determinato gruppo etnico, culturale o linguistico, tanto che la 

persecuzione per motivi di nazionalità può spesso mischiarsi con 

quella per motivi di razza e per motivi di opinione politica, ad 

esempio quando un movimento politico si identifica con una certa 

nazionalità; l‟art. 8 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007 specifica 

che il termine nazionalità “non si riferisce esclusivamente alla 
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 Sentenza Corte di Giustizia UE del 5 settembre 2012, Germania vs. Y e Z, cit. 
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cittadinanza, o all‟assenza di cittadinanza, ma designa, in 

particolare, l‟appartenenza ad un gruppo caratterizzato da 

un‟identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini 

geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un 

altro Stato”.  

d) Motivi di “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”: è 

certamente il motivo previsto dalla convenzione che, più degli 

altri, si presta ad interpretazioni estensive
40

. Il Manuale UNHCR 

afferma che per “determinato gruppo sociale” si intende un gruppo 

di individui “che hanno ricevuto un‟educazione analoga ed hanno 

un analogo modo di vivere o stato sociale”
41

. Negli anni, tuttavia, 

il concetto di “particolare gruppo sociale” è stato oggetto di 

un‟interpretazione largamente estensiva, al fine di far rientrare in 

questa categoria persone che avevano bisogno di protezione 

internazionale, ma che era difficile inquadrare in una delle altre 

quattro categorie (razza, religione, nazionalità, opinione politica). 

L‟art. 8 co. 1 lett. d) del d.lgs. 251/2007 precisa due criteri per 

l‟individuazione del “particolare gruppo sociale”, ovvero quello 

della percezione esterna (è un particolare gruppo sociale “quello 

che possiede un‟identità distinta nel paese di origine perché vi è 

percepito come diverso dalla società circostante”) e quello delle 

caratteristiche interne (il gruppo sociale “è quello costituito da 

membri che condividono una caratteristica innata o una storia 

                                                           
40

 Per un’analisi più ampia e comparativa del concetto di “particolare gruppo sociale” (particular 

social group) si veda: Cambridge University Press, Protected Characteristics and Social Perceptions: 

An Analysis of the Meaning of ‘Membership of a Particular Social Group’, giugno 2003, consultabile al 

seguente link: https://www.refworld.org/docid/470a33b30.html (in inglese). 

41
 UNHCR, Manuale, cit., par. 77. 

https://www.refworld.org/docid/470a33b30.html


34 

comune, che non può essere mutata oppure condividono una 

caratteristica o una fede che è così fondamentale per l‟identità o 

la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a 

rinunciarvi”). Il “gruppo sociale” vittima di persecuzioni può 

essere più o meno ampio: a seconda della situazione presente nel 

Paese di origine, ad esempio, può arrivare a ricomprendere tutto il 

genere femminile, oppure riguardare sottogruppi più piccoli di un 

determinato gruppo sociale, come ad esempio le donne nubili, le 

donne adultere, le donne che svolgono un‟attività lavorativa, le 

donne vittime di mutilazioni genitali
42

. Come specificato anche 

dall‟art. 8 co. 1 lett. d) del d.lgs. 251/2007, nell‟ambito della 

persecuzione per appartenenza ad un determinato gruppo sociale 

può essere senza dubbio fatta rientrare anche la persecuzione per 

motivi di orientamento sessuale, in quanto “in funzione della 

situazione nel Paese d‟origine, un particolare gruppo sociale può 

essere individuato in base alla caratteristica comune 

dell‟orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento 

non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione 

italiana”
43

. In proposito, la Cassazione, con l‟ordinanza n. 

15981/2012
44

, ha affermato che l‟esistenza di norme penali 

sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce “di per sé una 

condizione generale di privazione del diritto fondamentale di 
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 Si veda in merito S. Kirvan, Women and Asylum: A Particular Social Group, Feminist Legal Studies 

(1999) 7, pp. 333–342. 

43
 Il d.lgs. 18/2014 ha poi aggiunto anche il seguente inciso: “ai fini della determinazione 

dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie 

di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere”. 

44
 Cass. civile, sez. VI, ord. 20 settembre 2012, n. 15981; il testo del provvedimento è visualizzabile al 

seguente link: https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/2012_Cass_15981-asilo.pdf. 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/2012_Cass_15981-asilo.pdf


35 

vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva” e che tale 

privazione rappresenta una “violazione di un diritto fondamentale, 

sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea” che “si riflette, 

automaticamente, sulla condizione individuale delle persone 

omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva 

persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione 

richiesta”. Non sono, invece, meritevoli di alcuna protezione gli 

orientamenti sessuali che si manifestino in atti vietati in base alla 

legge penale italiana, siano essi legati al buon costume (es. atti 

osceni in luogo pubblico, puniti ex art. 527 c.p.) o comunque 

penalmente puniti (es. zoofilia, che può integrare il reato di 

maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p.
45

; necrofilia, che 

integra il reato di vilipendio di cadavere ex art. 410 c.p.; violenza 

sessuale, punita ai sensi degli articoli 609-bis ss. c.p.; incesto, 

delitto previsto e punito dall‟art. 564 c.p.; pedofilia, punita, in 

particolare, dagli artt. 600-bis ss. c.p. e da svariati altri articoli del 

codice penale
46

). 

Altri soggetti che l‟UNHCR considera come gruppi socialmente 

riconoscibili sono i membri di una famiglia per legame di sangue, 

matrimoni o relazioni di parentela (es. nel caso di faide tra 
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 Si veda in merito Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n. 5979; un 

breve commento alla suddetta sentenza è disponibile al seguente link: 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2097-la-cassazione-conferma-che-la-cd-zooerastia-puo-

essere-penalmente-rilevante-come-maltrattamento-di. 

46
 Cfr., in particolare, legge 269/1998 e legge 38/2006. A livello internazionale, invece, si segnala la 

Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia con la legge 172/2012, il cui testo è consultabile al 

seguente link: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-

18_Convenzione%20Lanzarote.pdf. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2097-la-cassazione-conferma-che-la-cd-zooerastia-puo-essere-penalmente-rilevante-come-maltrattamento-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2097-la-cassazione-conferma-che-la-cd-zooerastia-puo-essere-penalmente-rilevante-come-maltrattamento-di
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf
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famiglie o tra clan
47

), i minori che si trovano in situazioni di 

particolare difficoltà in taluni Stati (es. i bambini di strada o i 

bambini malati di HIV o i bambini oggetto di reclutamento da 

parte delle forze armate o di bande paramilitari
48

), nonché 

determiniate categorie di persone che, in taluni Stati, risultano 

essere particolarmente discriminate in ragione della loro 

condizione, come le persone affette da determinate malattie fisiche 

o mentali (es. malati di HIV, lebbrosi, persone con disturbi 

psichici, etc.). Inoltre, in taluni Paesi in cui le bande criminali 

esercitano di fatto il controllo del territorio in alcune aree e dove 

lo Stato non appare in grado di opporsi al loro potere, come ad 

esempio in alcuni Paesi centroamericani, possono essere 

considerate come “particolare gruppo sociale” anche le persone a 

rischio di subire estorsioni da parte delle gang, tra cui quelle che 

svolgono una determinata professione (es. autisti, tassisti, 

commercianti, etc.) o quelle che fanno ritorno in patria dopo un 

lungo soggiorno all‟estero; in tal caso, in presenza di un 

particolare profilo di rischio (es. estorsioni già subite in passato 

dal richiedente o dai suoi familiari), è necessario riconoscere a 

                                                           
47

 Cfr. UNHCR, Posizione dell’UNHCR sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi 

della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati motivata da un timore di persecuzione per 

ragioni legate all’appartenenza dell’individuo in questione ad una famiglia o ad un clan coinvolti in 

una faida, 17 marzo 2006, disponibile al seguente link: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513f8294. 

48
Cfr. UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 

and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 22 

dicembre 2009, HCR/GIP/09/08, disponibile a: https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513f8294
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513f8294
https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
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queste persone lo status di rifugiato per motivi di appartenenza ad 

un determinato gruppo sociale
49

.  

e) Motivi di “opinione politica”: come chiarito dall‟art. 8 co. 1 lett. e) 

del d.lgs. n. 251/2007, la persecuzione per motivi di opinioni 

politiche si riferisce “alla professione di un‟opinione, un pensiero 

o una convinzione su una questione inerente potenziali persecutori 

[…] e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal 

fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o 

convinzione in atti concreti”. Il concetto di “opinione pubblica” 

allude sia alla sfera politica propriamente intesa, sia a qualsiasi 

pensiero o convinzione su di una qualunque materia o questione di 

rilevanza pubblica o sociale che possa suscitare la reazione dei 

potenziali agenti di persecuzione, anche se tale pensiero o 

convinzione non si è mai tradotto in atti concreti. Avere opinioni 

politiche diverse da quelle di coloro che governano il paese non è 

di per sé motivo sufficiente per avere titolo allo status di rifugiato, 

ma in taluni Stati in cui il potere non tollera critiche può essere 

sufficiente l‟appartenenza manifesta ad un partito politico di 

opposizione. Inoltre, la Corte di Cassazione, con l‟ordinanza n. 

17576 del 2 luglio 2010
50

, ha affermato che la persecuzione 

politica sussiste anche quando vengano legalmente adottate 

sanzioni penali all‟esito di un regolare processo a carico di chi ha 

                                                           
49

 Si veda in proposito UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection 

Needs of Asylum-Seekers from El Salvador, 15 marzo 2016, HCR/EG/SLV/16/01, pp. 28 ss., 

https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html; UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing 

the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras, 27 luglio 

2016, HCR/EG/HND/16/03, pp. 44 ss., https://www.refworld.org/docid/579767434.html.  

50
 Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza del 2 luglio 2010 n. 17576, depositata il 27 luglio 

2010 

https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html
https://www.refworld.org/docid/579767434.html
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espresso mere opinioni politiche, mentre ha affermato che non può 

essere considerata persecuzione la repressione adottata con 

sanzione penale dell‟attività di incitamento alla violenza. 

Non è necessario, invece, che il richiedente abbia effettivamente 

manifestato le proprie opinioni politiche o che queste siano giunte 

a conoscenza delle autorità, in quanto è possibile che il richiedente 

le abbia tenute celate proprio per timore di ritorsioni da parte delle 

autorità, oppure che si possa ragionevolmente ritenere che, presto 

o tardi, data la forza delle sue convinzioni, il richiedente sarà 

indotto a farlo, ponendosi così in conflitto con le autorità
51

. 

Infine, in taluni contesti, come quelli in cui vi è una pervasiva 

presenza sul territorio di gruppi armati o criminali, anche il 

semplice rifiuto di pagare un‟estorsione può essere interpretato dai 

suddetti gruppi come un tentativo di opporsi alla loro autorità, 

dando quindi luogo ad una persecuzione per motivi di opinione 

politica (attribuita)
52

. 

1.3.5 MANCATA PROTEZIONE DA PARTE DELLO STATO DI 

ORIGINE 

La Convenzione di Ginevra prevede, nella definizione di rifugiato di cui 

all‟art. 1 (A), che il richiedente protezione internazionale non possa o 

non voglia avvalersi della protezione dello Stato di origine o, nel caso 

degli apolidi, dello Stato di residenza abituale.  

L‟impossibilità di avvalersi della protezione dello Stato di origine, 

quindi, può dipendere sia da circostanze oggettive (“non può”) che da 
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 UNHCR, Manuale, cit., parr. 82-83. 

52
 Cfr. supra, nota 49. 
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circostanze soggettive (“non vuole”): nel primo caso (impossibilità), il 

richiedente è materialmente impossibilitato ad avvalersi della protezione 

dello Stato, ad esempio perché vi è una situazione di conflitto e le 

autorità hanno perso il controllo di una parte del territorio, oppure a 

causa di oggettive difficoltà di natura logistica o finanziaria, oppure, 

ancora, perché lo Stato si rifiuta di fornire protezione al richiedente, 

configurando quindi una forma di persecuzione ai danni di quest‟ultimo: 

in tutti questi casi, pertanto, la protezione dello Stato può essere 

impossibile da richiedere oppure del tutto inefficace; nel secondo caso 

(non volontà), invece, la non volontà del richiedente di richiedere 

protezione alle autorità statali è legato a ragioni soggettive e al “timore 

fondato” che il richiedente ha di subire una persecuzione, in quanto, 

probabilmente, le autorità statali alle quali il richiedente dovrebbe 

rivolgersi sono i responsabili della persecuzione stessa, oppure ne sono 

in qualche modo complici. 

All‟impossibilità di avvalersi della protezione dello Stato di origine (o di 

residenza abituale) è collegato anche il concetto di “alternativa di fuga 

interna” (in inglese “internal flight alternative” o IFA
53

), elaborato dalla 

giurisprudenza, che prevede la possibilità per il richiedente di ricevere 

protezione in una diversa parte del territorio del Paese di origine, dove lo 

stesso non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato e dove 

potrebbe ragionevolmente stabilirsi e vivere in sicurezza. In applicazione 

di tale principio giurisprudenziale, qualora si ritenga che il richiedente 

abbia un‟alternativa di fuga interna, lo status di rifugiato non può quindi 

essere riconosciuto. 

                                                           
53

 Si veda in merito, ad esempio, Cambridge University Press, Internal Protection/Relocation/Flight 

Alternative as an Aspect of Refugee Status Determination, June 2003, 

https://www.refworld.org/docid/470a33b70.html. 

https://www.refworld.org/docid/470a33b70.html
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Il principio dell‟internal flight alternative era stato previsto dalla 

direttiva “qualifiche” (art. 8), che prevedeva per gli Stati la possibilità di 

stabilire che il richiedente non necessitasse di protezione internazionale 

qualora, in una parte del territorio del Paese d‟origine, il richiedente a) 

non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra 

rischi effettivi di subire danni gravi, oppure b) abbia accesso alla 

protezione contro persecuzioni o danni gravi da parte dello Stato o di 

soggetti che possono offrire protezione
54

, a condizione che 1) possa 

legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del 

Paese e 2) si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. La 

norma prevede dunque, per l‟applicazione del principio dell‟alternativa 

di fuga interna: a) innanzitutto l‟individuazione di una parte di territorio 

considerata “sicura”; b) secondariamente, due condizioni alternative, 

ovvero che in quella parte del territorio il richiedente non corra il rischio 

di essere perseguitato o di subire gravi danni oppure che possa 

comunque avvalersi della protezione dello Stato o di altri soggetti in 

grado di offrire protezione; c) infine, che il richiedente possa 

effettivamente raggiungere ed essere ammesso in tale luogo e che possa 

ragionevolmente stabilirvisi senza particolari difficoltà.  

Come è facile immaginare, tale indagine presenta non pochi problemi da 

parte di chi è chiamato a valutare la domanda di protezione 

internazionale, in quanto prevede un‟analisi estremamente puntuale della 

                                                           
54

 Cfr. art. 7 direttiva “qualifiche” e art. 6 d.lgs. 251/2007: tali soggetti possono essere a) lo Stato 

oppure b) partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato 

o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire 

protezione in modo efficace e duraturo; cfr. in proposito Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

sentenza del 2 marzo 2010, Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08, Abdullah e altri c. 

Germania; il testo della sentenza è consultabile al seguente link: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82334&pageIndex=0&doclang=it

&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10526019. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82334&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10526019
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82334&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10526019
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condizione personale del richiedente, della situazione esistente nello 

Stato di provenienza e, infine, della effettiva possibilità per il richiedente 

di ristabilirsi nel territorio di riallocazione, il che presuppone la 

conoscenza di informazioni difficilmente rinvenibili e comunque non 

sempre affidabili. In merito, ad esempio, la Corte Europea dei Diritti 

dell‟Uomo si è più volte eloquentemente pronunciata affermando che le 

zone interne di un Paese, per poter essere considerate sicure, devono 

garantire che la persona non corra alcun rischio di subire un trattamento 

inumano e degradante vietato dall‟art. 3 della CEDU
55

. 

Sino al 2018 l‟Italia non si era avvalsa della facoltà consentita ad ogni 

Stato dall‟art. 8 della direttiva “qualifiche” e, pertanto, le autorità 

preposte al riconoscimento della protezione internazionale non potevano 

negare il riconoscimento di una forma di protezione internazionale per la 

mera possibilità del richiedente di trasferirsi in una zona sicura del Paese 

di origine e tale principio era stato anche confermato dalla Cassazione 

(cfr. Cassazione, sez. VI civile, sentenza 25 gennaio 2012, n. 2294, con 

la quale la Corte aveva annullato una sentenza della Corte di Appello in 

                                                           
55

 Si veda, ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo, III Sezione, Sentenza 11/01/2007, Salah 

Sheekh v. The Netherlands (causa n. 1948/04), relativa al ricorso di un cittadino somalo, 

appartenente alla minoranza Ashraf, fuggito da Mogadiscio allo scoppio della guerra civile in Somalia 

e successivamente perseguitato dalla locale milizia legata al clan maggioritario Abgaal, al quale le 

autorità olandesi avevano negato il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, 

sostenendo che il richiedente non era mai stato vittima di persecuzioni, bensì solo della generale 

situazione di instabilità politico-sociale che investiva il Paese e, quindi, avrebbe potuto 

ragionevolmente ristabilirsi in altre zone della Somalia considerate sicure, come il Puntland e il 

Somaliland. La Corte, invece, ha ritenuto che non esistano, per il ricorrente, zone “non a rischio”, sia 

per l’estrema difficoltà di inserirsi – in una società a forte struttura tribale – in clan diversi dal 

proprio, sia perché anche le regioni ritenute relativamente sicure (Somaliland e Puntland) non 

accettano individui appartenenti a minoranze diverse da quelle locali. In casi del genere, sostengono 

i giudici di Strasburgo, la Convenzione si fa carico anche di tutelare le vittime di violenze arrecate da 

soggetti che non sono pubblici ufficiali, con un conseguente obbligo per gli stati firmatari di 

riconoscere asilo ai soggetti che si trovino in situazioni analoghe a quelle del ricorrente. L’Olanda è 

stata quindi condannata dai giudici di Strasburgo in quanto il diniego del diritto d’asilo del ricorrente 

costituisce una violazione indiretta dell’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti). 
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cui rigettava il ricorso di un richiedente asilo ghanese sulla base del fatto 

che, per sfuggire alle persecuzioni, avrebbe potuto recarsi a vivere in 

un‟altra zona del Paese di origine; la Cassazione aveva infatti affermato 

che la disposizione prevista dall‟art. 8 della direttiva “qualifiche” non era 

mai entrata nel nostro ordinamento e non poteva dunque costituire un 

criterio applicabile al caso di specie per negare il riconoscimento di una 

forma di protezione internazionale
56

).  

La situazione è cambiata a partire da dicembre 2018, quando, nella legge 

di conversione del c.d. decreto Salvini
57

, è stata inserita una disposizione 

modificativa dell‟art. 32 del d.lgs. 25/2008, relativo alle decisioni 

adottabili dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale, la quale prevede che la Commissione 

Territoriale possa rigettare una domanda di protezione internazionale 

“se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha 

fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi 

di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o 

danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi 

ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”. Tale 

disposizione costituisce il primo tentativo di introdurre nel nostro 

ordinamento il principio dell‟ “alternativa di fuga interna”, riprendendo 
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 Il testo completo della sentenza è consultabile al seguente link: https://www.asgi.it/wp-

content/uploads/public/corte.di.cassazione.sezione.sesta.civile.sentenza.del.16.febbraio.2012.n.229

4.pdf  

57
 Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113. La versione iniziale del decreto-legge non prevedeva invece tale norma, 

inserita, come detto, soltanto in sede di conversione. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte.di.cassazione.sezione.sesta.civile.sentenza.del.16.febbraio.2012.n.2294.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte.di.cassazione.sezione.sesta.civile.sentenza.del.16.febbraio.2012.n.2294.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte.di.cassazione.sezione.sesta.civile.sentenza.del.16.febbraio.2012.n.2294.pdf
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di fatto la disposizione dell‟art. 8 della direttiva “qualifiche”, e ha 

suscitato alcune perplessità tra gli addetti ai lavori
58

.  

Da un punto di vista giuridico, inoltre, la scelta del legislatore di inserire 

tale disposizione nel d.lgs. 25/2008 di attuazione della direttiva 

“procedure” (c.d. “decreto procedure”) anziché all‟interno del d.lgs. 

251/2007 di attuazione della direttiva “qualifiche” (c.d. “decreto 

qualifiche”) fa sì che tale norma possa essere applicata unicamente dalle 

Commissioni Territoriali in fase decisionale, mentre non potrà essere 

applicata dalle altre autorità decidenti, quali ad esempio i tribunali. 

Pertanto, un richiedente che si vedesse negato il riconoscimento della 

protezione internazionale unicamente in base all‟applicazione del 

principio dell‟alternativa di fuga interna potrebbe fare ricorso al giudice 

per chiedere la disapplicazione di tale norma. 

1.3.6 PRESENZA FUORI DAL PAESE 

Condizione essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è 

che il richiedente si trovi fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza (o da 

quello di residenza abituale per gli apolidi). Tale condizione è 

inderogabile e, pertanto, la protezione internazionale non può sorgere 

fintanto che il richiedente si trovi entro i confini del Paese
59

; inoltre, ai 
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 Insieme ad altre disposizioni inserite in sede di conversione, quali l’introduzione di un elenco dei 

Paesi di origine sicuri e la procedura per la domanda di protezione internazionale manifestatamente 

infondata. Per un approfondimento sul tema si veda la nota del Centro Italiano per i Rifugiati del 

novembre 2018, consultabile al seguente link: http://www.cir-onlus.org/wp-

content/uploads/2018/11/Scheda-Salvini-Paesi-Sicuri-Manifesta-infondatezza-DEF.pdf; si veda 

inoltre La Stampa, Il decreto Salvini anche contro chi fugge dalle guerre: «Dipende da che regione 

vengono», 9 novembre 2018, https://www.lastampa.it/2018/11/09/italia/il-decreto-salvini-anche-

contro-chi-fugge-dalle-guerre-dipende-da-che-regione-vengono-

WNuy17D6ufOFAXhNq78qwJ/pagina.html. 

59
 Pertanto, non potrà essere considerato un rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra chi venga 

accolto e protetto all’interno di un’ambasciata o di un consolato, in quanto il concetto di “extra-

territorialità” delle ambasciate è da considerarsi ormai ampiamente superato nell’ambito del diritto 

 

http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/11/Scheda-Salvini-Paesi-Sicuri-Manifesta-infondatezza-DEF.pdf
http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/11/Scheda-Salvini-Paesi-Sicuri-Manifesta-infondatezza-DEF.pdf
https://www.lastampa.it/2018/11/09/italia/il-decreto-salvini-anche-contro-chi-fugge-dalle-guerre-dipende-da-che-regione-vengono-WNuy17D6ufOFAXhNq78qwJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/11/09/italia/il-decreto-salvini-anche-contro-chi-fugge-dalle-guerre-dipende-da-che-regione-vengono-WNuy17D6ufOFAXhNq78qwJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/11/09/italia/il-decreto-salvini-anche-contro-chi-fugge-dalle-guerre-dipende-da-che-regione-vengono-WNuy17D6ufOFAXhNq78qwJ/pagina.html
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sensi dell‟art. 1 (A) 2, comma secondo, della Convenzione di Ginevra, 

“nel caso di una persona con più di una cittadinanza, l‟espressione «del 

Paese di cui è cittadino» indica ognuno dei paesi di cui la persona è 

cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del 

paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore 

giustificato, non si sia avvalso della protezione di uno dei paesi di cui ha 

la cittadinanza” e, conseguentemente, per poter essere riconosciuto 

come rifugiato il richiedente dovrà dimostrare di non potersi avvalere 

della protezione di nessuno dei Paesi di cui è cittadino. 

Non rientrano pertanto nella definizione di “rifugiato”, ai sensi della 

Convenzione di Ginevra, i c.d. “sfollati interni” (internally displaced 

persons o IDP), ovvero coloro che, pur risultando spesso meritevoli di 

tutela al pari dei rifugiati, non sono riusciti a varcare i confini del proprio 

Paese, trovandosi così bloccati nel Paese di cittadinanza o residenza 

abituale spesso privi di qualsiasi protezione . 

1.3.7 RIFUGIATI SUR PLACE 

Se condizione necessaria per poter essere riconosciuto rifugiato è la 

presenza fuori dal Paese di cittadinanza (o di residenza abituale per gli 

                                                                                                                                                                     
internazionale; cfr. in proposito UNHCR, Manuale, cit., par. 88 (nota 11). La pratica per i rifugiati 

politici di rifugiarsi nelle ambasciate estere era molto diffusa in America Latina durante la guerra 

fredda, ma non mancano esempi più recenti: si veda, ad esempio, il recente caso di Julian Assange, 

rifugiatosi nell’Ambasciata dell’Ecuador di Londra per sfuggire ad un mandato di cattura europeo e al 

quale l’Ecuador ha da allora garantito protezione diplomatica (essendo australiano, Assange si 

trovava effettivamente fuori dal Paese di origine, sebbene il Paese da cui era ricercato fosse la Svezia 

e il mandato di arresto europeo dovesse essere eseguito dalle autorità britanniche); per un 

approfondimento sul caso, piuttosto interessante dal punto di vista giuridico, si veda: Jovan 

Kurbalija, International law and the Assange asylum case, 20 agosto 2012, 

https://www.diplomacy.edu/blog/international-law-and-assange-asylum-case; Human Rights 

Council - Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange 

(Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 30 nov.-4 dic. 2015, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/WGAD/2015/54.  

https://www.diplomacy.edu/blog/international-law-and-assange-asylum-case
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/WGAD/2015/54
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apolidi), è invece del tutto irrilevante il motivo per cui il richiedente si 

trova fuori dal Paese o che il timore fondato di subire persecuzioni sia 

sorto prima dell‟uscita dal Paese o solo successivamente. Il timore di 

subire persecuzioni, infatti, può sorgere anche quando l‟interessato già si 

trova all‟estero, sia a causa del mutamento delle condizioni del Paese di 

origine (es. nel caso di un radicale cambio di regime politico) sia a causa 

di scelte compiute o atti commessi dal richiedente quando quest‟ultimo 

si trovava già all‟estero. In tutti questi casi si parla quindi di rifugiati sur 

place (che in francese significa letteralmente “sul posto”). 

Il d.lgs. 251/2007 codifica questa categoria di rifugiati all‟art. 4 del 

decreto, che, trasponendo l‟art. 5 della direttiva “qualifiche”, prevede 

come il rischio di subire persecuzioni o danni gravi possa derivare a) da 

“avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente”, o anche b) da 

“attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di 

origine”.  

Quest‟ultima ipotesi è più problematica da valutare, in quanto le attività 

svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese potrebbero essere 

state svolte appositamente allo scopo di creare i presupposti per un 

successivo riconoscimento dello status di rifugiato. La direttiva 

“qualifiche” aveva previsto per gli Stati la possibilità di stabilire “di non 

riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia 

introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato 

su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal 

paese di origine” (art. 5 co. 3 direttiva “qualifiche”); ma il legislatore 

italiano ha preferito non avvalersi di tale facoltà, limitandosi a prevedere 

che la fondatezza del timore legato ad attività poste in essere dal 

richiedente dopo aver lasciato il Paese possa essere valutata “in 

particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono 
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l‟espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già 

manifestati nel paese d‟origine”
60

. In alcuni casi limite è proprio la 

presentazione della domanda di protezione internazionale a creare le 

condizioni per il riconoscimento di uno status di rifugiato sur place, in 

quanto le autorità di alcuni regimi dittatoriali riservano un trattamento 

persecutorio ai propri cittadini che abbiano presentato domanda di 

protezione internazionale all‟estero o che si siano trattenuti all‟estero 

oltre il periodo autorizzato dalle autorità statali. 

1.4 CLAUSOLE DI CESSAZIONE E DI ESCLUSIONE 

La Convenzione di Ginevra prevede dei casi in cui chi è rifugiato cessa 

di esserlo (c.d. clausole di cessazione) e dei casi in cui invece una 

persona che avrebbe le caratteristiche per essere riconosciuto come 

rifugiato (clausole di inclusione) viene invece escluso da tale 

riconoscimento (c.d. clausole di esclusione).  

1.4.1 CLAUSOLE DI CESSAZIONE 

Le c.d. clausole di cessazione dello status di rifugiato sono previste 

dall‟art. 1 lett. C della Convenzione di Ginevra. In particolare, smette di 

fruire della protezione della Convenzione di Ginevra colui che:  
                                                           
60

 La legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113, pur non andando ad incidere direttamente sulle disposizioni in materia di 

rifugiati sur place, ha introdotto diverse novità in materia di domande reiterate (Art. 9 - Disposizioni 

in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera) al fine di evitare abusi di tale 

strumento per ritardare l’allontanamento dal territorio nazionale di un richiedente protezione 

internazionale che abbia già ricevuto una decisione negativa sul suo caso da parte delle autorità 

decidenti. Casi tipici di domande reiterate da parte di richiedenti che abbiano già ricevuto una 

decisione negativa riguardano, ad esempio, le conversioni avvenute in Italia ad un’altra fede 

religiosa, generalmente quella cattolica, oppure la presa di coscienza di un orientamento 

omosessuale; in tali casi, pertanto, la domanda del richiedente dovrà essere nuovamente esaminata 

alla luce della nuova situazione personale del richiedente, in particolare per verificare se la 

conversione o la scoperta del diverso orientamento sessuale siano genuine e non motivate 

unicamente dal creare le condizioni per la presentazione di una nuova domanda di protezione 

internazionale. 
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a) ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui 

possiede la cittadinanza; 

b) ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; 

c) ha acquisito una nuova cittadinanza e fruisce della protezione 

dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; 

d) è volontariamente ritornato e si è domiciliato nel Paese che aveva 

lasciato o in cui non si era più recato per timore d‟essere 

perseguitato; 

e) cessate le circostanze in base alle quali era stato riconosciuto come 

rifugiato, non può continuare a rifiutare di domandare la 

protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza; 

f) nel caso di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali 

era stato riconosciuto come apolide, è in grado di tornare nello 

Stato dove aveva la residenza abituale. 

Si tratta quindi di mutamenti nella situazione personale del richiedente 

(clausole a-d) o nella situazione del Paese di origine (clausole e-f) che 

rendono la protezione non più necessaria o giustificabile. Tale elenco 

deve comunque essere inteso come tassativo e le clausole vanno 

interpretate in maniera restrittiva: il contatto tra il richiedente e il Paese 

d‟origine deve essere avvenuto spontaneamente ed è inoltre necessario 

che la riconnessione abbia un certo carattere di stabilità (le clausole, del 

resto, parlano di riacquisto della cittadinanza o del domicilio: un breve 

ritorno nel Paese o la richiesta di rilascio del passaporto non sono 

elementi sufficienti per la revoca dello status); quanto invece ai 

cambiamenti nella situazione del Paese di origine, questi devono essere 
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tanto importanti da fare venire meno nel richiedente il fondato timore di 

persecuzione. 

Tali clausole sono state recepite in modo pedissequo sia 

dall‟ordinamento comunitario, con l‟art. 11 della direttiva “qualifiche”, 

sia a sua volta dall‟ordinamento italiano, con l‟art. 9 del d.lgs. 251/2007, 

con due importanti precisazioni, ovvero che, nei casi in cui sono venute 

meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status 

(clausole e-f), bisogna valutare a) se il cambiamento delle circostanze sia 

di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato 

timore di persecuzione e b) se il rifugiato possa invocare l‟esistenza di 

motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di 

avvalersi della protezione del Paese
61

; l‟art. 9 co. 2 del d.lgs. 251/2007, 

inoltre, specifica che non devono sussistere gravi motivi umanitari che 

impediscono il ritorno nel Paese di origine. 

Un‟importante novità normativa è invece quella introdotta dall‟art. 8 co. 

1 del decreto Salvini (d.l. 113/2018), che ha previsto l‟introduzione del 

comma 2-ter all‟art. 9, il quale prevede che, per l‟applicazione della 

clausola che prevede la cessazione dello status di rifugiato per chi si sia 

“volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha 

fatto ritorno per timore di essere perseguitato”, sia rilevante “ogni rientro 

                                                           
61

 Cfr. anche Corte di Giustizia dell’UE, sentenza del 2 marzo 2010, n. 16, Salahadin Abdulla, cause 

riunite 175/08-176/08-178/08 179/08, in cui la Corte ha affermato che solo “un cambiamento delle 

circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea nel paese di provenienza 

fa venir meno i motivi che hanno determinato lo status di rifugiato”. In particolare, “ai fini della 

valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono 

verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che 

offrono protezione... abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti 

persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di 

individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il 

cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta 

protezione”. 
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nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi”. 

Tale formulazione, peraltro, è stata inserita in fase di conversione del 

decreto, in quanto in origine il decreto prevedeva che fosse rilevante 

“ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso 

concreto”, non facendo quindi menzione dei “gravi e comprovati 

motivi”. La formulazione inserita nel testo definitivo della norma non 

preclude comunque la valutazione della situazione specifica del 

richiedente prima di dichiararne la cessazione dello status di rifugiato (in 

quanto ciò è comunque assicurato dal co. 3 dell‟art. 9 del d.lgs. 

251/2007, che prevede che “la cessazione è dichiarata sulla base di una 

valutazione individuale della situazione personale dello straniero”
62

), 

ma sembra prevedere un‟inversione dell‟onere della prova gravante sul 

richiedente: mentre prima erano le autorità italiane a dover provare che i 

ritorni del richiedente nel Paese di origine costituivano una volontà di 

ristabilirsi nel Paese, ora sembrerebbe invece essere quest‟ultimo a dover 

dare prova del fatto che i ritorni nel Paese erano giustificati da “gravi e 

comprovati motivi”, lasciando peraltro, nel silenzio della norma, 

un‟estrema discrezionalità all‟autorità decidente nello stabilire quali 

motivi possano considerarsi “gravi e comprovati”. Tale previsione 

normativa, inoltre, appare in contrasto con la lettera della norma che 

vorrebbe interpretare, che parla di reinsediamento volontario nel Paese 

rispetto a cui esisteva il timore di persecuzione, presupponendo quindi 

che sussista un ristabilimento stabile, effettivo e duraturo nel Paese di 

origine, mentre rientri brevi ed episodici non dovrebbero dal luogo a 
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 La cessazione dello status di rifugiato è dichiarata con decreto della Commissione Nazionale per il 

diritto di asilo al termine di una procedura che deve prevedere la partecipazione dell’interessato, 

disciplinata dall’art. 33 del d.lgs. 25/2008 (decreto “procedure”). 
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cessazione
63

. Occorre inoltre riflettere sul fatto che alcuni dei motivi di 

persecuzione, in particolare quelli che si riferiscono a convinzioni intime 

e personali del richiedente (es. l‟adesione ad una certa religione o 

l‟orientamento sessuale), possono essere tenuti nascosti dal richiedente 

per un periodo relativamente breve durante i soggiorni nel Paese rispetto 

a cui esiste il timore di persecuzione, nel quale il richiedente può essere 

spinto a fare ritorno per brevi periodi per ragioni personali o familiari.  

La novella normativa, quindi, appare di difficile interpretazione e solleva 

diversi dubbi, ad una lettura prima facie, quanto alla sua conformità alla 

normativa comunitaria e internazionale in materia.  

1.4.2 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Le c.d. clausole di esclusione sono previste dalle lettere D, E ed F 

dell‟art. 1 della Convezione di Ginevra, le cui previsioni sono state 

riproposte in maniera sostanzialmente identica all‟art. 12 della direttiva 

“qualifiche” e recepiti all‟art. 10 del d.lgs. n. 251/2007
64

.  

In base alla Convenzione di Ginevra, dunque, sono esclusi 

dall‟applicazione della Convenzione e, quindi, esclusi dalla possibilità di 

essere riconosciuti rifugiati, le seguenti categorie di persone: 

1) persone che già beneficiano di protezione o assistenza da parte 

di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall‟UNHCR 
                                                           
63

 Cfr. UNHCR, Manuale, cit., par. 134, che afferma che “la clausola che prevede il «ristabilimento 

volontario», cioè il ritorno del soggetto nel paese di cittadinanza di precedente residenza abituale al 

fine di risiedervi in permanenza. Se un rifugiato *…+ si reca nel paese di origine per un soggiorno 

temporaneo, ciò non costituisce un «ristabilimento volontario della residenza» e quindi non implica la 

perdita dello status di rifugiato *…+” 

64
 La normativa comunitaria e nazionale si limitano a prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla 

Convenzione di Ginevra, che le disposizioni della lett. F (persone non meritevoli di protezione 

internazionale in ragione di gravi crimini commessi) si applichino anche a coloro che “istigano o 

altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti” ivi previsti. 
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(lett. D), con però l‟importante precisazione che, qualora tale 

protezione venga a cessare, per qualsiasi ragione, tali persone 

hanno pieno diritto ad usufruire del regime di protezione 

previsto dalla Convenzione; al momento, l‟unica agenzia ONU 

che viene in rilievo in tal senso è l‟UNRWA (United Nations 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East), che si occupa dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente: 

pertanto, qualora un richiedente asilo palestinese dimostri di 

non potersi più avvalere dell‟assistenza dell‟UNRWA, la sua 

domanda di protezione dovrà essere valutata alla luce delle 

disposizioni della Convenzione di Ginevra; 

2) persone per le quali non si considera necessaria una protezione 

internazionale (lett. E), vale a dire coloro ai quali lo Stato di 

domicilio attribuisce gli stessi diritti e obblighi riconosciuti ai 

propri cittadini, ai quali di fatto tali soggetti sono assimilati 

(c.d. “quasi cittadini”); si pensi, in proposito, ai rifugiati 

tedeschi dell‟Est nella Repubblica Federale di Germania, dove 

erano considerati come aventi gli stessi diritti dei tedeschi 

dell‟Ovest; oppure, più di recente, ai cittadini europei, che, ai 

sensi della normativa comunitaria (cfr., in particolare, artt. 20-

24 TFUE), qualora risiedano in un altro Stato membro hanno 

molti dei diritti attribuiti ai cittadini di Stato di residenza
65

; 

                                                           
65

 Per un approfondimento in merito al concetto di “cittadinanza europea” si veda: M. C. Marchetti, 

L’Europa dei cittadini. Cittadinanza e democrazia nell’Unione Europea, Franco Angeli, Milano, 2015; 

C. Margiotta, Cittadinanza europea. Istruzioni per l’uso, Laterza, Bari, 2014; S. Cassese, La 

cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, 1996, n. 5, pp. 869-873;  
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3) persone considerate non meritevoli di protezione internazionali 

(lett. F), vale a dire persone nei confronti delle quali si hanno 

seri motivi per ritenere che: 

a. abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine 

di guerra o un crimine contro l‟umanità, nel senso degli 

strumenti internazionali contenenti disposizioni relativi a 

tali crimini
66

; 

b. abbiano commesso un crimine grave di diritto comune 

fuori dal Paese ospitante prima di essere ammesse come 

rifugiati; 

c. si siano rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai 

principi delle Nazioni Unite, come definiti nel 

Preambolo e agli artt. 1 e 2 della Carta. 

Tali clausole sono state inserite al fine di escludere dalla protezione 

offerta dalla Convenzione persone che rappresentano un pericolo per la 

sicurezza pubblica. Essendo la conseguenza dell‟applicazione di queste 

clausole il diniego dello status di rifugiato, con tutte le conseguenze del 

caso, esse devono necessariamente essere interpretate e applicate in 

modo restrittivo. Infine, va precisato che il crimine grave di diritto 

comune deve essere stato commesso prima dell‟arrivo nel Paese 
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 Il Manuale UNHCR rimanda, in particolare, agli allegati V e VI del Manuale stesso, all’accordo di 

Londra del 1945 e allo Statuto del Tribunale Militare Internazionale (cfr. paragrafo 150), ma sembra 

opportuno fare riferimento anche ad altri strumenti, quali la Convenzione ONU del 1948 per la 

prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per 

la protezione delle vittime di guerra, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex-

Jugoslavia (1993), lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994), lo Statuto della 

Corte penale internazionale (adottato a Roma nel 1998, che contiene forse le definizioni più 

complete e aggiornate di crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra); la norma 

va comunque interpretata alla luce dell’evoluzione del diritto internazionale penale. 
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ospitante, non rilevando invece eventuali reati commessi dal richiedente 

nello Stato di accoglienza. 

Analogo, ma per certi aspetti diverso, dal concetto di “esclusione” è 

invece il diniego dello status di rifugiato, non menzionato dalla 

Convenzione di Ginevra, ma previsto invece dalla normativa comunitaria 

(art. 14 direttiva “qualifiche”) e dalla normativa italiana (art. 12 d.lgs. 

251/2007) nell‟ambito della procedura di riconoscimento dello status di 

rifugiato, il quale permette alle autorità decidenti, in presenza di certe 

condizioni, di non riconoscere lo status di rifugiato. Nell‟ambito della 

normativa italiana, il diniego dello status di rifugiato sarà più 

approfonditamente analizzato infra (cap. III). 

1.5 IL PRINCIPIO DI NON-REFOULEMENT 

Il principio di non-refoulement (in italiano “non respingimento”) è 

sancito dall‟art. 33 della Convenzione di Ginevra (rubricato “Divieto 

d‟espulsione e di rinvio al confine”), che prevede quanto segue: 

1.  Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi 

modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la 

sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della 

sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un 

gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un 

rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un 

pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure 

costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o 

un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività 

di detto paese. 
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Il principio di non-refoulement è considerato da molti la pietra angolare 

della protezione internazionale dei rifugiati
67

, in quanto è in grado di 

garantire ai rifugiati (e ai richiedenti asilo) il più ampio esercizio dei 

diritti e delle libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell‟uomo. Tale principio, infatti, si applica sia ai rifugiati che ai 

richiedenti asilo e a prescindere dal fatto che l‟ingresso nel territorio 

dello Stato sia avvenuto legalmente o meno. In base alla Convenzione di 

Ginevra, gli Stati non hanno l‟obbligo né di garantire accoglienza a chi 

ne faccia richiesta né di riconoscere lo status di rifugiato a chiunque 

faccia domanda, in quanto ciascuno Stato ha le proprie norme in materia 

di immigrazione, ingresso e soggiorno sul territorio e le proprie 

procedure in materia di riconoscimento della protezione internazionale; 

tuttavia, come emerge dal dettato dell‟art. 33, gli Stati hanno comunque 

l‟obbligo di non espellere o respingere un richiedente asilo verso un 

Paese in cui corra il rischio di subire una persecuzione. 

Si discute in dottrina circa l‟obbligo dello Stato di ammettere 

temporaneamente sul proprio territorio lo straniero che ne faccia 

richiesta al fine di presentare una domanda di protezione internazionale: 

l‟UNHCR sostiene che ciò costituisca un obbligo degli Stati contraenti, 

al fine di garantire ai richiedenti asilo l‟accesso “to fair and effective 

procedures for determining their status and protection needs”
68

, mentre 

altri sostengono che invece sia possibile per lo Stato respingere o 

espellere i richiedenti verso un Paese considerato sicuro, dove questi 
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 Cfr. UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 

derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, 

Ginevra, 26 gennaio 2007, par. 5, disponibile al seguente link: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214. 

68
 UNHCR, Conclusion on International Protection No. 85 (XLIX) - 1998, 9 ottobre 1998, No. 85 (XLIX) - 

1998, disponibile a: https://www.refworld.org/docid/3ae68c6e30.html. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214
https://www.refworld.org/docid/3ae68c6e30.html
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ultimi potranno presentare richiesta di asilo
69

; tuttavia, qualora 

quest‟ultima soluzione non sia praticabile, ai sensi del disposto 

convenzionale le autorità dello Stato saranno comunque obbligate a 

concedere ai richiedenti asilo che si trovino alla frontiera l‟ingresso nel 

territorio nazionale, quantomeno a titolo temporaneo, al fine di 

permettere loro di presentare domanda di protezione internazionale
70

. 

L‟uso della locuzione “verso i confini di territori” in cui la vita o la 

libertà della persona sarebbero minacciate lascia intendere che il 

respingimento è vietato sia verso il Paese di origine che verso qualsiasi 

Stato terzo in cui la persona potrebbe essere a rischio: è quindi 

considerato sicuro unicamente il territorio ove il soggetto non sia a 

rischio di subire persecuzioni e minacce e non rischi di essere allontanato 
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 La questione non è semplice, anche per i problemi che pone l’individuazione di un Paese sicuro. Si 

veda in merito, ad esempio, la vicenda della nave “Tampa”, risalente al 2001, quando le autorità 

australiane negarono l’ingresso nelle loro acque territoriali ad una nave norvegese con a bordo 

centinaia di richiedenti asilo; alla fine, dopo una lunga disputa che arrivò a coinvolgere le autorità 

diplomatiche dei due Paesi e infiammò la campagna elettorale per le elezioni federali in Australia di 

quell’anno, i profughi furono portati dalle autorità australiane sull’isola di Nauru, dove la loro 

domanda di asilo sarebbe stata esaminata, dando il via a quella che sarebbe poi divenuta nota come 

“Soluzione del Pacifico”; si veda in merito: National Museum of Australia, Tampa affair, 

https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/tampa-affair (per un breve riassunto della 

vicenda); Victorian Council for Civil Liberties Inc. v. Minister for Immigration & Multicultural Affairs (& 

Summary) ("Tampa Decision"), [2001] FCA 1297, Australia: Federal Court, 11 settembre 2001, 

https://www.refworld.org/cases,AUS_FC,3bab3c574.html; Minister for Immigration and 

Multicultural Affairs & Others v. Vadarlis ("Tampa Appeal"), [2001] FCA 1329, Australia: Federal 

Court, 17 settembre 2001, https://www.refworld.org/cases,AUS_FC,3bb1cfdc6.html; US Committee 

for Refugees and Immigrants, Sea Change: Australia’s New Approach to Asylum Seekers, 19 febbraio 

2002, https://www.refworld.org/docid/3c99bc884.html. 

70
 Il tema è di stretta attualità, anche in considerazione della politica dei “porti chiusi” inaugurata nel 

2018 dal Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini. Senza voler entrare nel merito della questione, 

si veda in merito questo documento della ONG Amnesty International: Amnesty 

International, Between The Devil and the Deep Blue Sea: Europe Fails Refugees and Migrants in the 

Central Mediterranean, 8 agosto 2018, EUR 

30/8906/2018, https://www.refworld.org/docid/5b6c22694.html, che, pur potendo essere 

considerato ideologicamente sbilanciato, offre una panoramica abbastanza completa e aggiornata 

della questione da parte di una delle più importanti ONG che opera nell’ambito dell’assistenza ai 

migranti e ai rifugiati.  

https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/tampa-affair
https://www.refworld.org/cases,AUS_FC,3bab3c574.html
https://www.refworld.org/cases,AUS_FC,3bb1cfdc6.html
https://www.refworld.org/docid/3c99bc884.html
https://www.refworld.org/docid/5b6c22694.html
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verso una situazione di rischio; la locuzione “espellerà o respingerà, in 

qualsiasi modo”, invece, indica che la tutela della norma concerne il 

risultato dell‟allontanamento – ovvero il rischio di persecuzione o 

minaccia – e non le forme in cui questo si realizza (deportazione, 

rimpatrio, estradizione, espulsione o respingimento alla frontiera, nelle 

acque internazionali o nelle zone di transito). Pertanto, la norma si 

rivolge non solo a coloro che già si trovino nel territorio dello Stato, ma 

anche a coloro che tentino di farvi ingresso, in qualsiasi modo
71

; 

conseguentemente, la tutela del principio di non-refoulement sancito 

dall‟art. 33.1 deve ritenersi estesa a tutti gli individui sottoposti alla 

giurisdizione di uno Stato contraente, sia che rispondano alla definizione 

di rifugiato della Convezione di Ginevra, sia che si trovino già nel 

territorio di detto Stato o alla frontiera. 

Come la definizione di rifugiato, anche il principio di non-refoulement 

prevede delle c.d. clausole di esclusione, esplicitate dal paragrafo 2 

dell‟art. 33, il quale prevede che la protezione offerta dal principio di 

non-refoulement non possa essere fatta valere da un rifugiato “se per 

motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del 

paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna 

definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una 

minaccia per la collettività di detto paese”
72

. Benché la Convenzione di 

Ginevra lasci agli Stati contraenti un ampio margine di discrezionalità in 

merito a quando un rifugiato possa essere considerato “un pericolo per la 

sicurezza del paese” e a quali crimini debbano essere qualificati come 
                                                           
71

 Cfr. UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement, 

cit. parr. 7, 24 e 30. 

72
 Come sarà meglio approfondito nel prosieguo di questo lavoro, altri strumenti internazionali in 

materia e la successiva giurisprudenza hanno rafforzato la protezione dall’allontanamento ben oltre 

le previsioni della Convenzione di Ginevra. 
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“particolarmente gravi”, la valutazione deve comunque avvenire su base 

individuale e tenendo conto di elementi quali la gravità e l‟attualità della 

minaccia posta dal richiedente, il rischio cui l‟individuo andrebbe 

incontro in caso di respingimento e la disponibilità di misure alternative 

al respingimento. 

Come più volte sostenuto negli anni dall‟UNHCR
73

, sembra possibile 

affermare che il principio di non-refoulement abbia ormai acquisito il 

rango di norma “cogente”, di natura inderogabile, dell‟ordinamento 

internazionale; del resto, tale interpretazione è stata abbracciata anche, in 

diverse occasioni, dall‟Assemblea Generale dell‟ONU
74

. 

1.6 DIRITTI DEGLI ASILANTI 

La Convenzione di Ginevra è stato il primo strumento internazionale a 

stabilire uno standard minimo di trattamento che gli Stati contraenti sono 

tenuti a riconoscere ai rifugiati e ai richiedenti asilo. 

In particolare, si applicano ai richiedenti asilo e ai rifugiati le 

disposizioni previste dagli artt. 3 (divieto di discriminazione), 4 (libertà 

di religione) e 33 (principio di non-refoulement) della Convenzione di 

Ginevra; particolare importanza riveste poi la previsione dell‟art. 31, che 

vieta di sanzionare penalmente l‟ingresso e il soggiorno irregolare nel 

territorio statale e che trova naturalmente applicazione anche nei 

confronti di coloro che sono richiedenti asilo.  

                                                           
73

 Cfr. UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement, 

cit. parr. 14-15-16. 

74
 Cfr. A/RES/51/75 del 12 febbraio 1997, par. 3: “the fundamental principle of non-refoulement *…+ 

is not subject to derogation”. 
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I rifugiati già riconosciuti, invece, godono di alcuni diritti ulteriori, 

previsti dagli artt. 14 (protezione della proprietà intellettuale e industriale 

alle stesse condizioni dei cittadini), 15 (diritto di associazione), 16 

(diritto di adire i tribunali), 17 (trattamento più favorevole, concesso 

nelle stesse circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per l‟esercizio di 

un‟attività professionale dipendente), 18 (trattamento non meno 

favorevole di quello concesso agli stranieri per l‟esercizio di un‟attività 

professionale di lavoro autonomo), 19 (trattamento non meno favorevole 

di quello concesso agli stranieri per l‟esercizio di una professione 

liberale), 21 (trattamento non meno favorevole di quello concesso agli 

stranieri per l‟accesso all‟alloggio), 23 (stesso trattamento concesso ai 

cittadini per l‟accesso all‟assistenza sociale), 24 (stesso trattamento 

concesso ai cittadini riguardo al lavoro), 26 (scelta del luogo di residenza 

e libera circolazione), 27 (rilascio dei documenti di identità), 28 (rilascio 

dei titoli di viaggio); infine, l‟art. 32 prevede che i rifugiati formalmente 

riconosciuti possano essere espulsi solo per motivi di sicurezza nazionale 

e ordine pubblico (paragrafo 1) e che tale decisione venga presa 

nell‟ambito di un procedimento in cui siano rispettate una serie di 

garanzie procedurali a tutela dell‟interessato, che ha comunque diritto a 

presentare ricorso (paragrafo 2) e deve poter avere un tempo ragionevole 

per poter farsi ammettere in un altro Paese (paragrafo 3). 

Poiché le previsioni della Convenzione di Ginevra costituiscono uno 

standard minimo di trattamento per i rifugiati e i richiedenti asilo, gli 

Stati sono comunque liberi di prevedere disposizioni ulteriori a tutela dei 

diritti degli asilanti. È infatti ciò che prevede il d.lgs. 251/2007 agli artt. 

19-30, che, recependo il contenuto degli artt. 20-35 della direttiva 

“qualifiche”, disciplina in modo puntuale il contenuto della protezione 

internazionale. L‟art. 19 del d.lgs. 251/2007 chiarisce che i diritti previsti 
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dalla Convenzione di Ginevra non possono in alcun modo essere 

pregiudicati dalle disposizioni del decreto e che la loro applicazione deve 

avvenire sulla base di una valutazione individuale delle specifiche 

situazioni di vulnerabilità, quali quelle di minori, disabili, anziani, donne 

incinte, genitori single con figli minori, minori non accompagnati, 

vittime della tratta di esseri umani e persone con disturbi psichici, 

tenendo sempre prioritariamente in considerazione il supremo interesse 

del minore. L‟art. 20 prevede che i titolari di protezione internazionale 

possano essere espulsi soltanto in specifiche circostanze (ovvero quando 

siano ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato oppure quando siano 

ritenuti un pericolo per l‟ordine e la sicurezza pubblica, essendo stati 

condannati con sentenza definitiva per reati particolarmente gravi
75

), 

mentre l‟art. 21 si occupa del dovere di informare il titolare di protezione 

internazionale (e il richiedente asilo, in sede di audizione presso la 

Commissione Territoriale per l‟esame della sua domanda di protezione 

internazionale) circa i diritti e gli obblighi connessi allo status di 

protezione che gli è stato riconosciuto; i successivi articoli, invece, si 

occupano di diritto all‟unità familiare (art. 22), permesso di soggiorno 

per asilo (art. 23; dura cinque anni, rinnovabili), documento di viaggio 

per rifugiati (art. 24), accesso al lavoro (art. 25), accesso all‟istruzione e 

riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali (art. 

26), acceso all‟assistenza sanitaria e all‟assistenza sociale (art. 27), diritti 

dei minori non accompagnati (art. 28), libera circolazione, integrazione e 

                                                           
75

 La norma parla di reati per i quali “è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 

quattro anni o nel massimo a dieci anni”. Con il termine “sicurezza dello Stato” si fa riferimento alla 

tutela dello Stato in quanto ordinamento repubblicano, mentre con i termini “ordine e sicurezza 

pubblica” ci si riferisce alla tutela della pace sociale e della sicurezza collettiva. 
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alloggio (art. 29), assistenza al rimpatrio volontario dei titolari di 

protezione internazionale (art. 30)
76

.  

È infine importante aggiungere che il rifugiato, munito di regolare 

documento di viaggio, può circolare liberamente per un periodo di tempo 

non superiore a tre mesi e senza necessità di visto in tutti gli Stati 

firmatari degli Accordi di Schengen e negli Stati nei quali è in vigore 

l‟Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, 

firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959
77

; qualora invece il rifugiato voglia 

trasferirsi all‟estero per periodi più lunghi (es. per motivi di lavoro), 

dovrà fare richiesta di visto alla rappresentanza diplomatica e poi 

avviare, presso il nuovo Stato, la procedura per il “trasferimento di 

responsabilità”, come previsto dall‟Accordo europeo sul trasferimento 

della responsabilità relativa ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 16 

ottobre 1980
78

.  

                                                           
76

 Per un’analisi più approfondita dei diritti spettanti ai titolari di protezione internazionale e, più in 

generale, agli stranieri, si veda: A. Di Muro – L. Di Muro, Il Diritto dell’immigrazione, Giappichelli, 

Torino, 2019, pp. 23-64; P. Morozzo della Rocca (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza, 

Maggioli Editore, Rimini, 2017; F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto 

dell’immigrazione irregolare, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 272-309; A.M. Calamia - M. Di Filippo – M. 

Gestri (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei, CEDAM, Milano, 

2012, capp. VIII e IX; in merito alla normativa europea in materia si veda: Agenzia dell’Unione 

Europea per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e 

immigrazione, 2014, cap. VIII. 

77
 Si veda in merito la pagina web dedicata al trattato sul sito del Consiglio d’Europa: 

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/031. 

78
 Per maggiori dettagli in merito a quest’ultimo accordo si veda: 

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/107. 

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/031
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/107
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2. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI 

DIRITTI DELL‟UOMO (1950) 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle 

libertà fondamentali (d‟ora in avanti, per brevità, CEDU) è certamente lo 

strumento più importante istituito dal Consiglio d‟Europa
79

, anche in 

ragione del meccanismo di controllo previsto per assicurare l‟effettività 

delle disposizioni previste dalla Convenzione. Firmata a Roma il 4 

novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953
80

, la 

Convenzione rappresenta l‟attuazione del principio sancito dall‟art. 3 

dello Statuto del Consiglio d‟Europa
81

, in base al quale “ogni persona 

soggetta alla [giurisdizione di uno Stato membro] deve godere dei diritti 

dell‟uomo e delle libertà fondamentali”, e costituisce il primo strumento 

internazionale giuridicamente vincolante specificamente dedicato alla 

tutela dei diritti umani e dotato di un proprio meccanismo di controllo, 

inizialmente formato dalla Commissione, che aveva principalmente una 

funzione di filtro dei ricorsi e di inchiesta, e la Corte, investita di una 

funzione giurisdizionale vera e propria. Successivamente, il Protocollo n. 

                                                           
79

 Organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità 

culturale europea e il progresso economico e sociale dei suoi Stati membri. Fondata il 5 maggio 1949 

con il Trattato di Londra, ad oggi conta 47 Stati membri. Per un approfondimento sul Consiglio 

d’Europa e sulle iniziative di questa istituzione è possibile fare riferimento al sito web ufficiale 

https://www.coe.int/it/; si veda inoltre: AA.VV., Piccolo manuale del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 

1952; G. Conso – A. Saccucci, Codice dei diritti umani. Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, CEDAM, 

Padova, 2001; G. Raimondi, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

Napoli, Editoriale scientifica, 2005.  

80
 Ad oggi ne sono parte tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, in quanto il Protocollo n. 11 

(1998) ha subordinato l’adesione al Consiglio d’Europa alla ratifica della Convenzione; si veda anche 

la pagina dedicata sul sito del Consiglio d’Europa: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/005. Il testo in italiano della Convenzione è consultabile al seguente link: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf. 

81
 Si veda in merito: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001. 

https://www.coe.int/it/
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001
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11, entrato in vigore il 1 novembre 1998, ha riformato il sistema 

originario prevedendo un unico organo giurisdizionale (la Corte) e 

rendendo obbligatorio per gli Stati membri il diritto di petizione dei 

singoli. 

La Corte Europea dei diritti dell‟uomo
82

 (nel seguito anche Corte EDU) 

è l‟unico organo competente circa l‟interpretazione e l‟applicazione della 

Convenzione e dei suoi Protocolli (art. 32 CEDU) e adotta sentenze 

motivate alle quali lo Stato al quale sono indirizzate è obbligato a 

conformarsi e dare attuazione nell‟ordinamento interno; a vegliare 

sull‟esecuzione delle sentenze è invece il Comitato dei Ministri. La 

caratteristica più importante del sistema di tutela in esame è la possibilità 

di ricorso attribuita, oltre che agli Stati (art. 33 CEDU, peraltro 

scarsamente utilizzata), ad una persona fisica, organizzazione non 

governativa o gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una 

violazione da parte di uno Stato membro della Convenzione dei diritti 

riconosciuti in essa o nei suoi Protocolli (art. 34 CEDU). 

2.1 LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE 

L‟art. 1 della CEDU afferma che “Le Alte Parti contraenti riconoscono a 

ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà 

enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione”. Pertanto, quanto 

                                                           
82

 La bibliografia in materia è sterminata; per un idea di massima delle procedure e della 

giurisprudenza della Corte EDU si veda: C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, 

III edizione, Giappichelli, Torino, 2013, cap. IV e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

affari giuridici e legislativi, Il sistema di tutela dei diritti umani istituito dalla convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consultabile al seguente link: 

http://presidenza.governo.it/DAGL/novita/contenzioso/IL%20SISTEMA%20DI%20TUTELA%20DEI%20

DIRITTI%20UMANI%20-%20PCM-DAP.pdf; per un approfondimento sulla giurisprudenza della Corte 

si veda invece A. Di Stasi (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della corte 

europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), CEDAM, Milano, 

2016, nonché S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, CEDAM, Milano, 2012. 

http://presidenza.governo.it/DAGL/novita/contenzioso/IL%20SISTEMA%20DI%20TUTELA%20DEI%20DIRITTI%20UMANI%20-%20PCM-DAP.pdf
http://presidenza.governo.it/DAGL/novita/contenzioso/IL%20SISTEMA%20DI%20TUTELA%20DEI%20DIRITTI%20UMANI%20-%20PCM-DAP.pdf
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all‟applicazione ratione personae dei diritti della Convenzione, l‟utilizzo 

del termine “persona” lascia intendere che questi debbano essere 

garantiti a chiunque (cittadini, stranieri o apolidi), salvo che 

diversamente dispongano le singole norme della Convenzione
83

. Del 

resto, l‟art. 14 CEDU prevede espressamente che il godimento dei diritti 

e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione debba essere garantito 

“senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, 

la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di 

altro genere, l‟origine nazionale o sociale, l‟appartenenza a una 

minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”, 

a meno che il trattamento differenziato non sia ragionevole e 

proporzionato
84

.  

Quanto invece al concetto di giurisdizione, sin dagli anni „70 la 

Commissione EDU ha affermato che l‟espressione “persona sottoposta 

alla loro giurisdizione” utilizzata nell‟art. 1 fa sì che l‟applicabilità della 

Convenzione non possa ritenersi limitata al territorio degli Stati parti, 

bensì debba ritenersi estesa “to all persons under their actual authority 

and responsibility, whether that authority is exercised within their own 

territory or abroad”
85

. In particolare, con la sentenza Al-Skeini e altri vs. 

Regno Unito
86

, la Corte è arrivata ad affermare che la giurisdizione di 

uno Stato parte ai sensi art. 1 CEDU può estendersi ad atti delle sue 

autorità che producono effetti al di fuori del territorio nazionale in tutte 
                                                           
83

 Come ad esempio l’art. 16 CEDU (Restrizioni all’attività politica degli stranieri).  

84
 Cfr. Corte EDU, Marckx vs. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979, disponibile al seguente link: 

https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/2896/gjo-echr-marckx-en-pdf.pdf (in inglese). 

85
 Cfr. Commissione EDU, Cipro vs. Turchia, decisione del 26 maggio 1975 (si tratta, peraltro, di uno 

dei rarissimi casi di ricorso interstatale ai sensi dell’art. 33 CEDU, proposto da Cipro contro la Turchia 

a seguito dell’occupazione turca della parte nord dell’isola cipriota del luglio-agosto 1974). 

86
 Corte EDU, Al Skeini e altri vs. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 2011. 

https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/2896/gjo-echr-marckx-en-pdf.pdf
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quelle situazioni in cui lo Stato, attraverso propri agenti, esercita un 

controllo o un potere autoritativo nei confronti di un individuo (es. 

attività svolte all‟estero da agenti diplomatici e consolari, esercizio di 

funzioni di governo con il consenso o l‟acquiescenza del Governo di 

quel territorio, uso della forza da parte di agenti statali nel territorio di un 

altro Stato che comportino l‟esercizio di un potere autoritativo verso 

degli abitanti dell‟altro Stato
87

).  

Tale modello “personale” di giurisdizione è stato utilizzato dalla Corte 

anche per ravvisare la responsabilità statale ai sensi dell‟art. 1 CEDU 

anche nei casi di attività di agenti statali a bordo di unità navali in alto 

mare, come ad esempio nel noto caso Hirsi e altri vs. Italia
88

, relativo ad 

alcuni naufraghi provenienti dalla Libia che, dopo essere stati presi a 

bordo di navi della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, erano 

stati riaccompagnati in Libia: in tal caso, la Corte ha affermato che, dal 

momento della salita a bordo delle navi italiane sino alla consegna alle 

autorità libiche, i ricorrenti si trovavano sotto il controllo delle autorità 

italiane, che avrebbero quindi dovuto rispettare le disposizioni della 

Convenzione
89

.  

                                                           
87

 Si veda, ad esempio, Corte EDU, Öcalan vs. Turchia, sentenza del 12 marzo 2003, che si può 

leggere al seguente link: http://www.dirittiuomo.it/sites/default/files/ocalanitaliano.pdf; in tale 

sentenza, la Corte aveva affermato che, nel momento in cui le autorità keniote avevano consegnato 

il leader del PKK alle autorità turche, quest’ultimo doveva ritenersi sottoposto alla giurisdizione dello 

Stato turco ai sensi dell’art. 1 CEDU, benché la rendition fosse avvenuta al di fuori del territorio turco; 

si veda inoltre: Corte EDU, Al-Sadoon e Mufdhi vs. Regno Unito, decisione del 2009, relativa a due 

cittadini iracheni detenuti in una prigione irachena sottoposta all’esclusivo controllo dell’esercito 

britannico; Corte EDU, Jaloud vs. Paesi Bassi, sentenza del 20 novembre 2014, riguardo l’autorità 

esercitata dai militari olandesi sul check-point in territorio iracheno dove era stato ucciso il figlio del 

ricorrente. 

88
 Corte EDU, Hirsi e altri vs. Italia, sentenza del 23 febbraio 2012, disponibile a: 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,4f4507942.html. 

89
 L’Italia è stata infatti condannata per violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti 

inumani e degradanti), sancendo quindi l’illegittimità della pratica dei respingimenti in alto mare; si 

 

http://www.dirittiuomo.it/sites/default/files/ocalanitaliano.pdf
https://www.refworld.org/cases,ECHR,4f4507942.html


65 

Vi è poi un c.d. modello “spaziale” di giurisdizione, utilizzato dalla 

Corte per affermare l‟applicabilità dell‟art. 1 CEDU nei casi in cui uno 

Stato parte eserciti un controllo effettivo su una zona al di fuori del 

proprio territorio attraverso un regime di occupazione militare o 

mediante supporto economico, politico o di altro tipo alle autorità locali; 

ad esempio, sono state riconosciute la giurisdizione della Turchia per le 

azioni poste in essere da suoi agenti nella c.d. Repubblica di Cipro del 

Nord
90

 e la giurisdizione della Russia (e della Moldovia) per fatti 

avvenuti nella regione della Transnistria
91

. È quindi pacifico che la 

giurisdizione della Corte possa investire anche fatti avvenuti nel 

territorio di uno Stato che non sia parte della CEDU, nel caso sia 

chiamato in causa uno Stato parte che in detto territorio ha posto in 

essere un intervento o ha una presenza militare. 

Pertanto, è importante sottolineare come sia un preciso obbligo degli 

Stati parti non solo non praticare la tortura e altri trattamenti e pene 

inumani e degradanti, ma anche porre in essere le necessarie misure 

diplomatiche, legislative e giurisdizionali volte a far sì che gli individui 

soggetti alla loro giurisdizione possano beneficiare dei diritti garantiti 

dalla Convenzione, e in particolare dei diritti ex artt. 2 e 3 CEDU (diritto 

alla vita e divieto di tortura), anche quando il comportamento degli Stati 

                                                                                                                                                                     
veda in merito: La Repubblica, Strasburgo, l’Italia condannata per i respingimenti verso la Libia, 

23.02.2012,https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/02/23/news/l_italia_condann

ata_per_i_respingimenti-30366965/. 

90
 Corte EDU, Loizidou vs. Turchia, sentenza del 23 marzo 1995, reperibile a: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695884%22],%22itemid%22:[%22001-

58007%22]}. 

91
 Che, a giudizio della Corte, si trovava “under the effective authority, or at the very least under the 

decisive ingliuencee of the Russian Federation”; si veda Corte EDU, Ilascu e altri vs. Moldova e Russia, 

sentenza dell’8 luglio 2004, consultabile al seguente link: 

http://www.rulac.org/assets/downloads/Ilascu_v_Moldova_and_Russia.pdf. 

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/02/23/news/l_italia_condannata_per_i_respingimenti-30366965/
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/02/23/news/l_italia_condannata_per_i_respingimenti-30366965/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695884%22],%22itemid%22:[%22001-58007%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695884%22],%22itemid%22:[%22001-58007%22]}
http://www.rulac.org/assets/downloads/Ilascu_v_Moldova_and_Russia.pdf
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parti esplichi i suoi effetti al di fuori dei loro territori; sostiene infatti la 

Corte che non sia possibile configurare uno “spazio di non diritto” in cui 

gli Stati siano liberi di agire al di fuori dei limiti sanciti dalla 

Convenzione
92

. 

2.2 TRATTAMENTO DELLO STRANIERO 

La CEDU non recepisce espressamente il diritto d‟asilo e, pertanto, la 

stessa Corte EDU si è dichiarata non competente a valutare le procedure 

di esame delle richieste di protezione internazionale svolte dagli Stati, 

benché possa comunque valutare il rispetto del principio di non-

refoulement da parte degli Stati nei casi di allontanamento conseguente 

al diniego nei casi in cui questo configuri una violazione dell‟art. 3 

CEDU (si veda infra, par. 2.3). Ciò in quanto la Convenzione si 

conforma al generale principio di diritto internazionale in base al quale 

gli Stati sono pienamente sovrani nello stabilire la disciplina di ingresso, 

soggiorno ed espulsione degli stranieri, facendo espressamente 

riferimento a questi ultimi solamente in taluni articoli della CEDU
93

.  

La Corte EDU ha comunque in più di un‟occasione riconosciuto una 

protezione par ricochet (di riflesso) agli stranieri nei casi in cui dal loro 

allontanamento o diniego del permesso di soggiorno potesse derivare una 

violazione dei diritti stabiliti della Convenzione e, in particolare, di 

quelli previsti dagli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e 

trattamenti inumani e degradanti) e 8 (rispetto della vita privata e 
                                                           
92

 Cfr. sentenza Hirsi e altri vs. Italia, cit. 

93
 Cfr. artt. 5.1 lett. f) (privazione della libertà per ragioni legate all’ingresso o all’allontanamento) e 

16 (restrizioni all’attività politica degli stranieri) CEDU, artt. 2 (libertà di circolazione e scelta 

residenza degli stranieri regolarmente soggiornanti) e 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) 

del Protocollo n. 4, art. 1 del Protocollo n. 7 (garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri). 

Le disposizioni previste dai protocolli vincolano naturalmente unicamente gli Stati che abbiano 

provveduto a ratificarli. 
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familiare) della CEDU
94

. Nello specifico, per ciò che concerne il rispetto 

dell‟art. 3 CEDU da parte degli Stati, questi ultimi non dovranno 

solamente evitare di porre in essere le condotte proibite dalla 

Convenzione, ma anche adottare tutte le misure positive necessarie a 

rendere effettivo il diritto ivi previsto. Pertanto, gli Stati avranno un 

obbligo d‟inchiesta e di approntare gli strumenti giuridici necessari 

affinché le vittime possano far valere i propri diritti in sede giudiziale
95

 e 

i colpevoli possano essere condannati. 

Nelle sue pronunce più recenti, la Corte EDU ha esteso la protezione par 

ricochet riconosciuta allo straniero anche ai casi di applicazione dell‟artt. 

5 (divieto di detenzione arbitraria) e 6 (diritto ad un equo processo) nelle 

procedure di allontanamento
96

, benché in più di un‟occasione la Corte 

abbia precisato come nei casi di respingimento ed espulsione si debba 

applicare l‟art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) piuttosto che 

l‟art. 6 e che, pertanto, l‟organo a cui lo straniero può fare ricorso può 

anche avere natura amministrativa (purché possegga certe garanzie di 

indipendenza) anziché giurisdizionale. Va inoltre segnalato come, ai 

sensi dell‟art. 1 del Protocollo n. 7 (1984), gli stranieri regolarmente 

residenti (con l‟esclusione, quindi, di chi sia entrato illegalmente o venga 

respinto alla frontiera) abbiano il diritto di far valere le ragioni che si 

oppongono alla loro espulsione, far esaminare il suo caso e farsi 

rappresentare a tali fini davanti all‟autorità competente, salvo che 

                                                           
94

 In particolare, gli artt. 2 e 3 CEDU, insieme alle disposizioni contenute negli artt. 4.1 (divieto di 

schiavitù e servitù) e 7 (nulla poena sine lege), sono inclusi nel c.d. “nocciolo duro” dei diritti 

fondamentali, i quali, per espressa previsione della stessa CEDU, non sono derogabili nemmeno in 

caso di “guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione” (art. 15 CEDU). 

95
 Cfr. art. 13 CEDU (Diritto a un ricorso effettivo). 

96
 Cfr. sentt. Amuur vs. Francia del 25 giugno 1996, Chalal vs. Regno Unito del 15 novembre 1996, 

Saadi vs. Regno Unito del 29 gennaio 2008. 
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l‟espulsione sia necessaria per ragioni di ordine pubblico o sicurezza 

nazionale. 

Infine, va segnalato come, ai sensi dell‟art. 4 del Protocollo n. 4 (1963), 

la Convenzione vieti esplicitamente le espulsioni collettive, stabilendo 

laconicamente che “Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”. 

2.3 IL PRINCIPIO DI NON-REFOULMENT NELLA 

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU 

Posto che, come più volte affermato dalla stessa Corte EDU, gli Stati 

hanno il pieno diritto di controllare l‟ingresso, la residenza e l‟espulsione 

degli stranieri, il principio di non-refoulement obbliga gli Stati a non 

espellere o respingere uno straniero verso uno Stato ove sia a rischio di 

subire una persecuzione o un danno grave. 

Il leading case in materia di applicazione del principio di non-

refoulement nella giurisprudenza della Corte EDU è certamente il caso 

Soering c. Regno Unito
97

, concernente l‟estradizione richiesta da parte 

dello Stato della Virginia del Signor Soering, un cittadino tedesco che, 

insieme alla fidanzata, aveva collaborato all‟omicidio dei genitori di 

quest‟ultima; pertanto, la Corte era chiamata a stabilire se l‟estradizione 

del Signor Soering dal Regno Unito, ove era stato arrestato per altri reati, 

negli Stati Uniti e specificamente in Virginia, dove sarebbe stato 

                                                           
97

 Sentenza Soering vs. Regno Unito del 7 luglio 1989, reperibile online: 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6fec.html (in inglese); si veda in merito, tra i tanti: F. 

Salerno (a cura di), Diritti dell’uomo, estradizione ed espulsione, CEDAM, Padova, 2003, pp. 125 ss.; F. 

Marotta, Responsabilità dello Stato estradante con riferimento all’art. 3 della Convenzione europea. 

Considerazioni sulla sentenza Soering in Rivista internazionale dei diritti umani, 1989, pp. 489 ss; R. B. 

Lillich, The Soering Case in The American Journal of International Law, vol. 85, 1991, pp. 128–149, 

reperibile online: https://www.jstor.org/stable/2203565. 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6fec.html
https://www.jstor.org/stable/2203565
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verosimilmente condannato a morte
98

, potesse costituire una potenziale 

violazione dell‟art. 3 CEDU, che proibisce la tortura e i trattamenti 

inumani e degradanti. 

Nella citata sentenza, la Corte afferma con convinzione che, benché il 

principio di non-refoulement non sia espressamente menzionato dalla 

CEDU, questo possa comunque ricavarsi in via implicita dal 

summenzionato art. 3 CEDU in tutti quei casi in cui l‟estradizione dello 

straniero possa esporre quest‟ultimo, nello Stato in cui sarebbe estradato, 

al serio rischio di subire pene o trattamenti inumani o degradanti
99

; 

pertanto, a seconda delle circostanze del caso
100

, l‟allontanamento dello 

straniero può essere considerato una violazione potenziale dell‟art. 3 

CEDU. Nel caso di specie, non era tanto la pena capitale ad essere 

considerata come trattamento inumano e degradante, quanto il periodo 

che lo stesso avrebbe dovuto trascorrere nel braccio della morte, anche 

tenendo conto delle condizioni di detenzione e dell‟età del ricorrente, 

nonché del fatto che una perizia psichiatrica aveva considerato Soering 

incapace di intendere e di volere al momento dell‟omicidio e che la 

punizione del colpevole poteva comunque essere ottenuta mediante 
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 In merito alla pena capitale negli Stati Uniti e alle legislazioni in materia nei vari Stati si veda: 

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/death-penalty.aspx. 

99
 Cfr. paragrafo 88 della sentenza citata: “*…+ Extradition in such circumstances, while not explicitly 

referred to in the brief and general wording of Article 3 (art. 3), would plainly be contrary to the spirit 

and intendment of the Article, and in the Court’s view this inherent obligation not to extradite also 

extends to cases in which the fugitive would be faced in the receiving State by a real risk of exposure 

to inhuman or degrading treatment or punishment proscribed by that Article (art. 3)”. 

100
 Cfr. paragrafo 100 della sentenza: “As is established in the Court’s case-law, ill-treatment, 

including punishment, must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 

3 (art. 3). The assessment of this minimum is, in the nature of things, relative; it depends on all the 

circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment or punishment, the 

manner and method of its execution, its duration, its physical or mental effects and, in some 

instances, the sex, age and state of health of the victim *…+”. 

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/death-penalty.aspx
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modalità che non comportassero un tale livello di sofferenza per il reo
101

, 

ad esempio processando Soering in Germania oppure ottenendo 

rassicurazioni sufficienti da parte degli Stati Uniti sul fatto che il 

ricorrente non sarebbe stato condannato a morte
102

. 

Un altro caso estremamente importante concernente l‟applicazione del 

principio di non-refoulement in quanto connesso al rispetto dell‟art. 3 

CEDU è senz‟altro il caso Chalal vs. Regno Unito del 1996
103

, 

concernente l‟espulsione dal Regno Unito di un cittadino indiano (e della 

sua famiglia), esponente di spicco del movimento separatista Sikh, al 

quale era stato rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato sulla 

base di una clausola di esclusione. In tale sentenza, la Corte ribadisce 

che l‟espulsione di uno straniero in uno Stato in cui vi siano seri motivi 

di ritenere che possa essere sottoposto ad un trattamento vietato dall‟art. 

3 CEDU costituisce una violazione del predetto articolo e, pertanto, vi è 

un preciso obbligo dello Stato di non espellere lo straniero verso un altro 

                                                           
101

 Cfr. paragrafo 111 della sentenza: “*…+ in the Court’s view, having regard to the very long period 

of time spent on death row in such extreme conditions, with the ever present and mounting anguish 

of awaiting execution of the death penalty, and to the personal circumstances of the applicant, 

especially his age and mental state at the time of the offence, the applicant’s extradition to the 

United States would expose him to a real risk of treatment going beyond the threshold set by Article 3 

(art. 3). A further consideration of relevance is that in the particular instance the legitimate purpose 

of extradition could be achieved by another means which would not involve suffering of such 

exceptional intensity or duration. Accordingly, the Secretary of State’s decision to extradite the 

applicant to the United States would, if implemented, give rise to a breach of Article 3 (art. 3) *…+”. 

102
 A seguito della sentenza della Corte, vi fu uno scambio di note diplomatiche tra Regno Unito e 

Stati Uniti in cui i secondi assicurarono che, in base al diritto internazionale, Soering non sarebbe 

stato condannato a morte; in seguito, nel 1990 Soering fu condannato a due ergastoli da un 

tribunale della Virginia e sta attualmente scontando la sua pena in un penitenziario di detto Stato. Si 

veda in merito: John Hall, Former Virginia student extradited on murder charges, 12 gennaio 1990, 

https://www.upi.com/Archives/1990/01/12/Former-Virginia-student-extradited-on-murder-

charges/5006632120400/; Bill Sizemore, No Hope for Jens Soering, 18 febbraio 2007, 

https://www.jenssoering.com/no_hope. 

103
 Sentenza Chalal vs. Regno Unito del 25 ottobre 1996, reperibile online: 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b69920.html (in inglese). 

https://www.upi.com/Archives/1990/01/12/Former-Virginia-student-extradited-on-murder-charges/5006632120400/
https://www.upi.com/Archives/1990/01/12/Former-Virginia-student-extradited-on-murder-charges/5006632120400/
https://www.jenssoering.com/no_hope
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b69920.html
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Stato in cui questo rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani e 

degradanti
104

. Per accertare la sussistenza di tale rischio, è quindi 

necessario valutare sia la situazione personale del ricorrente (storia 

personale e familiare, etnia di appartenenza, credo politico e religioso, 

genere, età, condizioni di salute, nonché naturalmente il fatto di aver già 

subito torture in passato) sia la situazione generale del Paese di 

destinazione (es. qualora organizzazioni internazionali attestino il fatto 

che la tortura sia largamente praticata); nel caso di specie, in 

considerazione dell‟elevato profilo politico del ricorrente in favore della 

causa Sikh, nonché delle torture già subite durante un precedente viaggio 

nel Paese di origine, la Corte ha ritenuto che l‟espulsione del ricorrente 

verso l‟India avrebbe costituito una violazione dell‟art. 3 CEDU. 

Nelle due sentenze citate, pertanto, la Corte pone alcuni punti fermi della 

sua giurisprudenza, che potrebbero essere riassunti come segue: 

 l‟allontanamento di un individuo verso un territorio in cui vi siano 

fondate ragioni di ritenere che possa essere soggetto ad un 

trattamento inumano e degradante costituisce una violazione 

“indiretta” dell‟art. 3 CEDU (in quanto la violazione non è 

commessa direttamente dallo Stato estradante, bensì dallo Stato in 

cui il richiedente viene allontanato); 

                                                           
104

 Cfr. paragrafo 74 della sentenza citata, dove la Corte, citando anche il caso Soering vs. Regno 

Unito, afferma che “*…+ it is well established in the case-law of the Court that expulsion by a 

Contracting State may give rise to an issue under Article 3 (art. 3), and hence engage the 

responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for 

believing that the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to 

treatment contrary to Article 3 (art. 3) in the receiving country. In these circumstances, Article 3 (art. 

3) implies the obligation not to expel the person in question to that country *…+”. 
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 la nozione di “vittima” ex art. 34 CEDU
105

 può essere estesa a 

violazioni potenziali delle norme convenzionali; 

 il divieto di allontanamento (non-refoulement) opera 

indipendentemente dal riconoscimento di una forma di protezione 

internazionale e, pertanto, anche dal fatto che l‟individuo 

costituisca un pericolo per l‟ordine pubblico e la sicurezza 

nazionale; 

 lo Stato è responsabile anche per respingimenti verso Stati terzi 

ove la persona possa essere allontanata verso un Paese terzo in cui 

sia a rischio di essere sottoposto ad un trattamento vietato ex art. 3 

CEDU
106

; 

 è possibile allontanare una persona verso una zona sicura del 

Paese di origine (c.d. internal flight alternative test), purché la 

persona espulsa possa essere ragionevolmente in grado di 

viaggiare in quella determinata area del Paese, farvi ingresso e 

stabilirvisi
107

. 

                                                           
105

 Cfr. art. 34 CEDU (Ricorsi individuali): “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una 

persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere 

vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella 

Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna 

misura l’esercizio effettivo di tale diritto”. 

106
 Cfr. sentenza Hirsi Jamaa e altri vs. Italia del 23 febbraio 2012, reperibile online: 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,4f4507942.html. 

107
 Cfr. sentenze Salah Sheekh vs. Paesi Bassi dell’11 gennaio 2007 e Sufi e Elmi vs. Regno Unito del 

28 giugno 2011, relative al rimpatrio di cittadini somali in aree del Paese ritenute “sicure” o in campi 

profughi kenioti. Come evidenziato supra (paragrafo 1.3.5), l’applicazione di tale principio è 

estremamente difficoltosa, soprattutto se svolto da autorità estere che, per la propria decisione, 

devono basarsi unicamente su fonti esterne; del resto, la stessa Corte si è pronunciata qualche volta 

in maniera discutibile a riguardo (cfr. sentenza M.Y.H. vs. Svezia del 27 luglio, dove la Corte ha 

ritenuto legittimo il trasferimento di un cittadino iracheno di Mosul di fede cristiana verso il 

Kurdistan iracheno, nonostante le linee-guida UNHCR affermassero che per taluni gruppi sociali, tra 

cui i cristiani, non vi fossero aree sicure nel Paese). Per un approfondimento in merito si veda il case 

 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,4f4507942.html
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L‟evoluzione della giurisprudenza della Corte in relazione 

all‟applicazione dell‟art. 3 CEDU si è poi spinta oltre i principi sopra 

citati. Nella sua successiva giurisprudenza, infatti, la Corte EDU, si è 

spinta sino ad ammettere la responsabilità dello Stato parte anche per atti 

commessi da privati nel Paese di destinazione, qualora le autorità di 

quest‟ultimo risultino essere unable o unwilling nel fornire “protezione 

adeguata” (adequate protection) al ricorrente contro il rischio di subire 

trattamenti vietati ex art. 3 CEDU
108

. Inoltre, in talune “very exceptional 

circumstances”, la Corte ha rinvenuto una possibile violazione dell‟art. 3 

CEDU nell‟estradizione di persone gravemente malate alle quali, nel 

Paese di destinazione, non sarebbe assicurato un trattamento sanitario 

tale da garantire loro una fine dignitosa
109

. 

Più di recente, la Corte è arrivata ad affermare la sussistenza di una 

violazione dell‟art. 3 CEDU per ciò che concerne le condizioni di 

                                                                                                                                                                     
law della Corte EDU disponibile al seguente link: 

https://www.refworld.org/topic,50ffbce40,50ffbce436,,0,ECHR,,.html. 

108
 Si veda, ad esempio: Corte EDU, H.R.L. vs. Francia, sentenza del 22 aprile 1997, relativa ad un 

cittadino colombiano che temeva di subire ritorsioni da parte del cartello della droga in caso di 

ritorno in Colombia, dopo aver testimoniato in Francia contro di esso; si veda anche Corte EDU, 

Ahmed vs. Austria, sentenza del 27 aprile 1996, e la citata sentenza Salah Sheekh vs. Paesi Bassi 

dell’11 gennaio 2007, relativa a cittadini somali e all’impossibilità da parte dello Stato somalo, 

sostanzialmente inesistente al momento delle decisioni della Corte a causa della guerra civile che 

imperversava nel Paese, di offrire adeguata protezione ai ricorrenti in caso di ritorno nel Paese di 

origine. 

109
 In merito, l’approccio della Corte è stato spesso ondivago, in quanto lo scopo della Convenzione è 

quello di tutelare i diritti civili e politici e non quelli economici e sociali. Si può comunque affermare 

che, nei casi in cui sia stata riconosciuta una potenziale violazione dell’art. 3 CEDU a persone 

gravemente malate, si è trattato sempre di persone malate terminali, con una speranza di vita 

inferiore ai 12 mesi, per le quali non erano disponibili cure adeguate nel Paese di destinazione e che 

spesso non avrebbero nemmeno potuto beneficiare del supporto della famiglia; si veda in merito le 

sentenze D. vs. Regno Unito del 2 maggio 1997 

(https://www.refworld.org/cases,ECHR,46deb3452.html), Aswat vs. Regno Unito del 16 aprile 2013 

(http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2013/04/CEDH-16-avril-2013-Aswat-contre-Royaume-

Uni-n%C2%B017299-12.pdf) e Paposhvili vs. Belgio del 13 dicembre 2016.  

https://www.refworld.org/topic,50ffbce40,50ffbce436,,0,ECHR,,.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,46deb3452.html
http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2013/04/CEDH-16-avril-2013-Aswat-contre-Royaume-Uni-n%C2%B017299-12.pdf
http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2013/04/CEDH-16-avril-2013-Aswat-contre-Royaume-Uni-n%C2%B017299-12.pdf
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accoglienza dei richiedenti asilo. Nella nota decisione M.S.S. vs. Belgio e 

Grecia
110

, infatti, la Corte ha condannato il Belgio per violazione 

dell‟art. 3 CEDU in quanto avrebbe trasferito in Grecia, in attuazione del 

regolamento Dublino
111

, un richiedente asilo pur essendo consapevole 

delle condizioni di vita inadeguate in cui lo stesso si sarebbe venuto a 

trovare nello Stato di destinazione
112

. La Corte quindi, superando un 

consolidato principio del diritto comunitario che presuppone che tutti gli 

Stati membri siano da considerarsi Paesi sicuri
113

, ha stabilito che lo 

Stato di invio ha il dovere di verificare che le condizioni in cui verrà a 

trovarsi il richiedente nel Paese di destinazione (sia con riferimento agli 

standard di accoglienza che alla garanzia di procedure di asilo effettive) 

non costituiscano un trattamento inumano e degradante vietato ex art. 3 

CEDU. 
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 Corte EDU, M.S.S. vs. Belgio e Grecia, sentenza del 21 gennaio 2011, 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,4d39bc7f2.html; tra le altre sentenze in merito, si veda anche 

Corte EDU, Tarakhel vs. Svizzera, sentenza del 4 novembre 2014, 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,5458abfd4.html, relativa al trasferimento di un richiedente 

asilo afghano e della sua famiglia verso l’Italia in assenza di garanzie da parte delle autorità italiane 

circa l’accoglienza idonea dei minori e la coesione del nucleo familiare. 

111
 In merito al regolamento Dublino e alle procedure di trasferimento di competenza per le richieste 

di protezione internazionale tra gli Stati membri dell’Unione Europea si veda l’ottimo Manuale sul 

diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, 2014, scaricabile gratuitamente al 

seguente link: http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-

borders_it.pdf  

112
 La Grecia era già stata condannata numerose volte dalla Corte EDU, negli anni precedenti, sia per 

le condizioni inadeguate di accoglienza per i richiedenti asilo sia per refoulement indiretto. 

113
 Cfr. Protocollo 24 al TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) “sull’asilo per i 

cittadini degli Stati membri dell’Unione europea”, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/it/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/24, ai sensi del quale “*…+ Gli Stati membri dell’Unione 

europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si 

considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni 

inerenti l’asilo *…+”, limitando a casi molto specifici la possibilità per un cittadino di uno Stato 

membro di presentare domanda di asilo in un altro Stato membro.  

https://www.refworld.org/cases,ECHR,4d39bc7f2.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,5458abfd4.html
http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_it.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/24
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Con la celebre sentenza Hirsi e altri vs. Italia
114

, la Corte si è espressa 

invece circa l‟affermazione del principio di non-refoulement con 

riferimento alla pratica dei respingimenti in mare, al tempo applicata con 

una certa liberalità da parte delle autorità italiane verso la Libia in forza 

del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione siglato tra i due 

Paesi nell‟agosto 2008
115

. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la 

pratica dei respingimenti in mare costituiva una violazione dell‟art. 3 

CEDU sotto due aspetti: quanto al rischio dei ricorrenti di subire 

trattamenti inumani e degradanti in Libia e quanto al rischio che gli 

stessi potessero essere successivamente rimpatriati verso i rispettivi 

Paesi di origine, dove avrebbero corso il rischio di essere sottoposti a 

trattamenti vietati dall‟art. 3 CEDU; oltre al fatto che, non avendo la 

Libia sottoscritto la Convenzione di Ginevra, agli stessi sarebbe stato di 

fatto impedito di poter presentare domanda di protezione internazionale. 

La decisione della Corte è inoltre importante perché, per la prima volta, 

sancisce l‟applicazione del divieto di espulsioni collettive di stranieri 

sancito dall‟art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU ai respingimenti di 

persone che non si trovano sul territorio dello Stato
116

. In merito a tale 

pronuncia, è interessante notare come la pratica dei respingimenti in 

mare, pur essendo stata sostanzialmente bollata come contraria all‟art. 3 

CEDU dalla Corte EDU, non è affatto scomparsa dai nostri mari; in 

particolare, a seguito dell‟accordo tra il Governo italiano e il Governo di 

                                                           
114

 Corte EDU, Hirsi e altri vs. Italia, cit.  

115
 Si veda in merito N. Ronzitti, Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, 

gennaio 2009, reperibile online: http://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_108.pdf  

116
 Per un’analisi più approfondita del caso di specie si veda A. Del Guercio, La protezione dei 

richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 186-

200.  

http://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_108.pdf
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unità nazionale libico guidato da Fayez al-Serraj del febbraio 2017
117

, si 

è diffusa la pratica di una sorta di respingimenti “per procura”, in cui le 

autorità italiane informano le autorità libiche della presenza di barconi in 

difficoltà nel Mediterraneo, di modo che sia la Guardia Costiera libica ad 

occuparsi delle operazioni di soccorso e trasporto nel più vicino porto 

sicuro, vale a dire quello di partenza in Libia. Circa la legittimità ai sensi 

del diritto internazionale e l‟opportunità politica di tali accordi si 

continua a discutere
118

, anche se la recente politica dei “porti chiusi” del 

Governo italiano ha sicuramente spostato l‟attenzione verso l‟importanza 

della collaborazione degli altri Paesi europei rispetto ai ricollocamenti 

dei migranti presenti sulle (poche) navi soccorse dalle autorità italiane 

piuttosto che sulle (molte) imbarcazioni che vengono ricondotte in Libia 

o che, proprio in ragione della rigidità delle politiche del Governo 

italiano e degli altri Governi europei, rimangono in porto con il loro 

carico di disperati, in attesa di tempi migliori o di rotte più agevoli
119

. 

                                                           
117

 per il testo completo dell’accordo si veda: https://www.asgi.it/wp-

content/uploads/2017/02/Libia.pdf; si veda inoltre: Il Post, L’accordo fra Italia e Libia sui migranti, 3 

febbraio 2017, https://www.ilpost.it/2017/02/03/laccordo-fra-italia-e-libia-sui-migranti/.  

118
 Al di là delle valutazioni giuridiche e politiche, va dato atto all’accordo di aver sostanzialmente 

ridotto gli sbarchi in Italia. In base agli ultimi dati del Ministero dell’Interno (aggiornati all’8 febbraio 

2019), disponibili al seguente indirizzo: http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche, 

si può infatti notare che, a seguito dell’implementazione dell’accordo Italia-Libia citato, dagli 83.754 

sbarchi del primo semestre 2017 si sia passati ai 35.615 sbarchi del secondo semestre 2017 (- 57,5%), 

sino ai soli 23.370 sbarchi del 2018 (- 80,4% rispetto all’anno precedente). 

119
 In merito alla tematica dei respingimenti in mare, si veda: M. Benvenuti, Un diritto in alto mare. 

Riflessioni critiche di diritto costituzionale sui recenti respingimenti in mare di potenziali richiedenti 

asilo verso la Libia da parte dell’Italia, in Costituzionalismo.it, 2009, 

http://www.costituzionalismo.it/articoli/313A; A. Terrasi, I respingimenti in mare di migranti alla 

luce della Convenzione europea dei diritti umani in Diritti umani e diritto internazionale (fascicolo 3), 

Franco Angeli, Milano, 2009; A. Antonucci - I. Papanicolopulu - T. Scovazzi (a cura di), L’immigrazione 

irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nell’esperienza europea, Giappichelli, Torino, 

2016; in merito alle recenti operazioni portate avanti dalle autorità italiane e dalle ONG nel 

Mediterraneo per la ricerca e il soccorso delle imbarcazioni che trasportano i migranti verso l’Europa, 

si veda invece: Lorenzo Pezzani e Charles Heller, Mare Clausum. I respingimenti per procura nel 

Mediterraneo, 11 maggio 2018, http://www.lavoroculturale.org/rapporto-forensic-oceanography/; 

 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/Libia.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/Libia.pdf
https://www.ilpost.it/2017/02/03/laccordo-fra-italia-e-libia-sui-migranti/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche
http://www.costituzionalismo.it/articoli/313A
http://www.lavoroculturale.org/rapporto-forensic-oceanography/
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In alcuni casi decisi negli ultimi anni, la Corte EDU è arrivata a 

riconoscere l‟applicazione del principio di non-refoulement in maniera 

assoluta e inderogabile, includendo anche individui escludibili dal 

riconoscimento della protezione internazionale in quanto considerati 

pericolosi per l‟ordine pubblico e la sicurezza nazionale (es. accusati di 

terrorismo).  

Se già nella citata sentenza Chalal vs. Regno Unito
120

 la Corte era giunta 

a conclusioni analoghe, il leading case in materia può certamente 

ritenersi il caso Saadi vs. Italia
121

, relativo ad un ricorrente tunisino 

condannato in Italia per associazione per delinquere e altri reati, al quale 

era stato negato lo status di rifugiato per via dell‟applicazione di una 

clausola di esclusione, colpito da un ordine di espulsione e che avrebbe 

dovuto scontare, una volta rientrato in patria, una pena di 20 anni di 

carcere inflitta in contumacia da un tribunale tunisino con l‟accusa che 

l‟imputato sarebbe appartenuto all‟estero ad un‟organizzazione 

terroristica. Tale sentenza è particolarmente importante in quanto, con 

essa, la Corte ha sancito l‟inderogabilità dei diritti umani fondamentali 

anche di fronte alla minaccia terroristica globale, particolarmente sentita 

al tempo della pronuncia: la Corte ha infatti risposto alle argomentazioni 

presentate sia dal Governo italiano che dal Governo britannico 

                                                                                                                                                                     
D. Facchini, L’Italia delega i respingimenti dei migranti in mare alla Libia. Violando i diritti umani, 12 

luglio 2018, https://altreconomia.it/italia-libia-respingimenti-diritti-lana/; La Stampa, Oltre 100 

migranti soccorsi e riportati in Libia, è il primo respingimento di una nave italiana, 31 luglio 2018, 

https://www.lastampa.it/2018/07/31/italia/oltre-migranti-soccorsi-e-riportati-in-libia-il-primo-

respingimento-di-una-nave-italiana-RCgNHdfKIS5cLAQqR5pyBK/pagina.html 

120
 Sentenza Chalal vs. Regno Unito, cit. 

121 Corte EDU, Saadi vs. Italia, sentenza del 28 febbraio 2008, 

https://www.refworld.org/cases,ECHR,47c6882e2.html; si veda in merito Fiona de Londras, Saadi V. 

Italy in The American Journal of International Law, Vol. 102, No. 3, Cambridge University Press, 2008, 

pp. 616-622  

https://altreconomia.it/italia-libia-respingimenti-diritti-lana/
https://www.lastampa.it/2018/07/31/italia/oltre-migranti-soccorsi-e-riportati-in-libia-il-primo-respingimento-di-una-nave-italiana-RCgNHdfKIS5cLAQqR5pyBK/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/07/31/italia/oltre-migranti-soccorsi-e-riportati-in-libia-il-primo-respingimento-di-una-nave-italiana-RCgNHdfKIS5cLAQqR5pyBK/pagina.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,47c6882e2.html
https://www.jstor.org/publisher/cup
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(intervenuto ad adiuvandum per l‟Italia nella controversia) affermando 

che il c.d. “nocciolo duro” dei diritti fondamentali non può essere 

oggetto di alcun bilanciamento di interessi con la sicurezza dello Stato, 

in quanto il rischio che il richiedente sia sottoposto a tortura e la 

pericolosità che lo Stato gli attribuisce costituiscono due elementi distinti 

ed indipendenti e, pertanto, non passibili di comparazione e 

bilanciamento
122

.  

La Corte ha avuto modo di pronunciarsi circa il carattere assoluto e 

inderogabile del principio di non-refoulement anche con riguardo alle 

c.d. extraordinary renditions, vale a dire il trasferimento di un individuo 

da una giurisdizione ad un‟altra con il fine di procedere ad una 

detenzione e/o ad un interrogatorio al di fuori dei normali sistemi legali, 

con il conseguente rischio, per la persona, di subire torture o trattamenti 

inumani o degradanti
123

. 

                                                           
122

 Si veda in merito A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., pp. 200-216, anche con riferimento al valore delle c.d. “assicurazioni diplomatiche”.  

123
 Cfr. Corte EDU, El Masri vs. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, sentenza del 13 dicembre 

2012, nonché Corte EDU, Nasr e Ghali vs. Italia, sentenza del 23 febbraio 2016, 

http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2014/11/nasr-e-ghali-c-italia.pdf, relativa al 

noto caso del rapimento, avvenuto a Milano, dell’imam Hassan Mustafa Osama Nasr (alias Abu 

Omar) da parte dei servizi segreti americani e del suo trasferimento in Egitto, dove sarebbe stato 

interrogato e torturato in quanto ritenuto coinvolto in attività legate al terrorismo internazionale; si 

veda in merito G. Olimpio, Operazione Hotel California, Feltrinelli, Milano, 2005. 

http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2014/11/nasr-e-ghali-c-italia.pdf
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CAPITOLO II 

LA NORMATIVA ITALIANA IN 

MATERIA DI ASILO E 

IMMIGRAZIONE 

1. I primi approcci e la legge Martelli (1990) 

2. La legge Turco-Napolitano e il Testo Unico Immigrazione (1998) 

3. Un approccio restrittivo: la legge Bossi-Fini (2002) e il “Pacchetto 

sicurezza” (2008-2009) 

4. I più recenti interventi normativi: il “decreto Minniti” e il “decreto 

Salvini” 
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1. I PRIMI APPROCCI E LA LEGGE 

MARTELLI (1990) 

Al contrario di altri Paesi europei, per lungo tempo l‟Italia è stata un 

Paese di emigrazione più che di immigrazione, tanto che la Costituzione 

repubblicana riconosce esplicitamente la libertà di emigrazione
124

, 

mentre riconosce agli stranieri unicamente il diritto di chiedere asilo 

nella Repubblica
125

 e demanda alla legge il compito di regolare la 

condizione giuridica dello straniero
126

. Fino agli anni „70, infatti, il saldo 

migratorio italiano rimase nettamente negativo
127

 e solo a partire dal 

1973 il numero di immigrati cominciò a superare quello degli italiani 

emigranti all‟estero
128

. In conseguenza di ciò, per lungo tempo la 

normativa italiana in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli 
                                                           
124

 Art. 35 co. 4 Costituzione: “*La Repubblica+ riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi 

stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”. 

125
 Art. 10 co. 3 Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”; in merito al c.d. “asilo costituzionale” si veda 

più approfonditamente infra, capitolo III, paragrafo 2. 

126
 Art. 10 co. 3 Costituzione: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali”. 

127
 Si stima che tra il 1876 e il 1976 lasciarono il nostro Paese circa 24 milioni di connazionali per 

cercare fortuna all’estero; il numero di emigranti cominciò a calare solo a partire dagli anni ‘60, con il 

c.d. “boom economico”. Si veda in merito: G. Rosoli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana 

(1876-1976), Centro studi emigrazione, Roma, 1978; una sintesi dei dati contenuti nel predetto libro 

è reperibile anche online al seguente link: http://www.viv-it.org/schede/emigrazione-italiana.  

128
 Si veda: S. Baldi – R. Cagiano de Azevedo, La popolazione italiana verso il 2000. Storia 

demografica dal dopoguerra ad oggi, Il Mulino, Bologna, 1999; circa la storia dell’immigrazione in 

Italia e in Europa si veda invece: L. Einaudi, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi, 

Laterza, Bari, 2007; C. Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, Il Mulino, Bologna, 2007; M. 

Colucci, Lavoro in movimento. L’emigrazione italiana in Europa (1945-57), Donzelli Editore, Roma, 

2008; P. Basso – F. Perocco (a cura di), Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, 

Franco Angeli, Milano, 2016; G. Laschi - V. Deplano - A. Pes (a cura di), Europa in movimento. 

Mobilità e migrazioni tra integrazione europea e decolonizzazione (1945-1992), Il Mulino, Bologna, 

2018; S. Smith, Fuga in Europa. La giovane Africa verso il vecchio continente, Einaudi, Torino, 2018. 

http://www.viv-it.org/schede/emigrazione-italiana
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stranieri fu basata su norme emanate durante il periodo fascista e rivolte 

più alla gestione del fenomeno dal punto di vista della sicurezza pubblica 

che non alla regolazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e a 

tutti gli aspetti connessi al fenomeno migratorio
129

.  

Il primo tentativo di regolamentare la situazione dei lavoratori immigrati, 

in un‟ottica di contrasto all‟immigrazione clandestina, risale al 1986, con 

l‟adozione della legge. n. 943/1986
130

, mentre il successivo d.l. n. 

416/1989 (poi convertito in quella che sarebbe divenuta nota come 

“legge Martelli”, dal nome del suo proponente Claudio Martelli)
131

 fu il 

primo tentativo di adottare una disciplina organica in materia di asilo 

politico, ingresso e soggiorno in Italia dei cittadini stranieri, abrogando 

le norme risalenti al periodo fascista e disciplinando per la prima volta le 

condizioni per la richiesta dello status di rifugiato ai sensi della 

Convenzione di Ginevra; mentre, dall‟altro lato, venivano inasprite le 

norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio italiano 

(introducendo però una prima programmazione dei flussi di ingresso dei 

migranti c.d. economici e prevedendo una sanatoria per quelli già 

presenti sul territorio), nel tentativo di porre un freno all‟immigrazione 

sempre crescente e per consentire l‟ingresso dell‟Italia negli accordi di 

Schengen. 

La legge Martelli, tuttavia, pur avendo il merito di aver rappresentato un 

primo tentativo di regolamentare in maniera più organica la materia 
                                                           
129

 Si veda in merito F. Scuto, I diritti fondamentali della persona, cit., pp. 183-215. 

130
 Legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei 

lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”. 

131
 Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante “Norme urgenti in materia di asilo politico, di 

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari 

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 1990, n. 39. 



82 

dell‟immigrazione, si poneva comunque in continuità rispetto 

all‟approccio di tipo emergenziale
132

 che aveva sino ad allora 

contraddistinto il legislatore italiano nell‟approcciare la materia, tanto 

che dopo pochi anni si sentì la necessità di un nuovo intervento 

normativo organico che potesse disciplinare tutti gli aspetti del fenomeno 

migratorio. 

2.  LA LEGGE TURCO-NAPOLITANO E IL 

TESTO UNICO IMMIGRAZIONE (1998) 

Negli anni „90, con la caduta dei regimi comunisti nell‟est Europa, il 

problema dell‟immigrazione in Italia esplose drammaticamente a seguito 

del massiccio esodo di immigrati provenienti prima dall‟Albania
133

 e poi 

dalla ex Jugoslavia, dove era nel frattempo scoppiata una drammatica 

guerra civile. In conseguenza di questi eventi drammatici, che ebbero 

grande risonanza nell‟opinione pubblica, nella seconda metà degli anni 

„90 si decide di superare la logica emergenziale che aveva sino ad all‟ora 

caratterizzato l‟approccio del legislatore italiano alla materia, nel 

tentativo di stabilire una cornice normativa che avesse carattere generale 

e sistematico. 

                                                           
132

 Approccio di tipo emergenziale che proseguì anche nella prima metà degli anni ‘90, con il decreto 

Conso del 1993 (decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, 

che introduceva nuovi reati degli stranieri e modificava la disciplina dell’espulsione) e i c.d. decreti 

Dini del 1995-1996 (peraltro mai convertiti in legge, prevedevano una nuova forma di espulsione 

come misura preventiva, accompagnata dalla possibilità di stabilire l’obbligo di dimora dello 

straniero da allontanare). 

133
 Nel 1991 ci furono in particolare due massicci sbarchi di migranti provenienti dall’Albania sulle 

coste italiane: il primo a marzo (si veda in merito: La Repubblica, Vent’anni fa lo sbarco dei 27.000, il 

primo grande esodo dall’Albania, 6 marzo 2011, 

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/03/06/news/1991_il_primo_grande_esod

o_dall_albania_verso_l_italia-13263392/) e il secondo, forse ancora più celebre, con l’arrivo della 

nave Vlora al porto di Bari con 20.000 clandestini a bordo; in merito a questo secondo episodio si 

veda il bel documentario di Daniele Vicari intitolato “La nave dolce” (2012). 

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/03/06/news/1991_il_primo_grande_esodo_dall_albania_verso_l_italia-13263392/
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/03/06/news/1991_il_primo_grande_esodo_dall_albania_verso_l_italia-13263392/
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Fu in quest‟ottica che venne approvata nel 1998 la c.d. “legge Turco-

Napolitano”
134

, che si proponeva di programmare gli ingressi regolari, 

stabilire percorsi di integrazione degli stranieri regolarmente residenti sul 

territorio dello Stato e contrastare l‟immigrazione irregolare attraverso 

un approccio finalmente organico e non emergenziale, in grado di 

disciplinare compiutamente la condizione giuridica dello straniero. La 

legge 40/1998 era divisa in sette titoli
135

 e conteneva, inoltre, una delega 

al Governo per l‟emanazione di un decreto legislativo contenente il testo 

unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, che riunisse le norme 

della legge in questione e altre disposizioni precedenti. L‟esercizio di 

tale delega portò pochi mesi dopo all‟approvazione del Testo unico 

sull‟immigrazione
136

, che, anche più volte modificato nel corso degli 

anni, costituisce tuttora il testo normativo di riferimento per la 

regolazione della materia.  

Il Testo unico, oltre alle consuete norme su ingresso, soggiorno e 

allontanamento degli stranieri, reca importanti disposizioni relative alla 

disciplina del lavoro, al diritto all‟unità familiare e alla tutela dei minori, 

e in materia sanitaria, di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita 

pubblica e integrazione sociale degli stranieri. L‟aspetto più innovativo 

della legge sta nell‟aver sancito l‟obbligo del rispetto dei diritti 

fondamentali degli stranieri presenti (regolarmente o meno) sul territorio 

                                                           
134

 Legge 6 marzo 1998, n. 40, recante “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”.  

135
 Tali titoli erano dedicati 1) ai principi normativi, 2) all’ingresso, soggiorno, respingimento ed 

espulsioni, 3) all’ingresso per lavoro, 4) alla famiglia e ai minori, 5) ai diritti di cittadinanza (intesi 

come diritti civili), 6) ai cittadini UE e 7) alle disposizioni finali. 

136
 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, successivamente integrato da un 

regolamento di attuazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). 
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nazionale, in linea con quanto previsto dalla Costituzione e dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale
137

. 

L‟art. 2 del Testo unico, infatti, stabilisce che “Allo straniero comunque 

presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i 

diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto 

interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di 

diritto internazionale generalmente riconosciuti”
138

, mentre il comma 2 

del medesimo articolo, dedicato specificamente agli stranieri 

regolarmente soggiornanti sul territorio, afferma che “Lo straniero 

regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in 

materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni 

internazionali in vigore per l‟Italia e il presente testo unico dispongano 

diversamente […]”, oltre a garantire agli stranieri tutta una serie di 

diritti
139

 in condizioni di parità con i cittadini italiani.  

In materia di ingresso e soggiorno sul territorio, inoltre, il Testo unico 

creava il sistema delle quote di ingresso per consentire annualmente 

(tramite il c.d. “decreto flussi”) l‟ingresso di un certo contingente di 

lavoratori stranieri e prevedeva la possibilità di chiamata diretta del 

lavoratore straniero da parte del datore di lavoro (c.d. sistema dello 

sponsor, successivamente abrogato dalla legge Bossi-Fini), oltre a 

regolamentare la disciplina dei ricongiungimenti familiari, al fine di 

favorire l‟integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti. Quanto 

invece alle disposizioni in materia di allontanamento ed espulsione degli 

                                                           
137

 Cfr. F. Scuto, I diritti fondamentali della persona, cit., pp. 192-193 

138
 In linea con quanto previsto dall’art. 10 co. 2 Costituzione. 

139
 Ad esempio in materia di partecipazione alla vita pubblica locale (comma 3, relativo ai soli 

stranieri regolari), tutela giurisdizionale, rapporti con la pubblica amministrazione e accesso ai 

pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge (comma 4). 
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stranieri irregolari, le nuove norme rappresentavano un inasprimento 

delle misure di contrasto all‟immigrazione irregolare, aumentando le 

possibilità di esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento 

mediante accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, anche 

mediante il trattenimento dello straniero presso appositi “Centri di 

permanenza temporanea e assistenza”, e introducendo la possibilità di 

respingere direttamente alla frontiera gli stranieri che si presentassero 

privi di requisiti per l‟ingresso, oltre a prevedere un inasprimento delle 

sanzioni per il reato di favoreggiamento dell‟immigrazione clandestina. 

Come si evince dalle considerazioni sin qui svolte, “la legge Turco-

Napolitano tentava di seguire, sostanzialmente, una “doppia via” nella 

gestione del fenomeno migratorio. Da un lato, si introducevano delle 

norme che miravano ad estendere i diritti nei confronti dei cittadini 

stranieri per favorirne una migliore integrazione e che, comunque, 

imponevano la tutela dei diritti fondamentali della persona anche nei 

confronti degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio; 

dall‟altro, veniva incrementato il contrasto all‟immigrazione clandestina 

attraverso il rafforzamento delle mire repressive per affrontare il 

fenomeno con la dovuta fermezza”. Tuttavia, “i ritardi nell‟applicazione 

della legge, assieme ad una sostanziale “timidezza” dei governi di 

centro-sinistra succedutisi in quegli a anni nel dare piena attuazione alle 

norme del T.U., hanno, di fatto, limitato la portata innovativa della 

legge Turco-Napolitano”
140

. Del resto, l‟approvazione dell‟ennesima 

“sanatoria”
141

 per la regolarizzazione degli stranieri irregolari già 

                                                           
140

 Cfr. F. Scuto, I diritti fondamentali della persona, cit., pp. 196; si veda in merito anche P. Bonetti, I 

profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998, in B. Nascimbene (a cura di), Diritto 

degli stranieri, CEDAM, Padova 2004. 

141
 Nel 1999, che faceva seguito a quelle già varate nel 1982, nel 1987, nel 1990 e nel 1996. 
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presenti in Italia poco dopo il varo del nuovo e ambizioso Testo unico 

lasciava intendere che, nonostante la portata estremamente innovativa 

della nuova normativa, forse l‟approccio emergenziale non era ancora 

stato superato del tutto. 

3. UN APPROCCIO RESTRITTIVO: LA 

LEGGE BOSSI-FINI (2002) E IL 

“PACCHETTO SICUREZZA” (2008-2009) 

L‟affermazione della coalizione di centro-destra alle elezioni politiche 

del 2001, dopo una campagna elettorale fortemente basata anche sul 

pericolo rappresentato dal fenomeno dell‟immigrazione clandestina per 

la sicurezza del Paese, creò le condizioni per un nuovo intervento 

normativo in materia a pochi anni di distanza dall‟approvazione del 

Testo unico. 

La necessità di una stretta sulle politiche migratorie e di misure più 

efficaci di contrasto all‟immigrazione clandestina portò quindi 

all‟approvazione, nel luglio 2002, della c.d. “legge Bossi-Fini”
142

, che si 

caratterizzava per un‟impostazione maggiormente restrittiva 

relativamente all‟ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri.  

Tra le novità più rilevanti in materia di ingresso e soggiorno si possono 

segnalare la formalizzazione del contratto di soggiorno quale titolo per la 

permanenza sul territorio italiano (in cui il datore si impegna a fornire al 

lavoratore straniero un alloggio e a pagare per un suo eventuale 

rimpatrio), la limitazione dei casi di ricongiungimento familiare, la 

                                                           
142

 Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo”. 
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riduzione da un anno a sei mesi del tempo che il lavoratore straniero che 

perde il lavoro ha per trovare una nuova occupazione, la creazione degli 

Sportelli unici per l‟immigrazione presso le Prefetture, l‟eliminazione 

della possibilità di fissare automaticamente le quote di ingresso 

(rinviando al decreto flussi dell‟anno precedente) e l‟abolizione del 

sistema dello sponsor introdotto solo pochi anni prima. In materia di 

allontanamento dei cittadini stranieri, inoltre, la Bossi-Fini si 

caratterizzava per l‟inasprimento delle procedure di allontanamento, con 

particolare riferimento all‟estensione delle fattispecie che consentivano 

l‟espulsione coattiva degli stranieri irregolari e alla immediata 

esecutività delle espulsioni con accompagnamento coatto alla frontiera, 

persino in pendenza di impugnazione e in presenza di un procedimento 

penale a carico dello straniero
143

).  

Inasprimento delle misure di contrasto all‟immigrazione clandestina e 

limitazione delle possibilità di ingresso regolare nel Paese: una ricetta 

per molti versi contraddittoria, soprattutto alla luce del fatto che il varo 

della legge in esame fu accompagnato dall‟ennesima sanatoria, 

                                                           
143

 Tale norma è stata però giudicata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con le 

sentenze nn. 222 e 223 del 2004, nella parte in cui permette l’accompagnamento coatto alla 

frontiera prima della pronuncia del giudice, in quanto violava gli articoli 13 Cost. (inviolabilità della 

libertà personale e controllo giurisdizionale dei provvedimenti della libertà personale) e 24 Cost. 

(diritto di difesa), tanto che fu necessario un nuovo intervento normativo per rendere la norma 

conforme alla Costituzione (d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 

novembre 2004, n.271). In merito alle sentenze della Corte costituzionale e al tema degli 

accompagnamenti coattivi alla frontiera si vedano i commenti di A. Rauti, La libertà personale degli 

stranieri fra (ragionevole) limitazione e (illegittima) violazione: la Consulta segna un’ulteriore “tappa” 

nel tortuoso “cammino” degli extracomunitari, E. Zimbelli, Lo straniero di fronte all’esecuzione del 

provvedimento amministrativo di espulsione: principi costituzionali e discutibili scelte legislative, e G. 

Bascherini, La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della 

legge Bossi-Fini, tutti reperibili online (si veda: http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0223s-

04.html).  

http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0223s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0223s-04.html
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incentivando quindi il fenomeno che la legge stessa si poneva di 

contrastare, ovvero l‟immigrazione clandestina
144

. 

Dopo un timido tentativo, da parte del breve Governo di centro-sinistra 

al potere dal 2006 al 2008, di ritornare all‟impostazione tracciata dalla 

legge Turco-Napolitano
145

, il Governo “Berlusconi IV” varò tra il 2008 e 

il 2009 una serie di interventi normativi in materia di immigrazione, 

inquadrati nel c.d. “pacchetto sicurezza”
146

. In particolare, il d.l. 92/2008 

(convertito nella legge 125/2008) introduceva l‟espulsione giudiziale per 

cittadini UE o extra-UE in caso di condanna alla reclusione per più di 

due anni, l‟espulsione per condanna a una pena restrittiva della libertà 

personale per un delitto contro la personalità dello Stato (art. 312 c.p.) e 

la circostanza aggravante comune c.d “di clandestinità” per i reati 

commessi da parte di stranieri irregolari
147

, nonché pene più gravi per il 

                                                           
144

 Già nel 2003 la Corte di Cassazione ebbe modo di criticare l’impianto estremamente repressivo 

della nuova normativa, a discapito invece dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, con la 

sentenza n. 3162/2003 della III sezione penale, depositata il 23 gennaio 2013; la sentenza si può 

leggere online: http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2003/gennaio/sent-cassazione-3162-

03.html. 

145
 Ci riferiamo al disegno di legge “Amato-Ferrero” (disegno di legge delega AC 2976) , presentato 

nell’aprile 2007, ma mai approvato dal parlamento a causa delle vicissitudini politiche del Governo 

c.d. “Prodi II”; per un approfondimento in merito si veda F. Scuto, I diritti fondamentali della 

persona, cit., pp. 204-206. 

146
 Il fatto che la regolazione della materia dell’immigrazione venga costantemente inserita, da parte 

dei Governi di centro-destra, nel quadro di più generali norme in materia di contrasto alla criminalità 

e tutela della sicurezza pubblica, dà un’idea della criminalizzazione del fenomeno che ha 

accompagnato le politiche di tali Governi in materia negli ultimi anni. Non fa naturalmente eccezione 

il recente d.l. 113/2018 (decreto Salvini), di cui si dirà in seguito, significativamente rubricato 

“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 

nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento 

dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata”. 

147
 Tale norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con la 

sentenza n. 249 del 2010, per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 25 co. 2 (principio di 

legalità) Cost., in quanto, ad avviso della Corte, tale norma introduceva un trattamento differenziato 

illegittimo basato unicamente su una presunzione di pericolosità dello straniero irregolare e, 

 

http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2003/gennaio/sent-cassazione-3162-03.html
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2003/gennaio/sent-cassazione-3162-03.html
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favoreggiamento della permanenza degli stranieri irregolari sul territorio 

italiano e per chi assumeva in nero immigrati irregolari. Il successivo 

d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, poneva regole più restrittive per i 

ricongiungimenti familiari, mentre la legge 15 luglio 2009, n. 94 

(disposizioni in materia di sicurezza pubblica), introduceva, nell‟ambito 

di più generali disposizioni in materia di sicurezza pubblica, norme più 

restrittive di contrasto all‟immigrazione clandestina, quali l‟introduzione 

del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano
148

, pene 

più severe per il reato di favoreggiamento all‟immigrazione clandestina, 

termini più lunghi (fino a 180 giorni) di trattenimento degli immigrati 

irregolari nei “nuovi” CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) per 

la loro identificazione e la successiva espulsione, istituzione di un fondo 

per finanziare le spese per i rimpatri, nuovi obblighi per i servizi di 

“money transfer”, introduzione di un contributo per il rilascio e il 

rinnovo del permesso di soggiorno, l‟obbligo di sottoscrivere un 

“accordo di integrazione” nel momento della presentazione della 

domanda di rilascio del permesso di soggiorno (mediante un sistema per 

crediti che, se sottratti, comportano la revoca del permesso di soggiorno) 

e di esibire agli uffici pubblici il titolo di soggiorno per una serie di 

                                                                                                                                                                     
pertanto, sanzionava il soggetto per una sua qualità personale anziché per le condotte tenute. Sul 

punto si veda, anche in merito al c.d. “reato di clandestinità”, L. Masera, Costituzionale il reato di 

clandestinità, incostituzionale l’aggravante: le ragioni della Corte costituzionale, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2010, pp. 37 ss. 

148
 Legge 15 luglio 2009, n. 94, introduceva il reato di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio 

dello Stato” (art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione), tuttora in vigore, punito con l’ammenda da 

5.000 a 10.000 euro; significativa, inoltre, l’introduzione della possibilità, per il giudice, di disporre 

l’espulsione dello straniero come misura sostitutiva della pena pecuniaria. Per un approfondimento 

in merito si veda: S. Anastasio – S. Centonze, Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 

Key Editore, Frosinone, 2016; circa la dubbia efficacia deterrente nell’ambito delle politiche di 

contrasto all’immigrazione clandestina si veda invece F. Scuto, I diritti fondamentali della persona, 

cit., pp. 210-213. 
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documenti e prestazioni, oltre a rendere più stringenti i requisiti per 

richiedere il ricongiungimento familiare. 

Come detto, dunque, negli anni 2000 l‟approccio del legislatore italiano 

rispetto al fenomeno migratorio si è caratterizzato per un inasprimento 

delle misure repressive e una sostanziale criminalizzazione dell‟intero 

fenomeno, senza tenere in debito conto gli ormai ineludibili aspetti 

economici e sociali del fenomeno, in un‟ottica di incentivazione 

dell‟immigrazione regolare e di implementazione di politiche di 

integrazione per i tanti immigrati presenti sul territorio italiano, come 

sarebbe stato invece necessario viste le dimensioni assunte dal fenomeno 

proprio in quegli anni
149

.  

4. I PIÙ RECENTI INTERVENTI 

NORMATIVI: IL “DECRETO MINNITI” E 

IL “DECRETO SALVINI” 

Nel febbraio 2017, di fronte al sempre più massiccio arrivo di migranti 

sulle coste italiane
150

, il Governo di centro-sinistra guidato da Paolo 

                                                           
149

 In base ai dati ISTAT, risulta che dal 2001 al 2011 gli stranieri residenti in Italia sono più che 

triplicati, passando dai 1.334.000 del 2001 ai 4.027.000 del 2011 (senza contare, naturalmente, le 

centinaia di migliaia di immigrati irregolari presenti sul territorio); si veda in merito ISTAT, 

Ricostruzione della popolazione residente per età, sesso e cittadinanza nei comuni, 26 settembre 

2013, https://www.istat.it/it/archivio/99464. 

150
 Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, basti pensare che da una media di circa 26.000 

migranti sbarcati in Italia ogni anno tra il 1997 e il 2013, si passò ai 170.100 sbarchi del 2014, 153.842 

del 2015, 181.436 del 2016 (dati del Ministero dell’Interno; si veda: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statisti

co_giornaliero_31_dicembre.pdf); sostanzialmente, in soli 3 anni (2014-2016) sbarcarono in Italia più 

migranti di tutti quelli sbarcati nei 17 anni precedenti (505.378 contro 444.345). Relativamente ai 

dati 1997-2013 si veda l’elaborazione della Fondazione ISMU su dati del Ministero dell’Interno in G. 

Papavero, Sbarchi, richiedenti asilo e presenze irregolari, febbraio 2015, http://www.ismu.org/wp-

content/uploads/2015/05/Sbarchi-richiedenti-asilo.pdf, mentre per i dati aggiornati relativamente 

agli anni successivi si vedano il cruscotto statistico del Dipartimento per le libertà civili e 

 

https://www.istat.it/it/archivio/99464
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/Sbarchi-richiedenti-asilo.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/Sbarchi-richiedenti-asilo.pdf
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Gentiloni varò un decreto-legge (d.l. n. 13/2017
151

) per cercare di 

accelerare i procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia di 

protezione internazionale e per contrastare l‟immigrazione illegale.  

In particolare, al momento dell‟adozione del c.d. decreto Minniti (dal 

nome del Ministro proponente, Marco Minniti
152

), il sistema italiano di 

riconoscimento della protezione internazionale era ormai vicino al 

collasso, in quanto l‟aumento degli sbarchi degli anni 2014-2016, 

proseguiti poi per buona parte del 2017 (per poi calare drasticamente tra 

la seconda metà del 2017 e il 2018, in buona parte grazie all‟accordo di 

cooperazione tra il Governo italiano e il Governo di unità nazionale 

libico siglato pochi giorni prima del varo del decreto
153

), fece infatti 

seguito un rilevante aumento delle domande di protezione internazionale 

(oltre 270.000 domande di asilo nel triennio 2014-2016) che mise in crisi 

                                                                                                                                                                     
l’immigrazione del Ministero dell’Interno, consultabile al seguente link: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-

statistico-giornaliero, e i dati pubblicati dalla Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità), 

consultabili al seguente link: http://www.ismu.org/ricerca/aggiornamenti-crisi-immigrazione-in-

europa/.  

151
 Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché’ per il contrasto dell’immigrazione 

illegale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. 

152
 Per un approfondimento circa la visione del ministro Minniti rispetto al fenomeno migratorio si 

veda il suo libro Sicurezza è libertà – Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura, 

Rizzoli, Milano, 2018. 

153
 Come detto supra (cfr. pp. 75-76), tali accordi, sebbene molto criticati, hanno fatto segnare una 

drastica riduzione degli sbarchi in Italia: dagli 83.754 sbarchi del primo semestre 2017 si è passati ai 

35.615 sbarchi del secondo semestre 2017 (- 57,5%), fino ai 16.577 sbarchi del primo semestre 2018 

(- 80,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e 6.793 sbarchi del secondo semestre 

2018 (- 81,0 % rispetto allo stesso periodo del 2017). Gli ultimi dati del Ministero dell’Interno, 

aggiornati all’8 febbraio 2019, parlano di una ulteriore riduzione, dovuta principalmente alla c.d. 

“politica dei porti chiusi” del ministro Matteo Salvini: solo 202 sbarchi in questo primo periodo del 

2019 (si veda: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornaliero_08-02-

2019.pdf). Per altri dati circa gli arrivi dei migranti in Italia negli ultimi anni si veda anche Il Post, I dati 

sui migranti in Italia, una volta per tutte, 12 giugno 2018, https://www.ilpost.it/2018/06/12/dati-

italia-immigrazione/.  

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero
http://www.ismu.org/ricerca/aggiornamenti-crisi-immigrazione-in-europa/
http://www.ismu.org/ricerca/aggiornamenti-crisi-immigrazione-in-europa/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornaliero_08-02-2019.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornaliero_08-02-2019.pdf
https://www.ilpost.it/2018/06/12/dati-italia-immigrazione/
https://www.ilpost.it/2018/06/12/dati-italia-immigrazione/
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il sistema italiano di riconoscimento della protezione internazionale, che 

non riusciva più a smaltire il numero di domande presentate: basti 

pensare che, mentre fino al 2013 le Commissioni Territoriali riuscivano a 

smaltire il 94% delle domande presentate, tale dato era ormai calato nel 

2016 al 73%
154

, con tempi di attesa per l‟esame di una domanda che 

erano arrivati a superare i due anni
155

. Non meglio andava, del resto, ai 

Tribunali, spesso intasati dai ricorsi presentati dai richiedenti asilo che 

avevano ricevuto una decisione negativa da parte della Commissione 

Territoriale
156

. 

Il decreto Minniti va dunque a toccare diversi aspetti della normativa 

vigente in materia di procedimenti amministrativi e giurisdizionali di 

                                                           
154

 Dati del Ministero dell’Interno elaborati dall’autore. Per i dati ufficiali si veda: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-

dellasilo.  

155
 Si veda in merito: Vita, Ismu: Il 2016 è l’anno record di richiedenti asilo (e dinieghi) in Italia, 8 

febbraio 2017, http://www.vita.it/it/article/2017/02/08/ismu-il-2016-e-lanno-record-di-richiedenti-

asilo-e-dinieghi-in-italia/142389/ (che contiene molti dati interessanti per farsi un’idea delle 

dimensioni del fenomeno); La Repubblica, Diritto d’asilo: 2 anni per il primo appuntamento, minimo 

3 mesi per avere la risposta, 15 gennaio 2019, 

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/01/15/news/diritto_d_asilo-216613378/ 

(che testimonia come, sebbene il sistema sia ormai radicalmente cambiato, come si dirà meglio in 

seguito, l’arretrato da smaltire è ancora moltissimo, a quasi due anni di distanza dalla riforma); si 

veda inoltre il bell’articolo del New York Times dedicato al presidente della Prima Sezione della 

Commissione Territoriale di Roma, Giorgio Di Francesco, reperibile al seguente link: 

https://www.nytimes.com/2016/12/10/world/europe/italy-asylum-refugees.html (Giorgio Di 

Francesco è purtroppo recentemente scomparso in un tragico incidente; ai suoi cari va il più 

profondo cordoglio dell’autore). 

156
 Nel dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 2705 (legge di conversione del decreto-legge n. 13/2007) 

si legge infatti che, a fronte del “significativo aumento delle richieste di protezione internazionale 

registratosi negli anni 2013-2016 in conseguenza dell’eccezionale afflusso di migranti, [tale] 

esponenziale aumento delle domande dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto in un 

altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle 

decisioni amministrative"; si veda: Senato della Repubblica, Legislatura 17ª - Dossier n. 449, 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01007470.pdf, pag. 7. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
http://www.vita.it/it/article/2017/02/08/ismu-il-2016-e-lanno-record-di-richiedenti-asilo-e-dinieghi-in-italia/142389/
http://www.vita.it/it/article/2017/02/08/ismu-il-2016-e-lanno-record-di-richiedenti-asilo-e-dinieghi-in-italia/142389/
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/01/15/news/diritto_d_asilo-216613378/
https://www.nytimes.com/2016/12/10/world/europe/italy-asylum-refugees.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01007470.pdf
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riconoscimento della protezione internazionale, di accoglienza e 

soggiorno e di espulsione degli stranieri
157

.  

Tra le principali novità introdotte dal decreto vanno sicuramente 

menzionate la riforma delle Commissioni Territoriali competenti per il 

riconoscimento della protezione internazionale. Prima della riforma, 

infatti, tali Commissioni erano composte da 4 membri: un funzionario 

della carriera prefettizia (con funzioni di presidente), un membro 

designato dall‟UNHCR (United Nations High Commissioner for 

Refugees), un funzionario della Polizia di Stato e un rappresentante di un 

ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie 

locali; con la riforma, invece, è stato previsto che il funzionario della 

Polizia e quello nominato dagli enti locali fossero sostituiti da funzionari 

amministrativi altamente specializzati in materia di protezione 

internazionale e diritti umani assunti mediante apposito concorso, 

bandito dal Ministero pochi giorni dopo la conversione in legge del 

decreto e che ha portato all‟assunzione di 250 funzionari specificamente 

dedicati a questo ruolo. Oltre a ciò, il decreto ha stabilito modalità più 

rapide di notificazione degli atti relativi al procedimento di richiesta di 

protezione internazionale (ad esempio prevedendo la possibilità di 

notificare gli atti alla PEC del centro di accoglienza che ospita il 

                                                           
157

 Va segnalato che, come fatto in precedenza dai Governi di centro-destra, anche in questa 

occasione la materia dell’immigrazione veniva riformata contestualmente alla materia della 

sicurezza: nel medesimo Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, infatti, venivano approvati, su 

proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, sia il decreto in 

esame, dedicato invece ad una materia estremamente delicata come quella della protezione 

internazionale, sia il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48); si veda in 

merito il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 12 del 10 febbraio 2017, reperibile online: 

http://www.regioni.it/news/2017/02/10/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-12-

499047/. Va comunque dato atto al Governo di aver perlomeno previsto due testi legislativi separati 

per ciascuna materia. 

http://www.regioni.it/news/2017/02/10/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-12-499047/
http://www.regioni.it/news/2017/02/10/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-12-499047/
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richiedente) e di verbalizzazione dei colloqui dei richiedenti protezione 

internazionale presso le Commissioni territoriali (prevedendo, tra l‟altro, 

che il colloquio sia videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto con 

l‟ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale
158

). 

Per quanto concerne invece le novità in materia di ricorsi giurisdizionali, 

il decreto ha previsto l‟istituzione, presso i tribunali con sede nel 

capoluogo del distretto di Corte d‟Appello, di 26 sezioni specializzate in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione 

dei cittadini dell‟Unione europea, composte da magistrati con una 

specifica preparazione in materia. È stato quindi previsto che tali sezioni 

specializzate siano competenti per una serie di controversie, quali ad 

esempio quelle in materia di soggiorno e di allontanamento di cittadini 

Ue e loro familiari, riconoscimento della protezione internazionale e 

della protezione umanitaria, diniego del nulla osta al ricongiungimento 

familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, mancato 

rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, accertamento dello stato di apolidia o di cittadinanza italiana, 

nonché tutti i procedimenti connessi ai precedenti. Altra novità 

estremamente rilevante è stata l‟abolizione del secondo grado di giudizio 

nei procedimenti sul riconoscimento della protezione internazionale in 

caso di rigetto della richiesta, che potranno essere quindi impugnati solo 

in primo grado presso il Tribunale e non più in Corte d‟Appello (anche 

se resta la possibilità di ricorrere in Cassazione)
159

. 

                                                           
158

 Ad oggi, a quasi due anni di distanza dalla conversione in legge del decreto, tale norma (art. 14 del 

d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) è rimasta di fatto lettera morta, in quanto è ancora in corso la gara di 

appalto per predisporre i sistemi informatici necessari per implementarla. 

159
 Le novità introdotte in materia di procedimento giurisdizionale (sezioni specializzate, 

procedimento cartolare) e l’abolizione del secondo grado di giudizio di merito sono stati sicuramente 

tra gli aspetti più criticati della riforma; si veda in merito, ad esempio, la posizione dell’Associazione 
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Per quanto concerne invece le procedure di allontanamento ed espulsione 

degli stranieri privi di titoli a soggiornare sul territorio, il decreto ha 

previsto la riforma dei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), 

divenuti ora CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), basata su due 

criteri: diffusione su tutto il territorio (si prevedeva l‟apertura di un CPR 

in ogni Regione) e capienza ridotta, al fine di offrire migliori condizioni 

alle persone trattenute presso tali centri
160

, e procedure di rimpatrio più 

efficaci, anche grazie ad un aumento dei posti disponibili (che, nelle 

intenzioni del legislatore, dovevano arrivare fino a 1.600
161

). Veniva 

inoltre esteso il periodo di trattenimento dello straniero presso i suddetti 

CPR per consentire l‟espletamento delle procedure necessarie 

all‟espulsione e data copertura normativa al c.d. “approccio hotspot” 

stabilito dall‟Unione Europea, che prevede che gli stranieri soccorsi in 

operazioni di salvataggio o sorpresi all‟attraversamento della frontiera 

                                                                                                                                                                     
Nazionale Magistrati in ASGI, L’ ANM sul decreto legge n. 13 del 2017, 7 marzo 2017, 

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/l-anm-sul-decreto-legge-n-13-del-2017/, e 

quella della corrente di Magistratura Democratica in ASGI, Magistratura Democratica: D.L. 13/2017, 

sempre più distanza tra giudici e cittadini stranieri, 22 febbraio 2017, https://www.asgi.it/asilo-e-

protezione-internazionale/asgi-magistratura-democratica-con-il-decreto-legge-immigrazione-asilo/.  

160
 In tal senso, veniva anche prevista la possibilità di accesso a tali centri da parte del Garante dei 

diritti delle persone detenute o private della libertà personale. 

161
 Come è facile immaginare, l’apertura di tali centri non è affatto semplice, sia per le difficoltà 

organizzative nella predisposizione e nella gestione di una struttura para-carceraria che per 

l’opposizione delle popolazioni locali, che mal tollerano la vicinanza ad un CPR. Fatto sta che, come 

riportato dal Garante dei diritti dei detenuti nella sua relazione annuale, ad aprile 2018, ovvero ad un 

anno dalla riforma, risultavano aperti in Italia solo 5 CPR, per una capienza totale di 538 posti (si 

veda: Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 

Relazione al Parlamento 2018, 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b374e028773d7d200

39aae1eb89599bb.pdf, pag. 230). 

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/l-anm-sul-decreto-legge-n-13-del-2017/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asgi-magistratura-democratica-con-il-decreto-legge-immigrazione-asilo/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asgi-magistratura-democratica-con-il-decreto-legge-immigrazione-asilo/
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b374e028773d7d20039aae1eb89599bb.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b374e028773d7d20039aae1eb89599bb.pdf
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come irregolari siano condotti presso appositi “punti di crisi” per essere 

sottoposti a rilevamento di impronte digitali e foto segnaletiche
162

. 

La riforma del 2017 era quindi volta, nelle intenzioni del legislatore, da 

un lato a garantire l‟effettivo acceso ai procedimenti di riconoscimento 

della protezione internazionale e il ricorso alla giurisdizione, e, 

dall‟altro, ad assicurare un‟efficace esecuzione dei provvedimenti di 

respingimento, allontanamento ed espulsione degli stranieri privi dei 

requisiti per rimanere sul territorio italiano; “il principio di effettività può 

dunque ergersi a criterio ispiratore del provvedimento in esame, 

trovando in esso, pur nella trasversalità degli istituti giuridici novellati, 

il pieno contemperamento tra il rispetto dei diritti fondamentali della 

persona e le esigenze di semplificazione e speditezza necessarie al 

recupero della funzionalità del sistema amministrativo-

giurisdizionale”
163

. 

A seguito del cambio di compagine governativa avvenuto in Italia con le 

elezioni del 4 marzo 2018, che avevano visto l‟avanzata di forze di 

destra e populiste, il tema dell‟immigrazione era destinato 

inevitabilmente a tornare al centro dell‟agenda politica del Governo, 

anche in considerazione del fatto che i partiti risultati vincitori della 

contesa elettorale, ovvero il Movimento 5 Stelle (risultato primo partito 

italiano, con il 32,68% dei consensi) e la Lega (primo partito della 

                                                           
162

 Le novità introdotte dal decreto sono in realtà ben più numerose, ma, per dovere di sintesi, si è 

ritenuto opportuno limitarsi a menzionare solo le principali. Per ogni necessario approfondimento in 

merito al d.l. n. 13/2017 e ai suoi impatti sulla normativa in materia di immigrazione si rimanda a: 

A.M. Baroni – E. Di Agosta – G. Paciullo – G. Pintus, Il nuovo diritto dell’immigrazione dopo il decreto 

Minniti-Orlando, Dike Giuridica, Roma, 2017; online è invece possibile reperire l’ottima scheda ASGI 

curata dall’Avv. Guido Savio: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Scheda-pratica-

legge-Minniti-DEF_2.pdf.  

163
 A.M. Baroni – E. Di Agosta – G. Paciullo – G. Pintus, Il nuovo diritto dell’immigrazione, cit., pag. 2. 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Scheda-pratica-legge-Minniti-DEF_2.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Scheda-pratica-legge-Minniti-DEF_2.pdf
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coalizione di centro-destra, con il 17,35% dei voti), che avrebbero poi 

costituito un governo di coalizione a seguito della sottoscrizione di uno 

specifico contratto di governo
164

, avevano posto il tema 

dell‟immigrazione al centro della loro campagna elettorale
165

. 

Il 24 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente 

Giuseppe Conte e del Ministro dell‟interno Matteo Salvini, ha quindi 

approvato un decreto-legge che introduceva disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza 

pubblica e misure per la funzionalità del Ministero dell‟interno e 

l‟organizzazione e il funzionamento dell‟Agenzia nazionale per 

l‟amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata, nonché in materia di giustizia sportiva e di 

regolare svolgimento delle competizioni sportive
166

.  

                                                           
164

 Il testo completo del contratto di governo stipulato tra le due forze politiche, denominato 

“Contratto per il Governo del Cambiamento”, è disponibile online al seguente link: 

http://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf.  

165
 Si veda in merito: P. Bonetti in ASGI, Elezioni politiche in Italia: l’immigrazione nei programmi dei 

partiti, 15 febbraio 2018, https://www.asgi.it/notizie/elezioni-politiche-italia-limmigrazione-nei-

programmi-dei-partiti/; in merito alla rilevanza che il tema dell’immigrazione ha avuto nel dibattito 

pre-elettorale e nei risultati usciti dalle urne il 4 marzo 2018 si veda invece Il Sole 24 Ore, Elezioni 

2018: immigrazione e disoccupazione fanno volare Lega e M5S, 6 marzo 2018, 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-05/m5s-ruba-sud-pd-fi-lega-nazionale--

221532.shtml. Per capire quanto il tema dell’immigrazione fosse centrale all’interno dell’agenda 

politica del leader della Lega Matteo Salvini, poi divenuto Ministro dell’interno e vice-premier del 

Governo di coalizione Lega-M5S, basti pensare che nell’agosto 2016 ebbe modo di affermare, ad un 

comizio del suo partito, che quando sarebbe stato al governo polizia e carabinieri avrebbero avuto 

“mano libera per ripulire le città” dagli immigrati clandestini; si veda in merito La Repubblica, Salvini 

incita la platea leghista: "Ripuliamo le città dagli immigrati"”, 16 agosto 2016, 

https://www.repubblica.it/politica/2016/08/15/news/salvini_incita_la_platea_leghista_ripuliamo_le

_citta_dagli_immigrati_-146054272/.  

166
 Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 

dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (la quale, per non farsi mancare nulla, ha aggiunto 

 

http://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf
https://www.asgi.it/notizie/elezioni-politiche-italia-limmigrazione-nei-programmi-dei-partiti/
https://www.asgi.it/notizie/elezioni-politiche-italia-limmigrazione-nei-programmi-dei-partiti/
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-05/m5s-ruba-sud-pd-fi-lega-nazionale--221532.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-05/m5s-ruba-sud-pd-fi-lega-nazionale--221532.shtml
https://www.repubblica.it/politica/2016/08/15/news/salvini_incita_la_platea_leghista_ripuliamo_le_citta_dagli_immigrati_-146054272/
https://www.repubblica.it/politica/2016/08/15/news/salvini_incita_la_platea_leghista_ripuliamo_le_citta_dagli_immigrati_-146054272/
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Tale decreto-legge, divenuto successivamente noto come “Decreto 

Sicurezza” o “Decreto Salvini”, dal nome del ministro proponente, 

prevede misure volte a: 1) contrastare più efficacemente l‟immigrazione 

illegale, garantendo l‟effettività dell‟esecuzione dei provvedimenti di 

espulsione; 2) disciplinare i casi speciali di permesso di soggiorno 

temporaneo per motivi umanitari e definire nuove regole in materia di 

revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza 

dell‟accertamento della commissione di gravi reati; 3) scongiurare il 

ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale e 

razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di 

protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati; 4) 

prevedere la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati 

in via definitiva per reati di terrorismo; 5) rafforzare i dispositivi a 

garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla 

minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, a 

migliorare il circuito informativo tra le Forze di polizia e l‟Autorità 

giudiziaria e pervenire e contrastare le infiltrazioni criminali negli enti 

locali; 6) introdurre strumenti finalizzati a migliorare l‟efficienza e la 

funzionalità dell‟Agenzia Nazionale per l‟amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 

anche attraverso il rafforzamento della sua organizzazione
167

.  

                                                                                                                                                                     
al provvedimento anche una “Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”). Come si può notare sia dalla rubrica del 

decreto-legge che dalla sintesi delle materie toccate dal provvedimento, anche in questo caso, come 

negli anni precedenti, l’approccio del legislatore alla materia dell’immigrazione prevedeva di inserirla 

nell’ambito di più generali norme in materia di sicurezza pubblica e finanche in materia di lotta alla 

mafia e di regolare svolgimento delle competizioni sportive. 

167
 Si veda: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa del Consiglio 

dei Ministri n. 20, 24 Settembre 2018, http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-

consiglio-dei-ministri-n-20/10026.  

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-20/10026
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-20/10026
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In particolare, per quanto riguarda la materia di cui qui si tratta, ovvero 

le misure sull‟immigrazione e la protezione internazionale, “il 

provvedimento interviene primariamente sulla maggiore criticità 

dell‟attuale sistema, individuabile nell‟anomala sproporzione tra il 

numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale 

espressamente disciplinate a livello europeo (status di rifugiato e 

protezione sussidiaria) e il numero di permessi di soggiorno rilasciati 

per motivi umanitari. In particolare, si elimina l‟attuale esercizio 

discrezionale nella concessione della tutela umanitaria, con 

l‟introduzione di una tipizzazione dei casi di tutela complementare, con 

precisi requisiti per i soggetti interessati. Viene fatto salvo, comunque, il 

potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l‟eventuale 

sussistenza dei presupposti del principio di non respingimento (non 

refoulement), individuando i profili di rischio in cui il richiedente asilo 

incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione. Per 

assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il 

riconoscimento della protezione internazionale, si introducono alcune 

disposizioni intese a contrastare il ricorso strumentale alla domanda di 

protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle 

domande reiterate al solo scopo di impedire l‟esecuzione imminente di 

un provvedimento di allontanamento. Si introduce poi una specifica 

procedura per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino 

straniero è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli e 

si prevede l‟ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo, strumentale 

all‟accertamento dell‟identità o della cittadinanza del richiedente. 

Ancora in materia di protezione internazionale, si interviene per 

ampliare il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, 

comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, 

inserendovi ipotesi delittuose di particolare gravità e che destano 
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allarme sociale. Per tali reati si prevede, inoltre, in caso di condanna in 

primo grado, la sospensione del procedimento per la concessione della 

protezione e l‟espulsione del cittadino straniero. Identica procedura è 

prevista nel caso in cui il soggetto imputato per tali reati, benché non 

ancora condannato, sia ritenuto di particolare pericolosità sociale. Il 

provvedimento introduce poi misure necessarie e urgenti per assicurare 

l‟effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non hanno titolo 

a soggiornare nel territorio nazionale, prolungando da 90 a 180 giorni 

la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di 

permanenza per il rimpatrio e prevedendo la possibilità di procedere per 

l‟esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri per i 

rimpatri attraverso procedure negoziate, per lavori di importo inferiore 

alle soglie comunitarie in un arco temporale di tre anni”
168

. 

In estrema sintesi, dunque, le principali misure adottate dal decreto 

Salvini possono essere riassunte come segue: 

 Eliminazione della c.d. “protezione umanitaria” e del relativo 

permesso di soggiorno di durata biennale, sostituito invece da un 

permesso di soggiorno “speciale” per esigenze di carattere 

umanitario, rilasciabile solo in determinate circostanze (es. cure 

mediche, protezione per non-refoulement, calamità naturale, atti di 

particolare valore civile, vittime di violenza domestica o 

sfruttamento lavorativo) e convertibile in permesso di soggiorno 

per motivi di lavoro solo in alcuni casi
169

; 

                                                           
168

 Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei 

Ministri n. 20, cit. 

169
 Si veda in merito la scheda ASGI, Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti 

all’abrogazione dei motivi umanitari e sull’art. 1, D.L. 113/2018, 25 ottobre 2018, 
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 Aumento della durata massima del trattenimento degli stranieri nei 

Centri di Permanenza per il Rimpatrio, che passa da 90 a 180 

giorni, e aumento dei fondi per i rimpatri
170

; 

 Aumento del numero di reati che, in caso di condanna definitiva, 

comportano per il richiedente il diniego o la revoca della 

protezione internazionale, e possibilità di revoca della protezione 

per chi, senza “gravi e comprovati motivi”, torna nel Paese di 

origine dopo aver presentato la richiesta di asilo; 

 Adozione di una lista di “Paesi di origine sicuri”
171

, da adottarsi 

con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i 

                                                                                                                                                                     
https://www.asgi.it/wp-

content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf.  

170
 Il tema dei rimpatri è particolarmente spinoso, poiché farli è difficile e molto costoso (in quanto 

mancano risorse e sono praticamente impossibili in assenza di accordi di riammissione con i Paesi di 

destinazione). In campagna elettorale il leader leghista Salvini aveva promesso di rimpatriare 

500.000 stranieri irregolari (si veda Il Post, Salvini: "Cacceremo mezzo milione di immigrati", 23 

gennaio 2018, https://www.huffingtonpost.it/2018/01/23/salvini-cacceremo-mezzo-milione-di-

immigrati_a_23340743/), per poi rendersi conto, una volta al governo, di quanto fossero difficili 

queste operazioni (si veda La Repubblica, Migranti, Salvini ammette: " Di questo passo per 

rimpatriarli tutti ci vorranno 80 anni", 9 settembre 2018, 

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/09/09/news/migranti_salvini_ammette_di_questo_passo_

per_rimpatriarli_tutti_ci_vorranno_80_anni_-205986811/) e ingaggiando anche una guerra di cifre 

con alcuni giornali, che avevano sostenuto che, durante la sua presenza al Viminale, i rimpatri 

fossero addirittura diminuiti (si veda: Il Sole 24 Ore, Migranti, flop rimpatri nel 2018. Minniti più 

«duro» di Salvini, 27 settembre 2018, https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-

27/migranti-flop-rimpatri-2018-minniti-piu-duro-salvini-072611.shtml; Il Giornale, Continua la stretta 

sui migranti. Salvini: "Con me aumentati i rimpatri", 17 dicembre 2018, 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/continua-stretta-sui-migranti-e-salvini-aumentati-i-

rimpatri-1617590.html; Avvenire, Migranti e rimpatri, chi gioca con i numeri (e altri maquillage), 18 

dicembre 2018, https://www.avvenire.it/attualita/pagine/chi-gioca-con-i-numeri-e-altri-maquillage). 

Al di là delle cifre, comunque ancora legate ad un periodo di tempo troppo limitato per trarre bilanci, 

resta il tema dell’estrema difficoltà nell’effettuare i rimpatri degli stranieri irregolari, nonostante le 

promesse in tal senso di tutte le forze politiche da almeno 20 anni a questa parte. 

171
 La normativa europea (cfr. artt. 36 e 37 della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 

dello status di protezione internazionale) aveva già previsto che gli Stati membri potessero adottare 

una lista dei c.d. “Paesi sicuri”, ma l’Italia aveva sinora scelto di non fare ricorso a questo strumento. 

 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf
https://www.huffingtonpost.it/2018/01/23/salvini-cacceremo-mezzo-milione-di-immigrati_a_23340743/
https://www.huffingtonpost.it/2018/01/23/salvini-cacceremo-mezzo-milione-di-immigrati_a_23340743/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/09/09/news/migranti_salvini_ammette_di_questo_passo_per_rimpatriarli_tutti_ci_vorranno_80_anni_-205986811/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/09/09/news/migranti_salvini_ammette_di_questo_passo_per_rimpatriarli_tutti_ci_vorranno_80_anni_-205986811/
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-27/migranti-flop-rimpatri-2018-minniti-piu-duro-salvini-072611.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-27/migranti-flop-rimpatri-2018-minniti-piu-duro-salvini-072611.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/continua-stretta-sui-migranti-e-salvini-aumentati-i-rimpatri-1617590.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/continua-stretta-sui-migranti-e-salvini-aumentati-i-rimpatri-1617590.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/chi-gioca-con-i-numeri-e-altri-maquillage
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Ministri dell‟Interno e della Giustizia, cui viene collegata una 

presunzione iuris tantum di manifesta infondatezza dell‟istanza, 

cui sono connessi l‟esame prioritario e una procedura accelerata, 

con inversione dell‟onere della prova a carico del richiedente in 

ordine alle condizioni di “non sicurezza” del Paese stesso in 

relazione alla propria situazione particolare
172

; 

 Introduzione di una procedura accelerata di esame delle domande 

di protezione internazionale qualora il richiedente sia indagato o 

condannato per reati di particolare gravità, con l‟ulteriore 

previsione che l‟eventuale ricorso avverso il diniego non sospende 

l‟efficacia del decreto di espulsione; 

 Radicale revisione del sistema SPRAR (Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati), che viene sostituito dal SIPROIMI 

(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e 

per minori stranieri non accompagnati), al quale possono appunto 

avere accesso soltanto i titolari di protezione internazionale (status 

o protezione sussidiaria) e i minori stranieri non accompagnati, 

mentre i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria o di 

altre forme di protezione non potranno più accedervi; 

 Esclusione dal gratuito patrocinio nei casi in cui il ricorso contro il 

diniego della protezione internazionale sia dichiarato dal giudice 

improcedibile o inammissibile; 

                                                                                                                                                                     
Si veda in merito Open Migration, Paesi d’origine sicuri. Quali saranno le scelte dell’Italia?, 13 

dicembre 2018, https://openmigration.org/analisi/__trashed-2/.  

172
 Cfr. Ministero dell’Interno, Circolare del 18 dicembre 2018 - Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_05155420181218191523.pdf (pp. 5-6).  

https://openmigration.org/analisi/__trashed-2/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_05155420181218191523.pdf
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 Revoca della cittadinanza italiana acquisita da cittadini stranieri 

condannati in via definitiva per alcuni gravi reati (delitti di 

terrorismo o di eversione dell‟ordinamento costituzionale) e 

allungamento dei tempi per la concessione della cittadinanza (che 

passano da 2 a 4 anni). 

Nel seguente capitolo si avrà modo di analizzare più specificamente le 

maggiori criticità della novella legislativa; nonostante la soddisfazione 

del Governo e del ministro proponente per le nuove norme, comunque, 

da più parti si sono levate molte voci critiche al decreto, accusato di 

ledere i diritti umani dei migranti e di creare un esercito di nuovi 

irregolari senza tuttavia risolvere i problemi legati al fenomeno 

migratorio
173

.  

                                                           
173

 Tra le tante voci critiche, si veda: ASGI, Il Decreto legge sull’immigrazione restringe i diritti e le 

libertà delle persone, 25 settembre 2018, https://www.asgi.it/documenti-asgi/salvini-decreto-

immigrazione/; Public Policy, Giuristi, sindaci, associazioni: le critiche al decreto Sicurezza, 23 Ottobre 

2018,https://www.publicpolicy.it/giuristi-sindaci-associazioni-critiche-decreto-sicurezza-81936.html; 

ISPI, I nuovi irregolari in Italia, 18 dicembre 2018, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-

irregolari-italia-21812; ANSA, Migranti: Onu, preoccupa nuova legge italiana, 9 febbraio 2019, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/02/09/migranti-onu-preoccupa-nuova-legge-italiana-

_b4bab25e-e155-4608-8a71-f3e5ba2812e4.html. Per approfondire invece le ragioni del Governo si 

vedano le “FAQ” pubblicate sul sito del Ministero per illustrare le novità introdotte dalla nuova 

normativa: Ministero dell’Interno, FAQ: le risposte per conoscere il nuovo decreto, 3 gennaio 2019, 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.

pdf.  

https://www.asgi.it/documenti-asgi/salvini-decreto-immigrazione/
https://www.asgi.it/documenti-asgi/salvini-decreto-immigrazione/
https://www.publicpolicy.it/giuristi-sindaci-associazioni-critiche-decreto-sicurezza-81936.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-irregolari-italia-21812
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-irregolari-italia-21812
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/02/09/migranti-onu-preoccupa-nuova-legge-italiana-_b4bab25e-e155-4608-8a71-f3e5ba2812e4.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/02/09/migranti-onu-preoccupa-nuova-legge-italiana-_b4bab25e-e155-4608-8a71-f3e5ba2812e4.html
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.pdf
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CAPITOLO III 

IL “DECRETO SALVINI”: QUALE 

IMPATTO SULLA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE? 

1. Le principali innovazioni del decreto in materia di protezione 

internazionale 

2. La protezione umanitaria e il problema dell‟asilo costituzionale 

2.1 Alcune osservazioni circa l‟applicazione del regime 

intertemporale dell‟abolizione della protezione umanitaria 

3. I reati ostativi al riconoscimento della protezione internazionale 
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1. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI DEL 

DECRETO IN MATERIA DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

Come accennato nel capitolo precedente, il decreto Salvini è intervenuto 

significativamente su numerosi aspetti della materia 

dell‟immigrazione
174

. 

Essendo impossibile, per ragioni di necessaria sintesi, analizzare 

dettagliatamente tutte le novità introdotte dal decreto nella suddetta 

materia
175

, si vorrebbe comunque dare contezza delle principali novità 

introdotte dalla novella legislativa in materia di protezione 

internazionale, oggetto di questo lavoro. 

Passando quindi alle novità relative alla materia della protezione 

internazionale, il decreto Salvini ha introdotto rilevanti novità in tema di:  

a) protezione umanitaria e permessi per “casi speciali” (art. 1 D.L.);  

b) diniego e revoca (art. 7 D.L.) e cessazione (art. 8 D.L.) della 

protezione internazionale;  

c) Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di 

protezione internazionale (art. 7-bis D.L.);  

                                                           
174

 Oltre che in materia di pubblica sicurezza e crimine organizzato; non è tuttavia questa la sede per 

la disamina di tali novità. 

175
 Il decreto prevede, infatti, rilevanti novità in tema di protezione internazionale; permessi di 

soggiorno; trattenimenti, respingimenti ed espulsioni; cittadinanza; gratuito patrocinio. Per una 

disamina più completa di tutte le novità introdotte dal decreto Salvini si rimanda a: A. Conz e L. 

Levita (a cura di), Il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. Commento organico al D.l. 4 ottobre 

2018, n. 113, come convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, Dike Giuridica, Roma, 2019, nonché F. 

Curi (a cura di), Il Decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza, Pacini Editore, Pisa, 2019. 
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d) domande reiterate e presentate alla frontiera (art. 9 D.L.);  

e) “internal flight alternative” e procedimento immediato di 

riconoscimento della protezione internazionale (art. 10 D.L.);  

f) istituzione di sezioni dell‟Unità Dublino (art. 11 D.L.);  

g) accoglienza dei richiedenti asilo (art. 12 D.L.);  

h) monitoraggio dei flussi migratori e obblighi di trasparenza delle 

cooperative che svolgono attività in favore degli stranieri (artt. 12-

bis e 12-ter D.L.);  

i) iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo (art. 13 D.L.);  

j) acquisizione e revoca della cittadinanza italiana (art. 14 D.L.). 

Riservando al resto della trattazione le novità relative all‟abolizione della 

protezione umanitaria e a diniego, revoca e cessazione della protezione 

internazionale, si ritiene utile dare di seguito contezza, in estrema sintesi, 

delle altre novità introdotte dal decreto. 

1) Quanto alla lista dei Paesi di origine sicuri, come accennato in 

precedenza
176

, il decreto ha previsto l‟adozione di una lista di Paesi 

di origine da considerarsi sicuri, in attuazione di quanto previsto 

dagli artt. 36 e 37 della Direttiva 2013/32/UE (direttiva 

“procedure”), da adottarsi con decreto del Ministro degli Affari 

Esteri, di concerto con i Ministri dell‟Interno e della Giustizia, e 

periodicamente aggiornata. Nello specifico, la norma prevede che 

uno Stato non appartenente all‟Unione europea possa essere 

considerato Paese di origine sicuro “se, sulla base del suo 

                                                           
176

 Cfr. pag. 101. 
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ordinamento giuridico, dell‟applicazione della legge all‟interno di 

un sistema democratico e della situazione politica generale, si può 

dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di 

persecuzione quali definiti dall‟articolo 7 del decreto legislativo 19 

novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o 

trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o 

internazionale”
177

, precisando che tale designazione può essere fatta 

con l‟eccezione di parti del territorio o di categorie di persone. Nelle 

intenzioni del legislatore, “tale previsione normativa affronta 

l‟anomalia riscontrata con riguardo alla presentazione di istanze di 

protezione internazionale da parte di soggetti provenienti da Paesi 

che partecipano ad organismi internazionali, nei quali è presente un 

ordinamento giuridico democratico, in cui è assicurato il rispetto 

dei diritti fondamentali e con i quali si intrattengono proficui 

rapporti di collaborazione e cooperazione, istanze che, in base 

all‟ordinamento previgente, dovevano essere comunque istruite, con 

modalità, procedure e tempi del tutto eguali a quelle proposte da 

persone che fuggono da oggettive condizioni di persecuzione ovvero 

da situazioni di pericolo connesse a un possibile grave danno alla 

persona”
178

. Le conseguenze per i richiedenti asilo provenienti dai 

Paesi di origine individuati come “sicuri” sono particolarmente 

significative, in quanto la domanda sarà considerata manifestamente 

infondata in partenza
179

 e spetterà al richiedente dimostrare la 

                                                           
177

 Cfr. art. 7-bis, comma 2, d.l. 113/2018. 

178
 Cfr. Ministero dell’Interno, Circolare del 18 dicembre 2018, cit. (p. 6).  

179
 Ai sensi del nuovo art. 28-ter del 28 gennaio 2008, n. 25, che dispone che “la domanda è 

considerata manifestamente infondata *…+ quando *…+ b) il richiedente proviene da un Paese 

designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis”. 
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sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese di origine non sicuro 

per lui in relazione alla sua peculiare situazione personale, con un 

sostanziale inversione dell‟onere della prova a carico del 

richiedente. La lista dei Paesi di origine sicuri è ancora in fase di 

definizione, ma potrebbe essere verosimile ritenere che in tale lista 

potrebbero rientrare Paesi che già in passato la Commissione 

Europea ha proposto di qualificare come sicuri, quali Albania, 

Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia
180

. 

2) Per quanto concerne, invece, le domande reiterate e presentate alla 

frontiera, l‟art. 9 del decreto ha modificato l‟art. 7 del d.lgs. n. 

25/2008, aggiungendo ulteriori casi in cui non si applica la regola 

generale che prevede un diritto di permanenza sul territorio dello 

Stato del richiedente protezione internazionale in attesa che venga 

definita la sua procedura; mentre in precedenza, infatti, eccezioni 

alla predetta regola erano previste unicamente nei casi in cui il 

richiedente dovesse essere consegnato ad un altro Stato per via di un 

mandato di arresto europeo o per essere consegnato ad una Corte o 

un Tribunale penale internazionale o ad un altro Stato membro 

competente per l‟esame della domanda di protezione 

                                                           
180

 Si veda in merito: Commissione Europea, Una lista europea di “Paesi d’origine sicuri”, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_it.pdf; Parlamento 

Europeo, Safe countries of origin: Proposed common EU list, febbraio 2017, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569008/EPRS_BRI%282015%29569008

_EN.pdf; Open Migration, Paesi d’origine sicuri. Quali saranno le scelte dell’Italia?, 13 dicembre 

2018, https://openmigration.org/analisi/__trashed-2/. È opportuno segnalare come diverse ONG si 

esprimano apertamente contro il concetto stesso di “Paese di origine sicuro”, con motivazioni molto 

ben argomentate; si veda in merito il report congiunto AEDH – EuroMed Rights – FIDH, “Safe” 

countries: A denial of the right of asylum, maggio 2016, 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MHR/ReportLargeMovements/FIDH2%20.pdf.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569008/EPRS_BRI%282015%29569008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569008/EPRS_BRI%282015%29569008_EN.pdf
https://openmigration.org/analisi/__trashed-2/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MHR/ReportLargeMovements/FIDH2%20.pdf
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internazionale
181

, oggi risultano esclusi da tale beneficio anche 

coloro che: 

 abbiano presentato una domanda reiterata al solo scopo di 

ritardare o impedire l‟esecuzione di un provvedimento di 

allontanamento dal territorio nazionale;  

 abbiano manifestato la volontà di presentare un‟altra domanda 

reiterata a seguito di una decisione definitiva che rigetta nel 

merito o considera inammissibile una prima domanda reiterata 

(in quanto priva di nuovi elementi in merito alla condizione 

personale del richiedente o alla situazione del Paese di 

origine
182

). 

3) A proposito di domande reiterate, il decreto ha introdotto nel nostro 

ordinamento, in linea con quanto previsto dalla normativa 

europea
183

, una definizione di “domanda reiterata”; ai sensi del 

novellato art. 2, comma 1, lett. b-bis) del d.lgs. n. 25/2008, infatti, 

per “domanda reiterata” si intende un‟ulteriore domanda presentata 

dopo che sia stata adottata una decisione definitiva su una domanda 

precedente, compresi i casi in cui il richiedente abbia esplicitamente 

ritirato la domanda e nei casi in cui la Commissione territoriale 
                                                           
181

 Nell’ambito delle c.d. “procedure Dublino”, avviate in base alle disposizioni del Regolamento UE 

n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati 

membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; in gergo, i richiedenti asilo trasferiti in un 

altro Stato membro per l’analisi della loro domanda si dicono “dublinati”. Si veda in merito: UNHCR e 

ASGI, La tutela dei richiedenti asilo - Manuale giuridico per l’operatore, 2014, cap. IV (pp. 53-68), 

disponibile a https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf; 

Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in materia di 

asilo, frontiere e immigrazione, cit., par. 4.2 (pp. 112-115). 

182
 Cfr. art. 29 d.lgs. n. 28/2008. 

183
 Cfr. art. 33, par. 2, lett. d) della Direttiva “Procedure”. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf
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abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento, 

compresi i casi in cui l‟estinzione è dichiarata per ingiustificato 

allontanamento del richiedente dalle strutture di accoglienza o 

trattenimento
184

. Tale norma appare dunque volta a scoraggiare 

utilizzazioni strumentali della domanda di protezione internazionale 

al solo scopo di ritardare un provvedimento di allontanamento o per 

regolarizzare temporaneamente la propria posizione sul territorio 

nazionale, nel rispetto del consolidato principio giuridico del ne bis 

in idem. In tale ottica, lo stesso art. 9 del D.L. ha previsto una nuova 

tipologia di procedura accelerata per le domande reiterate prive di 

elementi nuovi in merito alla condizione personale del richiedente o 

alla situazione del Paese di origine, per le domande presentate da 

richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri e per quelle 

presentate alla frontiera o nelle zone di transito da persone che siano 

state fermate per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli: 

in tutti questi casi, la decisione della competente Commissione 

Territoriale deve essere adottata entro 5 giorni dalla trasmissione 

degli atti da parte della Questura, che deve avvenire “senza ritardo”. 

Inoltre, al fine di rendere più efficaci le nuove misure, il D.L. ha 

previsto la possibilità per il Ministero dell‟Interno di istituire nuove 

sezioni temporanee delle Commissioni Territoriali e nuove sezioni 

specificamente previste nelle zone di frontiera e di transito. Infine, 

va segnalato come il D.L. abbia introdotto una nuova causa di 

inammissibilità della domanda di protezione internazionale, che si 

                                                           
184

 Cfr. art. 23-bis d.lgs. n. 28/2008. La norma del decreto Salvini parla impropriamente di “rigetto 

della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2”, ma sarebbe più corretto parlare di estinzione 

del procedimento, in quanto l’art. 23-bis dispone che “Il richiedente può chiedere per una sola volta 

la riapertura del procedimento sospeso [per ingiustificato allontanamento dai centri] entro dodici 

mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l’estinzione del 

procedimento”. 
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aggiunge a quelle già previste dall‟art. 29 del d.lgs. n. 25/2008, che 

si configura nei casi di domanda reiterata nella fase di esecuzione di 

un provvedimento di allontanamento, in cui la domanda è quindi 

considerata inammissibile de jure: il nuovo art. 29-bis del d.lgs. 

25/2008 dispone infatti che, in tali casi, “[…] la domanda è 

considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di 

ritardare o impedire l‟esecuzione del provvedimento stesso” e, 

pertanto, “non si procede all‟esame della domanda ai sensi 

dell‟articolo 29”. 

4) Altre rilevanti novità introdotte dalla normativa in esame sono 

quelle previste dall‟art. 10 del D.L., rubricato “Procedimento 

immediato innanzi alla Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale”, che va ad impattare 

sulle decisioni che la Commissione Territoriale può adottare ai sensi 

dell‟art. 32 del d.lgs. n. 25/2008. Innanzitutto, una norma inserita in 

sede di conversione del decreto al Senato ha introdotto nel nostro 

ordinamento la c.d. “internal flight alternative”, a cui si è accennato 

in precedenza
185

; in sostanza, quindi, la nuova norma tipizza una 

ulteriore ipotesi di rigetto che la Commissione Territoriale può 

adottare nei casi in cui “in una parte del territorio del Paese di 

origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere 

perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha 

accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può 

legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può 

ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”
186

. Inoltre, la 

                                                           
185

 Cfr. capitolo I, paragrafo 1.3.5. 

186
 Come si è detto in precedenza, l’interpretazione letterale e sistematica della norma porta a 

ritenere che i destinatari di tale norma siano unicamente le Commissioni Territoriali e non le altre 
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novella legislativa ha introdotto (art. 32, comma 1-bis del d.lgs. n. 

25/2008) un nuovo tipo di procedura immediata davanti alla 

Commissione Territoriale, che si verifica nei casi in cui il 

richiedente sia sottoposto a procedimento penale per alcuni reati 

ritenuti di particolare gravità (e ricorrano le condizioni per il suo 

trattenimento) oppure sia stato condannato, anche con sentenza non 

definitiva, per i predetti reati
187

; in tali casi, pertanto, il Questore 

deve darne tempestiva comunicazione alla Commissione 

Territoriale, che è tenuta a procedere all‟audizione immediata del 

richiedente e ad adottare contestuale decisione sul suo caso, che 

potrà essere di accoglimento, rigetto o sospensione del 

procedimento. In questi ultimi due casi il richiedente avrà comunque 

l‟obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di 

ricorso avverso la decisione della Commissione, in quanto la 

proposizione del ricorso o dell‟istanza cautelare non sospende 

l‟efficacia esecutiva della decisione (cfr. anche art. 35-bis, comma 5, 

del d.lgs. n. 25/2008, come novellato dall‟art. 10 del D.L. in esame). 

5) Ulteriore novità, volta all‟alleggerimento del carico di lavoro 

dell‟ufficio centrale, è la previsione della possibilità di istituire 

presso le Prefetture fino a tre articolazioni territoriali dell‟Unità 

                                                                                                                                                                     
autorità decidenti in materia di protezione internazionale; pertanto, qualora un richiedente 

impugnasse un rigetto emesso dalla competente Commissione Territoriale e basato unicamente sul 

principio dell’internal flight alternative, risulta difficile pensare che il giudice potrebbe applicare la 

stessa norma nel nuovo giudizio di merito instaurato presso il tribunale. 

187
 Reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto 

legislativo 19 novembre 2007, n. 25, che prevedono il diniego dello status di rifugiato e l’esclusione 

dalla protezione sussidiaria. 
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Dublino
188

, ovvero l‟ufficio del Ministero preposto a determinare lo 

Stato membro UE competente per l‟esame della domanda di asilo 

presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese 

terzo (o apolide) ai sensi del Regolamento Dublino (Regolamento 

UE 604/2013). Tale norma è volta a cercare di alleggerire il carico 

di lavoro dell‟Unità Dublino del Ministero, al fine di contrastare il 

fenomeno del c.d. “asylum shopping”
189

: il Regolamento Dublino, 

infatti, prevede una procedura di presa in carico e ripresa in carico
190

 

nel caso un richiedente presenti domanda in uno Stato membro che 

non è competente per l‟esame della sua domanda in base ai criteri 

individuati dal regolamento stesso
191

, oppure presenti una nuova 

domanda in un altro Stato membro dopo aver ricevuto un rigetto 

della sua domanda di protezione in un altro Stato membro. Il 

problema è che il regolamento prevede dei termini perentori
192

 per 

presentare una richiesta di presa e ripresa in carico che, se non 

rispettati, comportano che la competenza per l‟esame della domanda 

di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la 

(nuova) domanda è stata presentata
193

. A seguito della crisi 

migratoria avutasi in Italia negli ultimi anni, la nostra Unità Dublino 

                                                           
188

 Incardinata, ai sensi del D.M. 22/10/2012, nell’Ufficio III della Direzione Centrale dei Servizi Civili 

per l’Immigrazione e l’Asilo, nell’ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno; cfr. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/unita-dublino.  

189
 Definito dalla Commissione Europea come “The phenomenon where an asylum seeker applies for 

asylum in more than one EU State or chooses one EU State in preference to others on the basis of a 

perceived higher standard of reception conditions or social security assistance”; si veda: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/asylum-shopping_en.  

190
 Cfr. capo VI (Procedure di presa in carico e ripresa in carico) del Regolamento UE n. 604/2013. 

191
 Il più rilevante dei quali è sicuramente quello dello Stato di primo ingresso. 

192
 Solitamente due o tre mesi, a seconda della fattispecie. 

193
 Cfr. art. 21, comma 1, par. 3 e art. 23 comma 3 del Regolamento UE n. 604/2013. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/unita-dublino
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/asylum-shopping_en
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è stata sommersa di procedure di determinazione dello Stato 

membro competente, procedure alle quali non è riuscita a fare 

fronte, con la conseguenza che le autorità italiane esaminano 

attualmente migliaia di casi di persone arrivate lungo la c.d. “rotta 

balcanica”, specialmente negli anni dal 2014 al 2016, che hanno 

fatto il loro ingresso nell‟Unione Europea attraverso Paesi 

dell‟Europa orientale (es. Austria, Ungheria, Croazia), la cui 

procedura Dublino non è andata a buon fine per decorrenza dei 

termini previsti dal Regolamento
194

. Con questa mossa, dunque, il 

Governo spera di dare una significativa scossa al problema, nella 

speranza di riuscire ad avere presto procedure Dublino più rapide 

anche nel nostro Paese, alleggerendo quindi il carico complessivo di 

richiedenti gravante sull‟intero sistema. 

6) Grosse novità anche in materia di accoglienza, in quanto l‟art. 12 del 

D.L. ridisegna in maniera sostanziale il sistema italiano, prevedendo 

che i servizi di accoglienza dello SPRAR (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati
195

), considerati il “fiore all‟occhiello” 

                                                           
194

 Senza contare l’ostruzionismo politico portato avanti da questi Paesi e da altri Stati membri; si 

vedano in merito, ad esempio, i dati riportati dal quotidiano La Repubblica in Migrazioni, il 

Regolamento di Dublino continua a non funzionare: sarà una priorità per la presidenza UE di Malta, 3 

gennaio 2017, https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/01/03/news/nigeria-

155322818/, dove si legge che “Nel 2016 sono 14.129, al 24 Novembre, i “casi Dublino” registrati 

dall’Italia, ovvero persone che hanno fatto ingresso, e in alcuni casi, hanno già chiesto asilo in altri 

stati membri per spostarsi poi nello stivale. Si tratta, spiegano dall’Unità Dublino del Ministero, 

soprattutto di persone entrate in Europa dai Balcani, tanto che 8876 sono i cittadini pakistani, seguiti 

a distanza da afghani, bangladesi e iracheni. Dovrebbero essere trasferiti verso Ungheria, Germania, 

Grecia, Bulgaria, ma i rinvii reali sono stati appena 61 su oltre 14mila, lo 0.4 per cento circa”, mentre 

sul fronte dei trasferimenti verso l’Italia si parla di “26.115 le richieste nei primi 11 mesi del 2016, e 

2.086 i trasferimenti avvenuti”. 

195
 Sistema c.d. “di seconda accoglienza”, gestito dagli enti locali con la collaborazione delle 

istituzioni centrali; si veda in merito: Openpolis, Che cosa sono i Cas, lo Sprar e gli Hotspot, 9 

novembre 2018, https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-cas-lo-sprar-e-gli-hotspot/, 

nonché il sito ufficiale https://www.sprar.it/.  

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/01/03/news/nigeria-155322818/
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/01/03/news/nigeria-155322818/
https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-cas-lo-sprar-e-gli-hotspot/
https://www.sprar.it/
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del sistema di accoglienza italiano, siano ora riservati ai titolari di 

protezione internazionale (ovvero a coloro ai quali è stato 

riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria) e ai 

minori stranieri non accompagnati
196

, con l‟esclusione quindi dei 

richiedenti asilo e dei titolari di protezione umanitaria (peraltro 

cancellata dal decreto in commento), cui verranno riservate 

unicamente le strutture di prima accoglienza (CARA e CAS). 

Coerentemente, quindi, il sistema viene ora denominato SIPROIMI 

(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 

minori stranieri non accompagnati)
197

. Secondo le intenzioni del 

legislatore, “la nuova cornice delineata muove dall‟esigenza di 

segnare una netta differenziazione tra gli investimenti in termini di 

accoglienza e integrazione da destinare a coloro che hanno titolo 

definitivo a permanere sul territorio nazionale rispetto ai servizi di 

prima accoglienza e assistenza, da erogare a coloro che sono in 

temporanea attesa della definizione della loro posizione 

giuridica
198

” (grassetto originario). Pertanto, appare abbastanza 

evidente, dalle parole dello stesso Ministero, che le intenzioni siano 

quelle di scoraggiare l‟integrazione di chi non abbia verosimilmente 

                                                           
196

 Oltre ai titolari di permessi di soggiorno “speciali” previsti dal Testo Unico Immigrazione (es. 

vittime di violenza domestica o sfruttamento lavorativo, motivi di salute, calamità, atti di particolare 

valore civile) qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati. 

197
 Si veda in merito: Il Fatto Quotidiano, Dl Salvini, dossier del Viminale: “Sprar proficuo, continua a 

esistere e diventa Siproimi. Sarà ottimizzato”, 18 dicembre 2018, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/18/dl-salvini-dossier-del-viminale-sprar-proficuo-

continua-a-esistere-e-diventa-siproimi-sara-ottimizzato/4843989/; per una voce critica rispetto al 

nuovo sistema si veda invece: Associazione Diritti e Frontiere (ADIF), Il sistema di accoglienza per 

richiedenti asilo in Italia, nuove definizioni per le politiche di esclusione, 18 gennaio 2019, 

https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-

definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/.  

198
 Cfr. Ministero dell’Interno, Circolare del 18 dicembre 2018, cit., p. 6. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/18/dl-salvini-dossier-del-viminale-sprar-proficuo-continua-a-esistere-e-diventa-siproimi-sara-ottimizzato/4843989/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/18/dl-salvini-dossier-del-viminale-sprar-proficuo-continua-a-esistere-e-diventa-siproimi-sara-ottimizzato/4843989/
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
https://www.a-dif.org/2019/01/18/il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-in-italia-nuove-definizioni-per-le-politiche-di-esclusione/
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titolo a permanere sul territorio nazionale, al fine di non ingenerare 

illusorie speranze nei richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, 

da più parti si è evidenziato come il nuovo sistema delineato dalla 

novella legislativa penalizzi proficui percorsi di integrazione dei 

quali avevano beneficiato non solo gli stranieri, ma anche interi 

territori
199

, aumentando invece fenomeni di esclusione e marginalità 

sociale, con conseguenze facilmente immaginabili per quella 

“sicurezza” che il decreto stesso si proporrebbe di tutelare
200

. 

7) Passando invece al monitoraggio dei flussi migratori e agli obblighi 

di trasparenza delle cooperative che svolgono attività in favore degli 

stranieri (artt. 12-bis e 12-ter D.L.), l‟art. 12-bis prevede che il 

Ministero effettui un monitoraggio sull‟andamento dei flussi 

migratori entro un anno dall‟entrata in vigore del decreto (quindi 

entro dicembre 2019), al fine di procedere con la progressiva 

chiusura dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) previsti 

dall‟art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 (c.d. “decreto accoglienza”), 

ovvero strutture individuate dalla Prefettura “previo parere dell‟ente 

locale” (prima della riforma bastava invece che l‟ente locale fosse 

“sentito”) per l‟accoglienza dei richiedenti in situazioni di 

                                                           
199

 Tra i tanti esempi di progetti positivi di integrazione nell’ambito dello SPRAR si veda: Sky TG24, I 

paesi che rinascono grazie ai migranti: la mappa, https://tg24.sky.it/cronaca/mappe/migranti-

progetti-sprar-effetti-positivi-paesi-mestieri-comunita-rifugiati.html; Alto Adige, Il modello Sprar: un 

successo a rischio, 31 dicembre 2018, http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/il-modello-sprar-un-

successo-a-rischio-1.1860416; Intorno Tirano, "Gestire e non subire l’immigrazione": Tirano aderisce 

allo SPRAR, 19 febbraio 2016, https://intornotirano.it/articoli/cronaca/gestire-e-non-subire-

limmigrazione-tirano-aderisce-allo-sprar.  

200
 Si veda ad esempio Internazionale, La crisi del sistema di accoglienza vista dal Cara di Castelnuovo 

di Porto, 24 gennaio 2019, https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2019/01/24/la-

crisi-del-sistema-di-accoglienza-vista-dal-cara-di-castelnuovo-di-porto; si veda anche Sprar.it, 

L’accoglienza diffusa è stata sperimentata con successo dai comuni attraverso gli Sprar, 19 novembre 

2018, https://www.sprar.it/eventi-e-notizie/l-accoglienza-diffusa-e-stata-sperimentata-con-

successo-dai-comuni-attraverso-gli-sprar.  

https://tg24.sky.it/cronaca/mappe/migranti-progetti-sprar-effetti-positivi-paesi-mestieri-comunita-rifugiati.html
https://tg24.sky.it/cronaca/mappe/migranti-progetti-sprar-effetti-positivi-paesi-mestieri-comunita-rifugiati.html
http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/il-modello-sprar-un-successo-a-rischio-1.1860416
http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/il-modello-sprar-un-successo-a-rischio-1.1860416
https://intornotirano.it/articoli/cronaca/gestire-e-non-subire-limmigrazione-tirano-aderisce-allo-sprar
https://intornotirano.it/articoli/cronaca/gestire-e-non-subire-limmigrazione-tirano-aderisce-allo-sprar
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2019/01/24/la-crisi-del-sistema-di-accoglienza-vista-dal-cara-di-castelnuovo-di-porto
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2019/01/24/la-crisi-del-sistema-di-accoglienza-vista-dal-cara-di-castelnuovo-di-porto
https://www.sprar.it/eventi-e-notizie/l-accoglienza-diffusa-e-stata-sperimentata-con-successo-dai-comuni-attraverso-gli-sprar
https://www.sprar.it/eventi-e-notizie/l-accoglienza-diffusa-e-stata-sperimentata-con-successo-dai-comuni-attraverso-gli-sprar
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emergenza come quella degli ultimi anni, causate da arrivi 

consistenti e ravvicinati e dalla conseguente indisponibilità di posti 

nei centri di prima accoglienza (e non più anche nei centri dello 

SPRAR, in quanto il nuovo sistema SIPROIMI non è più dedicato 

all‟accoglienza dei richiedenti asilo). Inoltre, l‟art. 12-ter del D.L. 

introduce uno specifico obbligo, da parte delle cooperative sociali 

che svolgono attività in favore dei migranti, di pubblicare 

trimestralmente, sui propri siti internet, l‟elenco dei soggetti a cui 

sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad 

attività di integrazione, assistenza e protezione sociale
201

. 

8) Rilevanti novità sono state anche previste per quanto riguarda 

l‟iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, in quanto, in base alle 

modifiche introdotte dall‟art. 13 del D.L. in esame, il permesso di 

soggiorno per richiesta di asilo non costituisce più titolo per 

l‟iscrizione all‟anagrafe dei residenti (pur costituendo ancora 

documento di riconoscimento). La modifica è particolarmente 

significativa in quanto abolisce l‟art. 5-bis del d.lgs. n. 142/2015, 

introdotto dal decreto Minniti (d.l. 13/2017) poco più di un anno fa, 

che prevedeva al contrario l‟iscrizione obbligatoria nell‟anagrafe 

della popolazione residente di quei richiedenti protezione 

internazionale presenti nei centri di accoglienza che non vi 

risultassero già iscritti individualmente
202

. Nelle intenzioni del 

                                                           
201

 Tale obbligo si aggiunge a quello previsto dal medesimo art. 1, comma 125, della legge n. 

124/2017, modificato dalla normativa in esame, per le stesse cooperative e per gli altri soggetti 

previsti dalla legge (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale; 

associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale; associazioni, ONLUS e fondazioni), 

di pubblicare annualmente sui propri siti web le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti pubblici. 

202
 L’abrogazione della precedente norma appare ancora più sorprendente se si considera che essa, 

non presente nella prima versione del d.l., è stata introdotta in sede di conversione con un 

 



118 

Governo, “l‟esclusione dall‟iscrizione anagrafica si giustifica per la 

precarietà del permesso per richiesta asilo e risponde alla necessità 

di definire preventivamente la condizione giuridica del 

richiedente”
203

; ma da più parti si segnala come tale norma potrebbe 

avere la conseguenza (voluta o meno) di precludere ai richiedenti 

asilo di accedere ad alcuni servizi sociali, al punto che alcuni sindaci 

(tra cui i sindaci di Palermo, Leoluca Orlando, e di Napoli, Luigi De 

Magistris) si sono rifiutati di applicare le nuove disposizioni in 

materia di iscrizione anagrafica previste dal decreto Salvini
204

. 

Anche se molti autori hanno sollevato dubbi di compatibilità con la 

Costituzione di una norma che, di fatto, esclude dal diritto 

fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di 

persone senza una ragionevole motivazione che giustifichi il 

differente trattamento, configurando quindi una violazione del 

principio di uguaglianza stabilito dall‟art. 3 della Costituzione, altri 

autori hanno invece proposto una lettura costituzionalmente 

orientata della norma che consentirebbe l‟iscrizione all‟anagrafe dei 

richiedenti protezione internazionale mediante l‟esibizione di un 

                                                                                                                                                                     
emendamento (n. 8.1 [testo 2]) a firma dei senatori Calderoli, Arrigoni e Stefani, appartenenti allo 

stesso partito del ministro Salvini; si veda in merito: 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=1009498&idogget

to=1020264.  

203
 Cfr. relazione al d.d.l. n. 840 di conversione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, disponibile a: 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076594.pdf (cfr., in particolare, pp. 12-13). 

204
 Si veda in merito: G. Fiandaca, I sindaci ribelli e il concetto di legalità, in La Repubblica, Palermo, 4 

gennaio 2019; F. Vassallo Paleologo, Il decreto Salvini tra obbedienza costituzionale, propaganda 

elettorale e ricatti finanziari ai comuni, 4 gennaio 2019, https://www.meltingpot.org/Il-decreto-

Salvini-tra-obbedienza-costituzionale-propaganda.html#.XGguS-hKjIV; A. Morelli, La “ribellione” dei 

sindaci contro il “decreto sicurezza”: la tortuosa via per la Corte costituzionale, 7 gennaio 2019, 

http://www.giurcost.org/studi/morelli5.pdf; si veda anche la Direttiva del sindaco di Palermo del 21 

dicembre 2018, prot. n. 1807620, inviata al Capo Area Servizi al Cittadino, disponibile a: 

http://questionegiustizia.it/doc/Direttiva_sindaco_Palermo_21_dic_2018_n_1807620.pdf.  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=1009498&idoggetto=1020264
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=1009498&idoggetto=1020264
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076594.pdf
https://www.meltingpot.org/Il-decreto-Salvini-tra-obbedienza-costituzionale-propaganda.html#.XGguS-hKjIV
https://www.meltingpot.org/Il-decreto-Salvini-tra-obbedienza-costituzionale-propaganda.html#.XGguS-hKjIV
http://www.giurcost.org/studi/morelli5.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/Direttiva_sindaco_Palermo_21_dic_2018_n_1807620.pdf
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documento diverso dal permesso di soggiorno (come ad esempio il 

modello C3 compilato presso la Questura) e l‟accesso ai servizi 

sociali anche in difetto di iscrizione anagrafica, in quanto lo stesso 

decreto Salvini
205

 ha previsto la possibilità per i richiedenti asilo di 

accedere ai servizi previsti dal d.lgs. n. 142/2015 o “comunque 

erogati sul territorio” sulla base del domicilio dichiarato al momento 

della formalizzazione della domanda di riconoscimento della 

protezione internazionale. Conseguentemente, il richiedente asilo ha 

diritto a tutte le prestazioni erogate sul territorio del Comune dove 

egli risulta domiciliato, vale a dire sia i servizi erogati dalla pubblica 

amministrazione (es. istruzione, formazione professionale, 

assistenza sanitaria, etc.), sia quelli che competono a soggetti privati 

quali banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, etc.
206

. 

9) Ultima, ma non meno importante, novità introdotta dal D.L. in 

commento riguarda l‟acquisizione e la revoca della cittadinanza 

italiana
207

. L‟art. 14 del decreto, infatti, interviene sulla legge n. 

91/1992 (legge in materia di cittadinanza) in due direzioni: “da un 

lato ne modifica l‟impianto attraverso varie correzioni di quanto già 

ivi previsto, determinate dalle nuove esigenze connesse al fenomeno 

migratorio, anche in rapporto alla necessità di tutela della 
                                                           
205

 Cfr. art. 13, comma 1, lett. b), n. 1) del d.l. n. 113/2018, che innova l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 

142/2015. 

206
 Cfr. D. Consoli – N. Zorzella, L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi territoriali dei richiedenti 

asilo ai tempi del salvinismo, 4 gennaio 2019, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-

internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-

del-salvinismo/.  

207
 Si veda in merito anche la circolare del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019, n. 666, 

diramata dal predetto Ministero per illustrare agli uffici territoriali le principali modifiche introdotte 

dall’entrata in vigore della legge 132/2018 in tema di accesso alla cittadinanza italiana; la circolare è 

consultabile al seguente link: https://www.asgi.it/wp-

content/uploads/2019/02/2019_1_25_interno_circolare_666_cittadinanza.pdf.  

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_1_25_interno_circolare_666_cittadinanza.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_1_25_interno_circolare_666_cittadinanza.pdf
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collettività e della sicurezza pubblica a fronte dell‟acuirsi della 

minaccia terroristica; dall‟altro attraverso la previsione di nuovi 

istituti per certi versi sconosciuti sinora, come la revoca della 

cittadinanza in presenza di determinati [gravi] presupposti, cui 

consegue il parziale mutamento di fisionomia dell‟istituto”
208

.  

In primo luogo, dunque, la novella legislativa elimina la possibilità 

del silenzio-assenso nell‟ambito dei procedimenti di richiesta di 

cittadinanza iure matrimonii
209

, andando ad abrogare il comma 2 

dell‟art. 8 della legge n. 91/1992, il quale prevedeva che il Ministero 

non potesse più respingere l‟istanza, in presenza di una delle cause 

ostative previste dall‟art. 6 della predetta legge, trascorsi due anni 

dalla data di presentazione dell‟istanza; nella stessa ottica va 

inquadrato inoltre il nuovo art. 9-ter della summenzionata legge, che 

prevede un termine di 48 mesi per la definizione dei procedimenti di 

concessione della cittadinanza italiana, pur senza collegare alcuna 

conseguenza giuridica al mancato rispetto da parte 

dell‟Amministrazione del termine previsto. Quanto alle novità in 

materia di concessione della cittadinanza, occorre osservare che le 

nuove disposizioni, pur perseguendo un interesse collettivo 

importante come la tutela della sicurezza e dell‟ordine pubblico, 

finiscono in definitiva per legittimare l‟inerzia della Pubblica 

Amministrazione, lasciando così l‟interessato in una sorta di limbo e 

in una situazione di incertezza di durata potenzialmente indefinita. 

                                                           
208

 Cfr. E. Vicentini, Le nuove regole di cittadinanza e giustizia in A. Conz - L. Levita (a cura di), Il 

decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. Commento organico al D.l. 4 ottobre 2018, n. 113, come 

convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2018 (pp. 287-303). 

209
 Ovvero la fattispecie prevista dall’art. 5 della legge n. 91/1992, che prevede che il coniuge 

straniero (o apolide) di cittadino italiano possa acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dalla 

data del matrimonio (tre anni se i coniugi risiedono all’estero). 
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La compatibilità di queste nuove disposizioni con i principi di 

correttezza, celerità ed efficienza che dovrebbero caratterizzare 

l‟azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/1990 sul 

procedimento amministrativo e dagli artt. 97 e 113 Costituzione
210

, 

appare quantomeno dubbia. A prescindere, comunque, dall‟aspetto 

prettamente giuridico, si ritiene che sarebbe stato preferibile 

impostare la normativa nel senso di velocizzare i procedimenti in 

materia, magari potenziando gli uffici a ciò dedicati, anziché fornire 

una legittimazione giuridica all‟inerzia dell‟Amministrazione, che 

appare ancora più ingiustificabile se si considera che essa va ad 

incidere su un diritto soggettivo fondamentale come quello 

all‟acquisizione della cittadinanza, che di fatto si perfeziona con il 

raggiungimento da parte dello straniero delle condizioni previste 

dalla legge per la concessione della cittadinanza. L‟art. 14 in 

commento introduce, inoltre, una fattispecie pressoché inedita nel 

nostro ordinamento
211

, vale a dire l‟istituto della revoca della 

cittadinanza italiana: la lettera d) dell‟art. 14, infatti, prevede una 

revoca pressoché automatica della cittadinanza italiana concessa a 

cittadini stranieri
212

 in caso di condanna definitiva per reati di 

                                                           
210

 In particolare, l’art. 113 Cost. prevede che “contro gli atti della pubblica amministrazione è 

sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di 

giurisdizione ordinaria o amministrativa” (comma 1) e che “tale tutela giurisdizionale non può essere 

esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti” (comma 

2); le nuove norme, non prevedendo nemmeno una fattispecie di silenzio-assenso che l’interessato 

possa impugnare di fronte ad un organo giurisdizionale, di fatto potrebbero configurare anche una 

violazione del suddetto principio costituzionale. 

211
 La legge n. 91/1992 prevede alcuni casi di perdita della cittadinanza, in via automatica o per 

rinuncia volontaria, ma si tratta di fattispecie assolutamente residuali; per le fattispecie di perdita 

automatica si veda art. 3 comma 3, art. 12 comma 1, art. 12 comma 2; mentre per le fattispecie di 

rinuncia volontaria si veda art. 11, art. 14 e art. 3 comma 4. 

212
 Si tratta infatti di quasi tutte le fattispecie di concessione della cittadinanza a cittadini stranieri 

previste dalla legge n. 91/1992: straniero nato in Italia dopo il compimento dei 18 anni (art. 4 comma 
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particolare gravità, connessi con il terrorismo e l‟eversione 

dell‟ordine democratico
213

. La revoca viene adottata, con decreto del 

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell‟interno, 

entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza e, a giudicare 

dal tenore della norma (“la cittadinanza… è revocata...”, “la 

revoca… è adottata…”), non sembra esserci spazio per alcuna 

valutazione discrezionale dell‟Amministrazione né di altre autorità 

decidenti quanto alla revoca, che opererebbe quindi in maniera 

pressoché automatica, salvo il rispetto del termine decadenziale di 3 

anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Le intenzioni del 

legislatore, anche in questo caso, appaiono chiare e, del resto, 

vengono anche esplicitate nella relazione al d.d.l. di conversione, da 

cui emerge che “si introduce l‟istituto della revoca della 

cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri che 

rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo 

riportato condanne per gravi reati commessi con finalità di terrori-

smo o eversione. L‟intervento normativo che mira a consentirne 

l‟allontanamento dal territorio nazionale, altrimenti precluso 

dall‟acquisizione dello status di cittadino italiano, si rende 

necessario ed urgente nell‟ambito delle politiche di prevenzione 

della minaccia terroristica anche connessa al fenomeno dei 

                                                                                                                                                                     
2), iure matrimonii (art. 5), straniero figlio di cittadini italiani per nascita, straniero maggiorenne 

adottato da cittadino italiano, straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano 

per almeno 5 anni, cittadino UE residente in Italia da almeno 4 anni, apolide residente da almeno 5 

anni, straniero residente da almeno 10 anni (art. 9). 

213
 Si tratta dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4) c.p.p. (delitti commessi per finalità 

di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, associazione sovversiva, associazione 

terroristica o eversiva, banda armata), nonché dagli artt. 270-ter (favoreggiamento degli associati) e 

270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo) c.p. 
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cosiddetti foreign fighters”
214

. Se l‟intento può essere condivisibile, 

grossi dubbi di compatibilità con la Costituzione si nutrono invece 

nei confronti del nuovo istituto e delle sue modalità applicative: la 

possibilità di revocare la cittadinanza, infatti, di fatto finisce per 

creare dei cittadini di serie B, a cui la cittadinanza può essere 

revocata, che si trovano in una condizione giuridica sostanzialmente 

inferiore rispetto ai cittadini italiani “veri e propri”, ai quali invece 

la cittadinanza non può essere revocata nemmeno in caso di 

condanna per uno dei gravi reati di cui sopra. In questo senso, 

l‟istituto della revoca della cittadinanza sembra porsi in conflitto con 

numerose norme sia di rango costituzionale (cfr. principio di 

uguaglianza [art. 3 Cost.], divieto di privazione della cittadinanza 

per motivi politici [art. 22 Cost.], finalità rieducativa della pena [art. 

27 comma 3 Cost.]) che previste da trattati internazionali cui l‟Italia 

ha aderito (ad esempio la Convenzione sulla riduzione dell‟apolidia 

del 1961, nonché il principio di ne bis in idem sancito dall‟art. 4 del 

Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo, che 

prevede che “nessuno potrà essere perseguito o condannato 

penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un‟infrazione 

per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una 

sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di 

tale Stato”; principio che, tra l‟altro, è considerato un diritto 

inderogabile da parte degli Stati parti della Convenzione). Inoltre, 

appare oggettivamente preoccupante che la decisione dell‟avvio del 

procedimento sia in ultima istanza demandata alla discrezionalità del 

Ministero, il quale potrebbe decidere se e quali procedimenti di 

revoca della cittadinanza avviare, lasciando invece che per quelli di 

                                                           
214

 Cfr. relazione al d.d.l. n. 840 di conversione, cit., pp. 5-6. 
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minore rilevanza (politica? mediatica?) decorra inutilmente il 

termine decadenziale triennale, con evidenti conseguenze 

discriminatorie, in quanto “soggetti condannati in via definitiva per i 

medesimi delitti potrebbero vedersi alcuni revocata la cittadinanza 

e altri no, sulla base, in via ultimativa, delle maggioranze politiche 

contingenti o comunque senza dei presupposti univoci precisi(?)”
215

. 

In questo senso, sarebbe stato certamente preferibile che si fosse 

optato per l‟applicazione della revoca della cittadinanza come 

sanzione accessoria della pena principale
216

 da parte del giudice in 

sede giudiziale, così da garantire che la revoca dello status civitatis 

del condannato avvenga in contraddittorio tra le parti e a seguito di 

una valutazione della pericolosità del reo effettuata dal giudice, 

anziché demandare una tale decisione ad un procedimento 

amministrativo di dubbia costituzionalità. 

10) In ultimissimo luogo, si vuole infine segnalare, tra le disposizioni in 

materia di giustizia introdotte dagli artt. 15, 15-bis e 15-ter del D.L., 

quella che prevede che il difensore della parte già ammessa al 

gratuito patrocinio perda il diritto alla liquidazione se la sua 

impugnazione viene dichiarata inammissibile; tale norma è volta ad 

evitare impugnazioni strumentali e con intenti meramente dilatori, 

oltre ad evitare abusi dell‟istituto del patrocinio a spese dello Stato, 

con una condivisibile finalità di tutela delle finanze pubbliche; nelle 

intenzioni del legislatore, infatti, “si allinea la disciplina prevista 

per il processo civile a quella già in vigore per il processo penale 

                                                           
215

 Cfr. E. Vicentini, Le nuove regole di cittadinanza e giustizia in A. Conz - L. Levita (a cura di), Il 

decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, cit., pp. 291-292. 

216
 Magari inserendo l’istituto della revoca della cittadinanza tra le pene accessorie previste dall’art. 

19 c.p. 
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escludendo che il difensore della parte ammessa al gratuito 

patrocinio abbia diritto all‟anticipazione di spese ed onorari a 

carico dell‟erario quando l‟impugnazione è dichiarata 

inammissibile. Lo stesso principio (già in vigore per il processo 

penale) viene esteso alle spese per consulenze tecniche irrilevanti o 

superflue. Viene colmata in tal modo una lacuna nella disciplina 

normativa concernente le controversie civili nei casi in cui non si 

ritiene giustificabile il costo a carico della collettività”
217

. 

2. LA PROTEZIONE UMANITARIA E IL 

PROBLEMA DELL‟ASILO COSTITUZIONALE 

Uno degli aspetti più criticati del decreto Salvini è stato senz‟altro 

l‟abolizione della protezione umanitaria, precedentemente prevista 

dall‟art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/1998), e la 

sua sostituzione con alcune specifiche categorie di permessi di soggiorno 

“speciali” per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e 

convertibili in permessi per motivi di lavoro solo in taluni casi.  

Nelle intenzioni del Ministero dell‟Interno, infatti, “l‟istituto della 

“protezione umanitaria” - peraltro non riconducibile direttamente a 

obblighi europei – è stato razionalizzato
218

”. 

Come già anticipato, infatti, in una precedente circolare del 4 luglio 

2018
219

, inviata alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 

                                                           
217

 Cfr. relazione al d.d.l. n. 840 di conversione, cit., p. 6. 

218
 Cfr. Ministero dell’Interno, Circolare del 18 dicembre 2018, cit., p. 4. 

219
 Circolare n. prot. 0008819 del 4 luglio 2018 - Il riconoscimento della protezione internazionale e la 

tutela umanitaria, consultabile al seguente link: 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_tutela_umanitaria.pdf. La circolare era stata 

duramente criticata dall’ASGI, che l’aveva definita “errata ed inopportuna”; si veda in merito ASGI, 

 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_tutela_umanitaria.pdf
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protezione internazionale
220

, il nuovo Ministro mostrava di non vedere 

più di buon occhio l‟istituto, in quanto, a suo giudizio, esso era stato, nel 

corso degli anni, concesso “in una varia gamma di situazioni collegate, a 

titolo esemplificativo, allo stato di salute, alla maternità, alla minore 

età, al tragico vissuto personale, alle traversie affrontate nel viaggio 

verso l‟Italia, alla permanenza prolungata in Libia, per arrivare anche 

ad essere uno strumento premiale dell‟integrazione. […] Tale prassi ha 

comportato la concessione di un titolo di soggiorno ad un gran numero 

di persone che, anche in base alla normativa europea sull‟asilo, non 

avevano al momento dell‟ingresso nel nostro Paese, i requisiti per la 

protezione internazionale e che, ora, permangono sul territorio con 

difficoltà di inserimento (salvo i pochi casi in cui il permesso umanitario 

è stato convertito in permesso per motivi di lavoro) e con consequenziali 

problematiche sociali che, nel quotidiano, involgono anche motivi di 

sicurezza”
221

.  

La protezione umanitaria, infatti, che trovava il proprio fondamento 

nell‟art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico immigrazione), 

poteva essere concessa dagli organi decidenti (Commissioni Territoriali 

e giudici di merito) in tutti quei casi in cui essi ravvisassero che 

ricorressero “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o 

risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” 

per garantire una forma di tutela al richiedente asilo, qualora non 

ravvisassero invece la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di 

                                                                                                                                                                     
Protezione umanitaria: il commento dell’ASGI sulla circolare del Ministro dell’interno, 6 luglio 2018, 

https://www.asgi.it/documenti-asgi/protezione-umanitaria-circolare/.  

220
 Dove erano appena entrati in servizio i 250 nuovi funzionari assunti ai sensi del decreto Minniti 

(cfr. pag. 93). 

221
 Circolare del 4 luglio 2018, cit., p. 3. 

https://www.asgi.it/documenti-asgi/protezione-umanitaria-circolare/
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una forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione 

umanitaria).  

La concessione di questo tipo di protezione era dunque estremamente 

discrezionale, come evidenziato anche dal Ministero nella predetta 

circolare, tanto che pochi mesi prima dell‟abolizione dell‟istituto la 

Corte di Cassazione era intervenuta con la sentenza n. 4455/2018
222

, 

salutata come un‟autentica svolta da molti esponenti della dottrina
223

, 

con la quale la Suprema Corte aveva definito con chiarezza i presupposti 

applicativi dell‟istituto, stabilendo che “né il livello di integrazione dello 

straniero in Italia né il contesto di generale e non specifica 

compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza integrano, di 

per sé soli e astrattamente considerati, i seri motivi di carattere 

umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la 

legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in 

questione”, ma che fosse invece necessaria “una valutazione individuale, 

caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, 

comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della 

partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I 

seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi 
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 Corte di Cassazione, I Sez. Civ., 23 febbraio 2018, n. 4455, disponibile online: 

http://questionegiustizia.it/doc/cassazione_4455_2018.pdf. Si veda in merito anche Corte Suprema 

di Cassazione - Ufficio del massimario e del ruolo, Rassegna delle recenti pronunce della Corte di 

Cassazione in materia di diritto di asilo e protezione internazionale dello straniero: questioni 

sostanziali e processuali (Rel. n. 108), 20 novembre 2018, 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel108-2018.pdf, 

pp. 10 ss., che contiene anche un’utile rassegna giurisprudenziale in materia di protezione 

internazionale. 

223
 Cfr. E. Castronuovo, Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la sentenza della Corte di 

Cassazione n. 4455/2018, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018, n. 3; C. Favilli, La protezione 

umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di 

cassazione n. 4455/2018, in Questione giustizia on line; R. Simone, nota redazionale, in Foro italiano, 

2018, 1662 ss. 

http://questionegiustizia.it/doc/cassazione_4455_2018.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel108-2018.pdf
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nel caso in cui, all‟esito di tale giudizio comparativo, risulti un‟effettiva 

ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei 

diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una 

vita dignitosa (art. 2 Cost.)”
224

. 

L‟abolizione della protezione ha però creato un problema relativo 

all‟attuazione del diritto d‟asilo previsto dall‟art. 10 comma 3 della 

Costituzione italiana, in quanto ormai, per giurisprudenza consolidata, la 

protezione umanitaria era considerata come un tassello fondamentale 

dell‟attuazione del diritto d‟asilo costituzionale nel nostro ordinamento. 

Come affermato in più di un‟occasione dalla Suprema Corte, infatti, “il 

diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione 

delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, 

della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso 

umanitario” e pertanto “[…] non vi è più alcun margine di residuale 

diretta applicazione del disposto di cui all‟art. 10 Cost., comma 3”
225

. 

                                                           
224

 Cass., I Sez. Civ., 23 febbraio 2018, n. 4455, cit.; si veda anche Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 

ordinanza 3 ottobre – 23 novembre 2017, n. 28015, in cui si afferma che “il diritto alla protezione 

umanitaria non [può] essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone 

condizioni economiche o di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave 

violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto 

degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU (Cass. 21/12/2016, n. 26641)”. 

225
 Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza della sez. VI n. 11754 dell’8 giugno 2016. Si veda anche, ex 

multis, Cass., Ordinanza n. 10686 del 26 giugno 2012, in cui la Corte afferma che “il diritto di asilo è 

oggi *…+ interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre 

istituti di protezione, *…+ sì ché non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della 

norma costituzionale”; Cass., Sez. VI, decisione n. 20637 del 22 novembre 2012 ove sia afferma che 

l’accertamento dei presupposti relativi alla misura della protezione sussidiaria o del permesso 

umanitario sono da ritenersi ricompresi, al pari dello status del rifugio politico, “nell’ampia 

previsione dell’art. 10 Cost., comma 3”; n. 563 del 10 gennaio 2013, in cui si ritiene che “alla luce 

dell’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che "il diritto di asilo è 

interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti 

costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso 

umanitario *…+. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del 

disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia 

diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”; n. 
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Del resto, la tutela prevista dall‟art. 10 comma 3 Cost. è decisamente più 

ampia persino di quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra, in 

quanto la norma costituzionale prevede che “lo straniero, al quale sia 

impedito nel suo paese l‟effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d‟asilo nel territorio 

della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 

La differenza fondamentale tra rifugiati e asilanti, quindi, è che, mentre i 

primi devono dimostrare di aver subito una persecuzione, o quantomeno 

avere il “fondato timore” di poterla subire in futuro, i secondi possono 

semplicemente invocare l‟effettivo impedimento dell‟esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione nel proprio Paese per 

poter chiedere asilo nel territorio della Repubblica. Con tale norma, 

infatti, i padri costituenti avevano inteso “estendere il diritto di asilo 

anche a coloro che, pur senza essere perseguitati per essersi attivamente 

impegnati nella vita civile o politica, trovano tuttavia repugnante alla 

loro coscienza civile e morale vivere in uno Stato autoritario: il 

contrasto tra i propri principi etico-politici e una situazione obiettiva di 

                                                                                                                                                                     
25873 del 18 novembre 2013; n. 26566 del 27 novembre 2013, ove si ribadisce che “deve osservarsi 

peraltro che secondo i più recenti orientamenti di questi Corte, il diritto di asilo previsto nell’art. 10 

cost., comma 3, trova la propria attuazione normativa proprio nel sistema plurale delle misure di 

protezione internazionale”; n. 15466 del 7 luglio 2014, ove si ribadisce che: “Alla luce dei principi 

stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, l’asilo costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema 

pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, 

protezione sussidiaria e protezione umanitaria”; n. 22111 del 17 ottobre 2014 in cui si precisa che “al 

diritto costituzionale di asilo è stata riconosciuta natura sostanziale e se ne è ritenuta compiuta 

l’attuazione proprio attraverso l’attuale sistema pluralistico della protezione internazionale, 

comprensivo anche della misura residuale del permesso umanitario. *…+ Ne consegue che la domanda 

avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce 

parte integrante di quella relativa al diritto d’asilo”; n. 3347 del 19 febbraio 2015, in cui si afferma 

che: “il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, in quanto comprensivo anche 

dei permessi umanitari, che costituiscono uno strumento atipico da applicarsi in condizioni di 

vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche, integra le condizioni 

di legge indicate dall’art. 10 terzo comma, attuative dell’asilo costituzionale”.  
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illibertà nel proprio Paese è il motivo determinante per il quale si può 

diventare titolari in Italia del diritto d‟asilo”
226

.  

Come si può facilmente capire, dunque, l‟asilo costituzionale risulta 

essere ben più ampio del concetto di “rifugio” previsto dalla 

Convenzione di Ginevra per le vittime di persecuzione; e infatti la nostra 

Corte di Cassazione, prima dell‟introduzione nel nostro ordinamento 

della protezione umanitaria, era giunta ad affermare
227

 che lo straniero al 

quale sia impedito nel suo Paese l‟effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite nella Costituzione italiana gode ai sensi dell‟art. 

10, comma 3, Cost. di un “vero e proprio diritto soggettivo 

all‟ottenimento dell‟asilo”, in quanto dalla disposizione costituzionale 

sarebbe possibile ricavare una norma dal carattere immediatamente 

precettivo, poiché tale disposizione, “seppure in parte necessita di 

disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e 

precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto 

d‟asilo, individuando nell‟impedimento all‟esercizio delle libertà 

democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando 

l‟effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata”. 

La Corte si chiede poi se, in mancanza di una specifica normativa di 

attuazione del precetto dell‟art. 10, terzo comma, Cost., la normativa che 

disciplina il riconoscimento dello status di rifugiato politico sia 

applicabile anche in tema di riconoscimento del diritto di asilo, 

giungendo ad una risposta negativa: ad avviso della Corte, infatti, l‟asilo 

costituzionale e la normativa sui rifugiati politici “non coincidono dal 
                                                           
226

 Cfr. A. Cassese, Il diritto di asilo territoriale degli stranieri, in G. Branca (a cura di), Commentario 

della Costituzione: principi fondamentali art. 1-12, Zanichelli, Bologna, 1975, p. 536. 

227
 Cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26 maggio 1997, n. 4674, reperibile online: 

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/01/

01_all_cass_1997_4674.pdf.  

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/01/01_all_cass_1997_4674.pdf
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/01/01_all_cass_1997_4674.pdf


131 

punto di vista soggettivo, perché la categoria dei rifugiati politici è meno 

ampia di quella degli aventi diritto all‟asilo, in quanto la citata 

Convenzione di Ginevra prevede quale fattore determinante per la 

individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un 

fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è 

considerato necessario dall‟art. 10, terzo comma, Cost.”, che pone 

invece a proprio fondamento l‟effettivo impedimento dell‟esercizio delle 

libertà democratiche. Infine, la Corte pone un‟importante precisazione, 

affermando che “in mancanza di una legge di attuazione del precetto di 

cui all‟art. 10, terzo comma, Cost., infatti, allo straniero il quale chiede 

il diritto di asilo null‟altro viene garantito se non l‟ingresso nello Stato, 

mentre il rifugiato politico, ove riconosciuto tale, viene a godere, in base 

alla Convenzione di Ginevra, di uno status di particolare favore”.  

Come abbiamo visto poc‟anzi
228

, invece, nelle sentenze successive 

all‟introduzione nel nostro ordinamento della protezione umanitaria e 

della normativa europea in materia di protezione internazionale
229

, la 

Corte ha avuto modo di affermare, con costante giurisprudenza, che il 

sistema di protezione internazionale e la protezione residuale interna 

(tutela umanitaria) rispondono all‟esigenza di “includere nel sistema [...] 

situazioni di pericolo di danno grave per l‟incolumità personale o altre 

rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al 

modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni 

                                                           
228

 Cfr. pp. 128-129. 

229
 Ci si riferisce, in particolare, alla 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. “direttiva qualifiche”, 

recentemente sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recepita mediante il d.lgs. 

21 febbraio 2014, n. 18), recepita mediante il d.lgs. 19 novembre 2007, n.251, che stabilisce le 

norme minime sul riconoscimento dello status di rifugiato e di soggetto protetto in via sussidiaria, 

nonché la direttiva 2005/85/CE del 1 dicembre 2005 (c.d. “direttiva procedure”), recepita mediante il 

d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 che prevede norme minime sulle procedure per il riconoscimento e la 

revoca degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria. 
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endemiche di conflitto e violenza interna, dall‟inerzia o connivenza di 

poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili 

nel paese di provenienza”, giungendo quindi a ritenere che le due figure 

di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) 

e la misura, residuale ed atipica, della protezione umanitaria prevista 

dall‟art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione “hanno finalmente 

determinato l‟attuazione del diritto d‟asilo costituzionale”
230

. 

Quale futuro, dunque, per l‟asilo costituzionale, a seguito dell‟abolizione 

della protezione umanitaria?  

Se, come aveva avuto modo di affermare la nostra Corte di Cassazione, 

pur criticata da parte della dottrina
231

, il diritto di asilo era interamente 

attuato e regolato attraverso i tre istituti dello status di rifugiato, della 

protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, al punto che non vi 

era più alcun margine di applicazione diretta di quanto previsto dall‟art. 

10, comma 3, della Costituzione repubblicana, quale sarà invece ora la 

sorte dell‟asilo costituzionale, venuto meno uno dei suoi tre pilastri? 

Se alcuni commentatori hanno rinvenuto nell‟abolizione della protezione 

umanitaria, in quanto diretta attuazione dell‟art. 10 comma 3 della 

Costituzione, profili di illegittimità costituzionale per violazione degli 

                                                           
230

 Cfr. Cass. Civile, Ordinanza 29 novembre 2013, n. 26887. 

231
 Cfr. ad esempio M. Benvenuti, Andata e ritorno dell’asilo costituzionale, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, 2/2010; F. Scuto, I diritti fondamentali della persona, cit., pp. 332 ss., dove però lo 

studioso ha modo di affermare che il sistema delineato dalla normativa italiana “pur non prevedendo 

una tutela del diritto di asilo del tutto assimilabile a quella prevista dall’art. 10 Cost., contiene, 

almeno sulla carta, diverse forme di tutela potenzialmente in grado di consentire una soddisfacente 

applicazione del diritto di asilo”; E. Xhanari, Brevi riflessioni in tema di sostanziale disconoscimento 

del diritto costituzionale d’asilo nella recente giurisprudenza di legittimità, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 2014; N. Zorzella, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 1/2018, pp. 28 ss.; M. Benvenuti, La forma dell’acqua. Il diritto di asilo 

costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità, in Questione Giustizia, 2/2018.  
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artt. 10, comma 2 e 117, comma 1 Cost., in quanto l‟ordinamento non 

prevedrebbe più forme di protezione idonee ad assicurare il rispetto degli 

obblighi costituzionali e internazionali assunti dall‟Italia
232

, altri si sono 

spinti al punto di affermare che in realtà l‟abolizione della protezione 

umanitaria abbia riaperto la porta all‟attuazione diretta del diritto di asilo 

costituzionale, che potrebbe ora essere riconosciuto direttamente dai 

giudici in quanto “diritto soggettivo perfetto”
233

, in mancanza di una 

normativa applicativa
234

. 

                                                           
232

 Si veda in tal senso C. Padula, Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 

113/2018?, 21 novembre 2018, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-

umanitario-dopo-decreto-11-2018/, dove il Prof. Padula afferma che “Qualora il dl 113/2018 

escludesse il rilascio del permesso di soggiorno per motivi «risultanti da obblighi costituzionali o 

internazionali dello Stato italiano», la sua incostituzionalità parrebbe risultante per tabulas. Dunque, 

sarebbe ipotizzabile una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b) dl 

113/2018, nella parte in cui ha eliminato la possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno 

umanitario “generico”, per violazione (perlomeno) degli artt. 2 e 10, terzo comma, Cost.. Infatti, la 

legge cui rinvia l’art. 10, terzo comma, Cost. ha il compito di precisare le condizioni del rilascio e i 

requisiti del richiedente, di regolare la procedura del riconoscimento e i casi di cessazione, forse ha la 

possibilità di fissare limiti numerici ma non può limitare il diritto di asilo a un gruppo di soggetti (gli 

aventi diritto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria), escludendo tutti coloro che si 

trovano in altri modi privati dei diritti fondamentali nel Paese di provenienza. Potrebbe venire in 

rilievo anche il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 8 Cedu, nei casi in 

cui lo straniero abbia stabilito determinati legami sociali e familiari in Italia”; si veda anche ASGI, 

Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti i permessi di soggiorno per 

esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-

legge 4 ottobre 2018, n. 113, 15 ottobre 2018, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-

internazionale/d-l-113-2018-i-profili-di-manifesta-illegittimita-costituzionale-secondo-lasgi/, pp. 6 

ss.; si veda inoltre l’interessante parere pro-veritate del prof. avv. Alessandro Pace sulla legittimità 

costituzionale del decreto, pubblicato sempre sul sito dell’ASGI: https://www.asgi.it/wp-

content/uploads/2018/10/AP-Parere-decreto-sicurezza-18-10-2018.pdf.  

233
 Si veda la citata sentenza Cass. Sez. Unite, n. 4674/2017. 

234
 Si veda in tal senso C. Padula, Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 

113/2018?, cit., in cui lo studioso afferma che “l’art. 10, terzo comma, Cost. è considerato norma 

direttamente applicabile (e infatti è stato oggetto di applicazione diretta nei lunghi anni di 

inattuazione legislativa dell’art. 10, terzo comma, Cost.) e perviene, in sostanza, a “sterilizzare” – 

almeno in parte − la modifica normativa, in quanto manterrebbe la possibilità di rilasciare il 

permesso umanitario là dove esso sia attuativo del diritto di asilo (cioè, nei casi di privazione dei 

diritti fondamentali nel Paese di provenienza). *…+ Dunque, venuta meno una delle forme di 

attuazione del diritto di asilo, potrebbe “rivivere” la diretta applicabilità dell’art. 10, terzo comma, 

Cost.”; ASGI, Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme previste dal decreto-legge 4 

 

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-umanitario-dopo-decreto-11-2018/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-umanitario-dopo-decreto-11-2018/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/d-l-113-2018-i-profili-di-manifesta-illegittimita-costituzionale-secondo-lasgi/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/d-l-113-2018-i-profili-di-manifesta-illegittimita-costituzionale-secondo-lasgi/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/AP-Parere-decreto-sicurezza-18-10-2018.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/AP-Parere-decreto-sicurezza-18-10-2018.pdf
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Appare difficile prevedere le possibili applicazioni giurisprudenziali 

della nuova normativa, alla luce dell‟abrogazione della protezione 

umanitaria disposta dal nuovo decreto.  

Tuttavia, la possibilità di un‟applicazione diretta dell‟asilo costituzionale 

non sembra affatto da escludere, in assenza di una normativa attuativa, 

ed è verosimile pensare che la questione finirà davanti alla Corte 

costituzionale, in quanto occorrerebbe ridefinire tutta la giurisprudenza 

prodotta in materia negli ultimi 20 anni
235

. 

In questo senso, sarebbe paradossale se l‟abolizione della protezione 

umanitaria, voluta dal legislatore per contrastare la genericità della 

previgente previsione normativa, rientrasse dalla finestra attraverso 

l‟asilo costituzionale, che, come visto, garantisce in realtà una tutela ben 

più ampia di quella della normativa abrogata. 

2.1 ALCUNE OSSERVAZIONI CIRCA L‟APPLICAZIONE DEL 

REGIME INTERTEMPORALE DELL‟ABOLIZIONE DELLA 

PROTEZIONE UMANITARIA 

A proposito di quanto asserito sinora, si ritiene opportuno fare alcune 

osservazioni su una delle prime questioni giurisprudenziali emerse a 

seguito dell‟approvazione del decreto Salvini, vale a dire l‟applicazione 

del regime intertemporale dell‟abolizione della protezione umanitaria. Il 

                                                                                                                                                                     
ottobre 2018, cit., in cui si afferma che “l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari senza la contestuale introduzione di istituti aventi un’ampiezza complessivamente identica 

(sia per il tipo di presupposti, sia per il trattamento del titolare) riaprirà lo spazio per azioni giudiziarie 

destinate a successo per fare accertare il diritto di asilo garantito dall’art. 10, comma 3 Cost. non più 

completamente attuato dal legislatore” (p. 6) 

235
 Si veda C. Padula, Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?, cit.: 

“quanto ai migranti “futuri”, è ipotizzabile che la Corte costituzionale sia investita delle questioni di 

costituzionalità sopra delineate, apparendo difficile immaginare un compatto orientamento dei 

giudici ordinari nel senso della applicazione diretta dell’art. 10, terzo comma, Cost.”. 
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tema può così sintetizzarsi: il decreto Salvini è entrato in vigore il 5 

ottobre 2018
236

 e, pertanto, da quella data la protezione umanitaria non 

esiste più; ma cosa succede alle domande presentate prima di quella 

data? La protezione umanitaria può ancora essere concessa oppure no?  

Come è facile immaginare, la questione non è affatto di poco conto, se si 

considera che buona parte delle richieste di protezione internazionale 

pendenti di fronte alle Commissioni Territoriali e ai tribunali sono state 

presentate prima dell‟entrata in vigore del decreto: tanto per dare un‟idea 

dei numeri di cui si discorre, tra ottobre 2018 e gennaio 2019 (quindi 

dall‟entrata in vigore del decreto) sono state presentate 13.623 domande 

di protezione internazionale
237

, mentre nel 2017 e nei primi 9 mesi del 

2018 erano state presentate complessivamente 173.501 domande
238

, 

molte delle quali risultano essere tuttora pendenti davanti alle 

Commissioni Territoriali
239

 o di fronte ai tribunali nei giudizi di 

impugnazione
240

. 

                                                           
236

 Si veda: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg  

237
 3.677 a ottobre 2018, 3.784 a novembre 2018, 2.753 a dicembre 2018, 3.409 a gennaio 2019; dati 

del Ministero dell’Interno, consultabili a: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-

dellasilo.  

238
 Dati del Ministero dell’Interno; si veda, in particolare, il riepilogo relativo all’anno 2018, 

disponibile al seguente link: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2

018.pdf.  

239
 Nella citata circolare n. prot. 0008819 del 4 luglio 2018, il Ministero affermava che “sono 

attualmente in trattazione circa 136.000 richieste di protezione internazionale”; il numero dovrebbe 

comunque essere diminuito, in quanto, a seguito della riforma operata dal decreto Minniti e 

dell’entrata in servizio dei nuovi 250 funzionari specializzati nel luglio scorso, le Commissioni 

procedono ora ad una media di circa 8.000 domande esaminate al mese, numero ben superiore alle 

circa 3.000 nuove richieste di protezione internazionale che vengono mensilmente presentate. 

240
 Secondo l’ultimo rapporto dell’EASO, riferito al 2017, in Italia c’erano complessivamente 152.000 

casi pendenti in attesa di una decisione finale (si veda: 

http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/en/); ai numeri predetti bisogna 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2018.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2018.pdf
http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/en/


136 

A dire il vero, sin dalle prime sentenze successive all‟entrata in vigore 

del decreto, i tribunali avevano sin da subito asserito l‟irretroattività del 

decreto Salvini e, conseguentemente, la possibilità di concedere la 

protezione umanitaria a chi avesse presentato domanda prima del 5 

ottobre 2018
241

, sulla base dell‟applicazione del principio di 

                                                                                                                                                                     
infatti aggiungere anche parte delle 123.600 domande presentate nel 2016 e delle 83.970 domande 

presentate nel 2015, i cui giudizi di impugnazione sono tuttora in corso. Del resto, alle recente 

inaugurazione dell’anno giudiziario, il Primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, ha 

evidenziato un aumento del 512 % dei ricorsi in Cassazione in materia di protezione internazionale 

(anche a causa dell’abolizione del grado di appello operata dal decreto Minniti nel 2017), mentre il 

vicepresidente del Csm, David Ermini, ha parlato di «emergenza» per i processi sulle richieste di 

asilo; si veda in merito: Il Sole 24 Ore, Anno giudiziario: Cassazione sommersa da ricorsi su asilo 

migranti, +500%, 25 gennaio 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-25/anno-

giudiziario-cassazione-sommersa-ricorsi-asilo-migranti-500percento--121012.shtml; Vita, Migranti al 

centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 26 gennaio 2019, 

http://www.vita.it/it/article/2019/01/26/migranti-al-centro-dellinaugurazione-dellanno-

giudiziario/150481/.  

241
 Tale era stato l’orientamento consolidato di tutti i maggiori tribunali d’Italia; si veda, ex multis: 

Tribunale di Genova, ordinanza del 9 ottobre 2018, 

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20181023192605693.pdf, in cui si afferma che “al presente 

giudizio non si applicano le modifiche apportate all’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all’art. 32 

comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto instaurato, e 

comunque assunto in riserva, prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto”; si veda 

inoltre, in senso conforme, anche le ordinanze dei tribunali di: 

 Ancona (http://questionegiustizia.it/doc/Tribunale_ancona_rg_2945_2018.pdf) 

 Bari (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_bari_rg_4473_2018.pdf)  

 Bologna (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_bologna_rg_7398_2017.pdf) 

 Brescia (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_brescia_rg_4337_2018.pdf)  

 Catania (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_catania_rg_2195_2018.pdf) 

 Firenze (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_firenze_ordinanza_24_ottobre_2018.pdf) 

 Genova (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_genova_decreto.pdf)  

 Milano (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_milano_rg_8276_2018.pdf)  

 Napoli (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_napoli_2960_2017.pdf)  

 Palermo (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_palermo_rg_9112_18.pdf) 

 Perugia (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_perugia_rg_7199_2016.pdf)  

 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-25/anno-giudiziario-cassazione-sommersa-ricorsi-asilo-migranti-500percento--121012.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-25/anno-giudiziario-cassazione-sommersa-ricorsi-asilo-migranti-500percento--121012.shtml
http://www.vita.it/it/article/2019/01/26/migranti-al-centro-dellinaugurazione-dellanno-giudiziario/150481/
http://www.vita.it/it/article/2019/01/26/migranti-al-centro-dellinaugurazione-dellanno-giudiziario/150481/
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20181023192605693.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/Tribunale_ancona_rg_2945_2018.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_bari_rg_4473_2018.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_bologna_rg_7398_2017.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_brescia_rg_4337_2018.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_catania_rg_2195_2018.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_firenze_ordinanza_24_ottobre_2018.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_genova_decreto.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_milano_rg_8276_2018.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_napoli_2960_2017.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_palermo_rg_9112_18.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_perugia_rg_7199_2016.pdf
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irretroattività della legge come interpretato dalla giurisprudenza della 

Suprema Corte
242

, della natura di diritto soggettivo del diritto alla 

protezione umanitaria e della natura dichiarativa e non costitutiva del 

provvedimento di accoglimento della domanda.  

Ciò nonostante, già il 2 gennaio 2019, a meno di un mese dalla 

conversione del decreto Salvini, la Commissione nazionale per il diritto 

di asilo, tramite una circolare indirizzata ai Prefetti e ai Presidenti delle 

Commissioni Territoriali
243

, si discostava dall‟orientamento prevalente 

della giurisprudenza, affermando che “la novella ha investito le 

competenze delle Commissioni territoriali che ora, in conseguenza della 

modifica dell‟art. 32, c.3 del d.lgs. n.25/2008, sono chiamate ad adottare 

decisioni soltanto sulla protezione internazionale - e quindi sullo status 

di rifugiato e sulla protezione sussidiaria - e non più sui casi di 

protezione complementare, rimessi al Questore con la sola esclusione di 

quello in cui, pur non ritenendo sussistenti le ipotesi di status e di 

sussidiaria, le Commissioni ritengano che si versi nel campo di 

applicazione del principio del non refoulement che comporta il divieto di 

espulsione, salvo che possa disporsi l‟allontanamento verso uno Stato 

che provveda ad accordare una protezione analoga. In tali circostanze 

                                                                                                                                                                     
 Torino (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_torino_rg_33480_2016.pdf)  

 Trento (http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_trento_rg_1086_2018.pdf)  

242
 “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere 

applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti 

anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto 

passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso” 

(cfr. Cass. Civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02). 

243
 Circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo del 2 gennaio 2019, rubricata “D.L. 4 

ottobre 2018, n.113. Riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, 

su cui si incentra l'attività delle Commissioni Territoriali per l'espletamento delle procedure di esame 

del diritto di asilo e la gestione del relativo contenzioso”; la circolare si può leggere al seguente link: 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_cna_decreto_legge_4.10.2018_113.pdf.  

http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_torino_rg_33480_2016.pdf
http://questionegiustizia.it/doc/tribunale_trento_rg_1086_2018.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_cna_decreto_legge_4.10.2018_113.pdf


138 

la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo 

permesso di soggiorno che recherà la dicitura “protezione speciale”, 

avrà la durata di un anno, sarà rinnovabile consentendo lo svolgimento 

di un‟attività lavorativa senza prevedere, comunque, la possibilità di 

conversione in permesso per motivi di lavoro”; pertanto, coerentemente 

con tale impostazione, la Commissione nazionale precisava altresì che 

“per quanto riguarda le domande presentate prima del 5 ottobre u.s., ma 

non ancora decise dai Collegi territoriali, si rileva che a questi ultimi 

spetta unicamente la valutazione dei requisiti per il riconoscimento della 

protezione internazionale, ovvero della ricorrenza di casistiche di non 

refoulement rimandando alla competenza del Questore il rilascio del 

permesso di soggiorno per le nuove fattispecie”. 

Tale impostazione aveva inevitabilmente condizionato l‟operato delle 

Commissioni Territoriali, in quanto la Commissione nazionale ha 

specifici compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni 

Territoriali
244

 e, pertanto, queste ultime difficilmente possono discostarsi 

dagli orientamenti stabiliti dalla Commissione nazionale: pertanto, le 

percentuali di riconoscimento della protezione umanitaria erano 

rapidamente calate, dal 17% di settembre 2018
245

, al 12% di ottobre, fino 

                                                           
244

 Cfr. art. 5 d.lgs. 28 gennaio 2008, n.25. 

245
 Le percentuali di riconoscimento della protezione umanitaria erano peraltro già scese anche nei 

mesi precedenti. Infatti, dopo la circolare del Ministero del 4 luglio, con cui si chiedeva alle 

Commissioni di limitare il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendoci stata 

l’auspicata riduzione, il Presidente della Commissione nazionale aveva preso in mano la situazione e 

scritto direttamente ai presidenti delle Commissioni (https://www.asgi.it/wp-

content/uploads/2018/07/Nota-alle-Commissioni-Territoriali.pdf), invitandoli a che, nel 

riconoscimento della protezione umanitaria, “dalla prossima settimana il trend degli stessi subisca la 

necessaria, improrogabile e doverosa modifica”; tale nota era stata duramente criticata da molti 

commentatori, in quanto giudicata un’indebita ingerenza nell’indipendenza di giudizio e di 

valutazione che la legge riconosce alle Commissioni (art. 4, co. 3-bis, d.lgs. n. 25/2008): si veda in 

merito: ASGI, Esame equo e indipendente delle domande di asilo: gravissimo tentativo di 

stravolgimento della norma da parte della Commissione Nazionale, 19 luglio 2018, 

 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Nota-alle-Commissioni-Territoriali.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Nota-alle-Commissioni-Territoriali.pdf
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al 5% di novembre e al 3% di dicembre, fino ad un emblematico 2% a 

gennaio 2019
246

. Si noti, peraltro, che questi numeri, già particolarmente 

esigui, comprendono anche i permessi per “protezione speciale” rilasciati 

per l‟applicazione del principio di non-refoulement: in sostanza, 

possiamo quindi dire che la protezione umanitaria in Italia era stata 

praticamente cancellata, perlomeno a livello amministrativo (visto che, 

come si è detto, i tribunali continuavano invece a riconoscere tale 

diritto). 

Come prevedibile, era solo una questione di tempo prima che la 

questione finisse davanti alle magistrature superiori.  

Già nel gennaio 2019 la procura generale della Corte di cassazione aveva 

avuto modo di pronunciarsi sul tema
247

, in quanto le era stato chiesto di 

esprimere il proprio parere circa l‟applicabilità del D.L. in commento ad 

un procedimento in corso, con particolare riguardo alla novità introdotte 

dal decreto in materia di protezione umanitaria. 

Nella sua requisitoria, preliminarmente la procura procede ad una sintesi 

delle modifiche introdotte dal decreto con riferimento alla protezione 

umanitaria: “si è proceduto ad una enumerazione di casi con una 

                                                                                                                                                                     
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/esame-equo-e-indipendente-delle-domande-

di-asilo-gravissimo-tentativo-di-stravolgimento-della-norma-da-parte-della-commissione-nazionale/; 

Il Fatto Quotidiano, Diritto d’asilo, le commissioni territoriali disobbediscono a Salvini, 22 luglio 2018, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/22/diritto-dasilo-le-commissioni-territoriali-

disobbediscono-salvini/4508967/; Globalist, Richiedenti asilo, Salvini viola la Costituzione e le 

commissioni si ribellano, 23 luglio 2018, https://www.globalist.it/news/2018/07/23/richiedenti-asilo-

salvini-viola-la-costituzione-e-le-commissioni-si-ribellano-2028342.html. 

246
 Dati del Ministero dell’Interno. 

247
 In una requisitoria scritta dal sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, Luisa 

De Renzis, ai sensi dell'art. 380-bis 1 cpc che affronta specificamente il tema del regime 

intertemporale della nuova disciplina sulla protezione umanitaria; il testo completo della requisitoria 

è disponibile a: http://questionegiustizia.it/doc/requisitoria_proc_gen_cass.pdf.  

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/esame-equo-e-indipendente-delle-domande-di-asilo-gravissimo-tentativo-di-stravolgimento-della-norma-da-parte-della-commissione-nazionale/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/esame-equo-e-indipendente-delle-domande-di-asilo-gravissimo-tentativo-di-stravolgimento-della-norma-da-parte-della-commissione-nazionale/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/22/diritto-dasilo-le-commissioni-territoriali-disobbediscono-salvini/4508967/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/22/diritto-dasilo-le-commissioni-territoriali-disobbediscono-salvini/4508967/
https://www.globalist.it/news/2018/07/23/richiedenti-asilo-salvini-viola-la-costituzione-e-le-commissioni-si-ribellano-2028342.html
https://www.globalist.it/news/2018/07/23/richiedenti-asilo-salvini-viola-la-costituzione-e-le-commissioni-si-ribellano-2028342.html
http://questionegiustizia.it/doc/requisitoria_proc_gen_cass.pdf
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tipizzazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari ed una 

contestuale restrizione delle residuali ipotesi umanitarie già 

specificamente normate, le quali, nel regime attuale, sono le uniche 

eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul “non 

refoulement” (come tali insopprimibili) ed alle due di nuovo conio con 

un quadro generale così riassumibile:  

- permesso di soggiorno per « casi speciali»: art. 18 (motivi di 

protezione sociale); art. 18-bis (vittime di violenza domestica); 

art. 22, comma 12-quater (permesso di soggiorno per particolare 

sfruttamento lavorativo) del d.lgs. n. 286 del 1998;  

- permesso di soggiorno per « cure mediche » di particolare 

gravità: art. 19, comma 2, lett. d-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, 

rilasciato dal Questore per il tempo attestato nei certificati 

comunque non superiore ad un anno;  

- permesso di soggiorno per « protezione speciale»: novellato art. 

32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, concesso dal Questore nei 

limiti stabiliti dall‟art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 

1998, in ossequio al principio di non refoulement per rischio di 

persecuzione e di tortura;  

- permesso di soggiorno per «contingente ed eccezionale calamità » 

naturale: nuovo art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato 

dal Questore ed avente durata semestrale;  

- permesso di soggiorno per « atti di particolare valore civile »: 

nuovo art. 42 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, autorizzato dal 

Ministro dell‟Interno, su proposta del Prefetto, e rilasciato dal 

Questore per un biennio.  

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, dunque, ha lasciato il 

passo alle ipotesi tipizzate sopra indicate senza potersi riscontrare 
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alcuna coincidenza tra la normativa attuale e la vecchia clausola aperta 

regolata dall‟art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998 (nel testo 

precedentemente in vigore)” 

La procura procede poi a chiarire il ruolo del diritto alla protezione 

umanitaria nel nostro ordinamento, chiarendo che si tratta di un diritto 

“che gran parte della dottrina e della giurisprudenza ha fatto rientrare 

nel novero dei diritti che traggono la loro legittimazione direttamente 

dalla carta costituzionale (art. 10 terzo comma costituzione)” e che 

costituisce “uno dei tre volti del diritto di asilo”. Pertanto, a giudizio 

della procura, “la peculiare natura del diritto e la sua indiscutibile 

rilevanza è tale da integrare una condizione giuridica di esistenza 

precedente persino al suo effettivo accertamento” e, infatti, “la natura 

ricognitiva dello “status” viene affermata dalla giurisprudenza della 

S.C. (cfr. cass. Sezioni Unite n. 19393/2009 e da ultimo Cass. 

4455/2018) laddove si riconosce che il diritto alla protezione umanitaria 

costituisce oggetto di accertamento e non di riconoscimento”. 

Dalla configurazione del diritto alla protezione umanitaria come diritto 

soggettivo preesistente al suo accertamento discende quindi che esso 

“già appartiene al patrimonio dei diritti ed è suscettibile di 

concretizzarsi (mediante l‟accertamento) nel momento in cui la persona 

di nazionalità straniera matura la decisione di avvalersi della situazione 

di natura sostanziale riconosciutagli dall‟ordinamento (proposizione 

della domanda di protezione internazionale)”; pertanto “non è corretto 

parlare di un riconoscimento del diritto e del correlato “status” ma di 

accertamento del diritto e dello “status” di protezione, trattandosi di 

situazioni sostanziali che preesistono e che hanno una autonoma valenza 

giuridica ancor prima che il soggetto decida concretamente di invocare 

l‟applicabilità del diritto”; conseguentemente, il diritto alla protezione 
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umanitaria “non può essere dimidiato, o diversamente interpretato, o 

eliminato sulla base di una normativa sopravvenuta che non ha regolato 

il regime transitorio”. 

Dopo aver ribadito gli orientamenti prevalenti dei tribunali italiani, quasi 

unanimemente concordi nella non applicabilità della novella normativa 

ai giudizi in corso e instaurati prima del 5 ottobre 2018, la procura passa 

quindi a delineare il regime transitorio previsto dalla riforma e, 

segnatamente, dai commi 8 e 9 dell‟art. 1 del d.l. 113/2018: che regolano 

due fattispecie a) la sorte dei permessi per motivi umanitari in corso di 

validità alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali è previsto 

che, alla scadenza, possa essere rilasciato dal Questore un permesso per 

“protezione speciale” (della durata di un anno e non convertibile in 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro) dopo che la Commissione 

Territoriale abbia valutato l‟applicabilità al caso di specie del principio 

di non-refoulement previsto dall‟art. 19 commi 1 e 1.1. del d.lgs. n. 

286/1998 (comma 8); b) la sorte delle protezioni umanitarie già 

riconosciute dalla Commissione alla data di entrata in vigore del decreto, 

ma per le quali non era ancora stato emesso il relativo permesso di 

soggiorno: per questi casi, la norma prevede che venga rilasciato un 

permesso di soggiorno per “casi speciali”, avente contenuto analogo al 

precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari (durata biennale 

e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) (comma 9). 

Come giustamente nota la procura, “non vi sono disposizioni specifiche 

per i casi in cui la commissione non si sia ancora pronunciata, o si sia 

pronunciata negativamente, con la conseguenza che il regime inter-

temporale non riguarda la fase amministrativa in corso di svolgimento 

davanti alla commissione. Del pari, il regime transitorio non riguarda 

nemmeno la successiva fase giurisdizionale (fase nella quale il diritto è 
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ancora nello stadio giuridico dell‟accertamento)”. In una tale situazione, 

a giudizio della procura, “il soggetto può e deve contare sul corredo 

normativo esistente al momento della proposizione della domanda, 

eccezion fatta per quei casi in cui la domanda sia già stata esaminata 

con carattere di definitività. In questo contesto, trova ampia operatività 

l‟art. 11 delle disposizioni preliminari di attuazione al codice civile con 

la irretroattività delle nuove disposizioni a situazioni già regolate dalla 

precedente disciplina e non ancora definite”, in quanto “il principio di 

irretroattività costituisce un caposaldo giuridico di natura generale, 

persino ascrivibile tra “i principi generali del diritto”, sebbene di rango 

sub-costituzionale”.  

Il principio generale di irretroattività previsto dall‟art. 11 delle c.d. 

preleggi
248

 può essere derogato dal legislatore solo laddove tale deroga 

non contrasti con altri diritti di rango costituzionale. In più di 

un‟occasione, infatti, la Corte costituzionale ha rimarcato “la necessità 

che il principio di retroattività non contrasti con altri valori e interessi 

costituzionalmente protetti (ex plurimis sentenze nn. 93 e 41 del 2011), 

individuando così una serie di limiti generali all‟efficacia retroattiva 

delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri 

valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi «il rispetto del 

principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di 

introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela 

dell‟affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio 

connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza 

dell‟ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente 

riservate al potere giudiziario» (ex multis sentenze n. 78 del 2012 e n. 

                                                           
248

 Cfr. art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile 

(preleggi): “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. 
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209 del 2010)”
249

; la procura richiama anche la giurisprudenza della 

Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, la quale ha ripetutamente avuto 

modo di affermare che “in linea di principio, non è vietato al potere 

legislativo di stabilire in materia civile una regolamentazione innovativa 

a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, ma il 

principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo 

sanciti dall‟art. 6 della CEDU, ostano, salvo che per motivi imperativi di 

interesse generale, all‟ingerenza del potere legislativo 

nell‟amministrazione della giustizia al fine di influenzare l‟esito 

giudiziario di una controversia (pronunce 11 dicembre 2012, De Rosa 

contro Italia; 14 febbraio 2012, Arras contro Italia; 7 giugno 2011, 

Agrati contro Italia; 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; 10 giugno 

2008, Bortesi contro Italia; Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino 

contro Italia)”; viene poi richiamata anche la giurisprudenza della Corte 

di Cassazione, in base alla quale “il principio di irretroattività della 

legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che 

ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli 

sorti anteriormente ed ancora in vita, se, in tal modo, si disconoscano 

gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, 

in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso 

principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai 

fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della 

sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando 

essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere 

presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal 

collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso 

che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica 

                                                           
249

 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 170/2013. 
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del fatto generatore) (cfr. cass. civ., sez. I, 3.7.2013 n. 16620; Sezioni 

Unite 2926/67, 2433/00 e 14073/02)”. 

Che cos‟è dunque, a giudizio della procura, il “fatto passato” le cui 

“conseguenze attuali e future” non possono essere modificate dalla legge 

posteriore? Sono proprio quelle “dolorose vicende umane” e i “correlati 

diritti inviolabili delle persone” che determinano il riconoscimento della 

protezione umanitaria; pertanto “non è possibile ignorare che tali 

vicende umane, nell‟assenza di una specifica disposizione di natura 

transitoria, non possono essere distolte dalla legge e dal regime 

giuridico applicabile nel momento in cui si sono verificate, né i correlati 

diritti possono essere dimidiati, diversamente interpretati, o eliminati 

poiché in queste vicende umane non si può prescindere „dal 

collegamento con il fatto che li ha generati‟, continuando tale fatto 

inevitabilmente a produrre „conseguenze attuali e future‟”. Non sarebbe 

peraltro possibile, a giudizio della procura, propendere per una diversa 

interpretazione, in quanto, negando l‟applicazione del principio di 

irretroattività alla protezione umanitaria, “sorgerebbe una forte ed 

evidente disparità di trattamento - in presenza di situazione analoghe ed 

in riferimento al medesimo arco temporale - tra coloro che si possano 

giovare delle disposizioni più favorevoli (vigenti in data antecedente) 

perché il relativo iter di accertamento era già concluso al momento di 

entrata in vigore della nuova disciplina e coloro che, pur avendo 

presentato la domanda nello stesso periodo, non si possano giovare 

della vecchia e più favorevole disciplina solo a causa della mancata e 

pronta definizione della procedura giudiziaria. Un discrimine puramente 

casuale, legato a fattori del tutto imponderabili quali, ad esempio, la 

diversa organizzazione degli uffici ed il diverso numero di domande che 

affluiscono presso gli organismi amministrativi e giurisdizionali, che 
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mal si addice a fungere da criterio regolatore della operatività dei diritti 

di matrice umanitaria - diritti che invece esigono una applicazione 

rigorosa in condizioni di certa interpretazione normativa e senza 

margini di opinabilità rimessi al caso delle situazioni contingenti e del 

tutto estranee alla situazione per la quale si invoca la tutela”. Tale 

interpretazione configurerebbe quindi “una palese violazione del 

principio di uguaglianza, che impone di trattare in modo uniforme 

situazioni con le medesime caratteristiche e che si svolgono nel 

medesimo arco temporale” e “una vera e propria soppressione di un 

diritto già acquisito al patrimonio giuridico della persona (diritto 

connotato dai seri motivi umanitari) con tutte le conseguenze che tale 

interpretazione comporterebbe”. 

In conclusione, la procura “chiede che la Corte di Cassazione proceda, 

per i processi in corso, con l‟applicazione del regime sostanziale 

delineato dall‟art. 5 comma 6 D.Lgs 286/98”. 

La conclusione raggiunta dalla procura appare inattaccabile, alla luce 

delle considerazioni svolte: l‟applicabilità del nuovo regime ai 

procedimenti in corso per domande presentate prima dell‟entrata in 

vigore del decreto, infatti, comporterebbe una intollerabile disparità di 

trattamento tra chi ha avuto la “fortuna” di vedere trattata la propria 

causa prima e chi no, per circostanze assolutamente fuori dal controllo 

della persona che richiede l‟accertamento del diritto, con conseguenze 

sostanziali in termine di riconoscimento dei propri diritti, posto che la 

novella legislativa ha di fatto abolito la protezione umanitaria, più che 

“razionalizzarla”. 

Poche settimane dopo la requisitoria della procura della Cassazione, che 

aveva già fatto intendere quale fosse l‟orientamento della Suprema 

Corte, è giunta la prima pronuncia in merito della Cassazione, che 
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sembra aver fissato, almeno per il momento, un punto fermo nel 

dibattito: il decreto Salvini è inapplicabile alle domande presentate prima 

dell‟entrata in vigore del decreto medesimo. 

La pronuncia della Cassazione cui ci si riferisce è la n. 4890/2019
250

, 

pubblicata in data 19 febbraio 2018
251

.  

Anche in questo caso, la Corte comincia la sua disamina delineando il 

quadro normativo previgente (la protezione umanitaria) e quello 

introdotto dal decreto Salvini (eliminazione della clausola legata ai 

“gravi motivi di carattere umanitario” e introduzione di permessi per 

“casi speciali” legati a non-refoulement, cure mediche, calamità naturale, 

atti di particolare valore civile, oltre a quelli già previsti e conservati 

dalla novella quali quelli per protezione sociale e per vittime di violenza 

domestica e particolare sfruttamento lavorativo), mettendo da subito in 

luce la “rilevante diversità… tra il sistema della protezione umanitaria… 

e l‟attuale”, caratterizzato da permessi ora rilasciabili solo in ipotesi 

molto specifiche, rispetto alla disciplina previgente, basata su 

presupposti legati ad una clausola generale (“seri motivi di carattere 

umanitario”) e da individuare “secondo un catalogo „aperto‟ 

determinabile alla luce dell‟evoluzione del quadro complessivo dei 

diritti umani desumibili dal sistema costituzionale interno, da quello 

convenzionale ed agli obblighi internazionali ai quali il nostro 

ordinamento è vincolato”. La discontinuità della nuova normativa 

                                                           
250

 Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 4890/2019. La sentenza si può leggere al seguente link: 

http://questionegiustizia.it/doc/cass_4890_2019.pdf.pdf; si noti che il giudice relatore della 

decisione in commento è la Dott.ssa Maria Acierno, già autrice della nota sentenza n. 4455/2018, di 

cui si è avuto modo di parlare poc’anzi. 

251
 Si veda il comunicato stampa della Suprema Corte, rilasciato in pari data: 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

resources/resources/cms/documents/20190219_comunicato_stampa_migranti.pdf.  

http://questionegiustizia.it/doc/cass_4890_2019.pdf.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20190219_comunicato_stampa_migranti.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20190219_comunicato_stampa_migranti.pdf
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rispetto al regime previgente è legato anche alle modifiche intervenute 

rispetto all‟art. 32 del d.lgs. n 25/2008, ai sensi del quale ora “alle 

Commissioni territoriali residua l‟accertamento delle condizioni per 

l‟applicazione del principio di „non-refoulement‟ per le fattispecie 

descritte nell‟art. 19 c. 1 ed 1.1, ovvero per ipotesi sostanzialmente 

sovrapponibili alle protezioni maggiori ed escluso l‟accertamento di 

condizioni di vulnerabilità diverse”. 

La Corte procede poi a rimarcare la “intima connessione” tra l‟asilo 

costituzionale e il diritto alla protezione umanitaria, “diritto soggettivo 

perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani, di diretta derivazione 

costituzionale e convenzionale”; tale peculiare natura della protezione 

umanitaria, peraltro coerente con il richiamo al rispetto degli obblighi 

costituzionali ed internazionali indicati nell‟art. 5 comma 6 del Testo 

Unico Immigrazione, ha fatto sì che essa fosse ritenuta “residuale” 

(Cass. 4131 del 2011; 15466 del 2014) rispetto alla protezione 

internazionale, in quanto “le condizioni di vulnerabilità suscettibili di 

integrare i „seri motivi umanitari‟ non possono che essere correlati al 

quadro costituzionale e convenzionale al quale sono ancorati (Cass. 

28990 del 2018)”; pertanto, in base al costante orientamento della 

Suprema Corte “il diritto d‟asilo costituzionale è integralmente compiuto 

attraverso il nostro sistema pluralistico della protezione internazionale, 

anche perché non limitato alle protezioni maggiori ma esteso alle 

ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non 

predeterminato”. 

La correlazione tra la protezione umanitaria e l‟asilo costituzionale 

comporta, come si è già detto, la natura “meramente ricognitiva” 

dell‟accertamento delle condizioni che danno luogo al riconoscimento 
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del relativo diritto, che dunque preesiste al suo accertamento e viene 

pertanto riconosciuto, non concesso. 

La Corte procede poi alla disamina della disciplina transitoria prevista 

dai commi 8 e 9 dell‟art. 1 del d.l. n. 113/2018, giungendo anch‟ella alla 

conclusione che “non vi è una espressa disciplina legislativa di carattere 

intertemporale riguardante i giudizi in corso che seguano ad un 

accertamento positivo od ad un diniego delle Commissioni territoriali o 

espressamente rivolta ai procedimenti amministrativi in itinere alla data 

di entrata in vigore della nuova legge”. La Corte si chiede quindi se, 

attraverso una interpretazione sistematica, sia possibile desumere dalla 

deroga prevista dal comma 9 (che prevede il permesso per “casi speciali” 

nei casi in cui la protezione umanitaria sia stata riconosciuta, ma il 

relativo permesso non ancora emesso) una regola generale che preveda 

l‟applicabilità immediata della nuova disciplina ai procedimenti in corso; 

tale conclusione però, si affretta a precisare la Corte, non è sostenibile, in 

quanto “contrasta con la natura giuridica della situazione giuridica 

soggettiva di cui il cittadino straniero ha richiesto l‟accertamento e con i 

principi costantemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimità, 

peraltro coerenti con le soluzioni prospettate dalla dottrina 

costituzionalistica, in relazione a fattispecie analoghe”. 

Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale e della Cassazione 

citata anche dalla procura, la Corte afferma dunque alcuni importanti 

principi in materia di irretroattività della legge: a) l‟irretroattività non 

riguarda solo i c.d. “diritti quesiti”, ma coinvolge anche “le situazioni 

giuridiche soggettive sottoposte ad un procedimento di accertamento ove 

la nuova disciplina legislativa modifichi il fatto generatore del diritto o 

le sue conseguenze giuridiche attuali o future”; b) l‟irretroattività della 

legge vuole evitare “effetti pregiudizievoli sulla tutela di diritti” dovuti 
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all‟insorgenza di una “nuova norma che ne limiti o comprima la 

titolarità, il contenuto e l‟esercizio”, creando così “disparità 

ingiustificate ed irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad 

un fattore, del tutto estrinseco ed accidentale quale la durate del 

procedimento di accertamento”; c) l‟applicazione del principio di 

irretroattività alla questione in esame è, nelle parole della Corte, 

“agevole”, in quanto “la qualificazione giuridica del diritto… e la natura 

meramente ricognitiva del giudizio di accertamento cui esso è 

assoggettato… inducono univocamente a ritenere che la nuova 

disciplina legislativa incida direttamente sul fatto generatore del diritto 

e sui suoi effetti e conseguenze giuridiche”, tanto che non può ritenersi 

che essa possa essere applicabile ai procedimenti in corso; d) il diritto 

soggettivo alla protezione umanitaria “è preesistente ala verifica delle 

condizione cui la legge lo sottopone”, in quanto sorge “contestualmente 

al verificarsi delle condizioni di vulnerabilità delle quali ha richiesto 

l‟accertamento con la domanda”. La Corte richiama, infine, anche la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell‟Unione Europea, che, con 

riferimento al caso di un minore non accompagnato che voleva esercitare 

il diritto al ricongiungimento familiare e che era divenuto maggiorenne 

nelle more del giudizio, ha avuto modo di affermare che “la diversità 

dell‟esito fondata esclusivamente sulla durate dell‟accertamento del 

diritto viola il principio della parità di trattamento e della certezza del 

diritto” e, pertanto, avendo il procedimento natura ricognitiva, “si deve 

considerare la posizione giuridica del richiedente al momento della 

proposizione della domanda, essendo la durata delle procedure dovuta a 

fattori del tutto indipendenti dalla volontà del richiedente stesso”. 

Chiarita quindi l‟inapplicabilità della nuova disciplina legislativa alle 

procedure in corso, la Corte si chiede come si possa applicare ai 
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procedimenti in essere una normativa che, di fatto, è stata abrogata. La 

Corte risolve il dilemma attraverso un‟interpretazione analogica della 

disposizione contenuta nel comma 9 dell‟art. 1 del decreto Salvini (che 

prevede un permesso per “casi speciali” analogo al precedente permesso 

per motivi umanitari), affermando che “deve ritenersi che anche nelle 

ipotesi in cui l‟accertamento del diritto, al momento dell‟entrata in 

vigore della nuova legge, sia in itinere, il provvedimento del questore, in 

caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, dovrà avere il 

contenuto e al durata stabiliti dal comma 9”, in quanto si tratta di 

“situazioni giuridiche soggettive che, per le ragioni ampiamente svolte, 

non possono essere scrutinate alla luce di un fatto generatore mutato 

rispetto al momento in cui è stato chiesto l‟accertamento del diritto” e, 

quindi, “la disposizione regola le modalità esecutive del diritto (ove) 

positivamente accertato dalle commissioni territoriali o in sede 

giudiziale e, conseguentemente, entro questi limiti trova immediata 

applicazione. […] È lo stesso legislatore che, nel prevedere la disciplina 

dell‟art. 1 c. 9 del d.l. n. 113 del 2018, limitatamente alla conformazione 

del provvedimento del questore, ha indicato un principio di diritto 

intertemporale che, indipendentemente dalla portata letterale della 

disposizione, non può non essere applicato a tutte le situazioni 

soggettive omogenee, secondo un‟interpretazione sistematica che ne 

assicuri al tutela in termini di sostanziale parità”. 

La Corte conclude quindi il proprio ragionamento logico-giuridico 

affermando il seguente principio di diritto: 

“La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 

132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina 

del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall‟art. 5, c. 6, 

del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, 
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sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, 

non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di 

un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima 

dell‟entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno 

pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento 

della loro presentazione. 

Tuttavia in tale ipotesi, all‟accertamento della sussistenza dei 

presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell‟entrata in 

vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, farà 

seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno 

contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e 

all‟efficacia temporale prevista dall‟art. 1, c. 9, di detto decreto 

legge”
252

. 

La Corte conclude quindi per l‟inapplicabilità della normativa introdotta 

dal decreto Salvini in materia di protezione umanitaria alle domande 

presentate prima del 5 ottobre 2018, precisando che, nei casi in cui verrà 

riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, dovrà essere rilasciato 

un permesso per “casi speciali” secondo le modalità previste dall‟art. 1 

comma 9 del predetto decreto legge. 

                                                           
252

 A tale conclusione era del resto già giunta buona parte della dottrina; si veda in merito, ad 

esempio, l’opinione dell’Avv. Nazzarena Zorzella, che, solo poche settimane prima della sentenza in 

commento, in un libro di recente pubblicazione, aveva avuto modo di scrivere che “le nuove 

previsioni di cui al D.L. n. 113/2018 non solo non possono applicarsi ai giudizi in corso, ma neppure ai 

procedimenti amministrativi davanti alle Commissioni territoriali per tutti i procedimenti iniziati 

prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. Per converso, l’art. 1, co. 9 del predetto 

decreto legge dovrà riguardare tutti i procedimenti iniziati *…+ prima del 5 ottobre 2018. Una diversa 

interpretazione condurrebbe ad un inevitabile rinvio alla Corte costituzionale” (cfr. N. Zorzella, 

L’abrogazione dei permessi umanitari e la sorte di quelli già rilasciati o relativi ai procedimenti in 

corso, in F. Curi (a cura di), Il Decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza, Pacini Editore, Pisa, 2019, p. 

47 ss.). 
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Come già si è avuto modo di affermare, questa pronuncia rappresenta un 

duro colpo per l‟impianto della protezione internazionale delineato dal 

legislatore con la recente riforma. In primo luogo, per un dato 

meramente numerico, in quanto statuisce che la abolita protezione 

umanitaria continua in realtà a vivere per le decine di migliaia di 

richiedenti protezione internazionale che hanno presentato la loro 

domanda prima del 5 ottobre 2018
253

, nonché per tutti coloro che, già in 

possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ne abbiano 

chiesto il rinnovo prima della fatidica data
254

; in secondo luogo, la Corte 

afferma con estrema chiarezza l‟importanza della protezione umanitaria 

nel sistema italiano di protezione internazionale e, più in generale, 

nell‟attuazione del principio dell‟asilo costituzionale sancito dall‟art. 10 

comma 3 Cost., in quanto “il diritto d‟asilo costituzionale è 

integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della 

protezione internazionale, anche perché non limitato alle protezioni 

                                                           
253

 A tal proposito, si precisa come il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della 

protezione internazionale inizia con la manifestazione della volontà di chiedere protezione (cfr. artt. 

1 co. 2 e 2 lett. a) del d.lgs. n. 142/2015), cui seguono la formalizzazione della domanda (mediante il 

c.d. modello C3; cfr. art. 26 d.lgs. 25/2008), l’audizione davanti alla Commissione Territoriale e la 

successiva decisione; si veda in merito N. Zorzella, L’abrogazione dei permessi umanitari e la sorte di 

quelli già rilasciati o relativi ai procedimenti in corso, cit. 

254
 Nella disciplina previgente, infatti, il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari era 

sempre subordinato alla permanenza delle ragioni che ne avevano consentito il rilascio e tale 

valutazione era demandata alla Commissione Territoriale che ne aveva determinato l’originario 

rilascio, o al Questore laddove si trattasse di titolo di soggiorno rilasciato direttamente da 

quest’ultimo. Tale valutazione implicava quindi la richiesta di un nuovo accertamento del diritto in 

questione e, pertanto, comportava una nuova valutazione da parte della Commissione Territoriale in 

merito alla sussistenza delle condizioni che giustificassero il rilascio di tale permesso di soggiorno; in 

tal senso, bisogna quindi ritenere che tutte le domande di rinnovo di permessi di soggiorno per 

motivi umanitari presentate prima del 5 ottobre 2018 siano da trattare in base alla previgente 

disciplina, anche alla luce del principio di diritto individuato dalla Suprema Corte, in base al quale la 

nuova disciplina “non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso 

di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova 

legge”. 
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maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere 

residuale e non predeterminato”.  

Cosa succede, dunque, ora che “uno dei tre volti del diritto di asilo” è 

venuto meno? Se l‟interpretazione costituzionalmente conforme data 

dalla Suprema Corte ha, per il momento, “salvato” il nuovo assetto 

legislativo, perlomeno con riferimento alle domande presentate prima 

della sua entrata in vigore, cosa succederà nel momento in cui di fronte 

ai tribunali cominceranno ad arrivare i casi di coloro i quali hanno 

presentato la domanda di protezione internazionale dopo il 5 ottobre 

2018? 

Come sostenuto in questo lavoro, le opzioni sono, a nostro avviso, 

sostanzialmente due
255

: l‟eccezione di incostituzionalità del decreto 

Salvini, nella parte in cui prevede l‟abolizione della protezione 

umanitaria e la sua sostituzione con permessi di soggiorno di tipologia e 

contenuto radicalmente diversi, oppure l‟applicazione diretta, da parte 

dei giudici, dell‟art. 10 comma 3 della Costituzione, con effetti 

difficilmente immaginabili, stante l‟enorme portata del disposto della 

norma costituzionale
256

. 

                                                           
255

 Si veda in merito anche l’opinione dell’Avv. Livio Neri nell’intervista rilasciata ad Altreconomia 

subito dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione in commento: Altreconomia, Protezione 

umanitaria e “decreto Salvini”: la sentenza della Cassazione spiegata bene, 20 Febbraio 2019, 

https://altreconomia.it/protezione-umanitaria-decreto-salvini-cassazione/; si veda anche C. Padula, 

Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?, cit. 

256
 Del resto, lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una missiva inviata al 

Presidente del Consiglio in occasione dell’emanazione del decreto Salvini, ha voluto lanciare 

all’Esecutivo un monito piuttosto incisivo al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello 

Stato italiano: “avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di 

accompagnamento al decreto, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, 

pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente 

disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti 

dall’Italia”; si veda: Presidenza della Repubblica, Decreto Sicurezza e Immigrazione: Mattarella 

emana e scrive a Conte, 4 ottobre 2018, https://www.quirinale.it/elementi/18099.  

https://altreconomia.it/protezione-umanitaria-decreto-salvini-cassazione/
https://www.quirinale.it/elementi/18099
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3. DINIEGO, REVOCA E CESSAZIONE: I 

REATI OSTATIVI AL RICONOSCIMENTO 

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

Le novità introdotte dal decreto Salvini in materia di diniego e revoca 

(art. 7 D.L.) e cessazione (art. 8 D.L.) della protezione internazionale 

consentono di fare alcune considerazioni generali sugli istituti toccati 

dalla novella normativa. 

In materia di diniego e revoca della protezione internazionale, l‟art. 7 del 

decreto in commento ha modificato gli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 

251/2007, che disciplinano rispettivamente il diniego dello status di 

rifugiato e l‟esclusione dalla protezione sussidiaria, nonché le condizioni 

per la revoca dei predetti status, per via dei rinvii degli artt. 13 (revoca 

dello status di rifugiato) e 18 (revoca dello status di protezione 

sussidiaria), rispettivamente, agli artt. 12 e 16 citati. La modifica 

legislativa è andata ad ampliare il catalogo dei reati che, in caso di 

condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello 

status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, 

“includendovi fattispecie delittuose che destano particolare allarme 

sociale”
257

 quali violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni 

personali gravi e gravissime, mutilazione degli organi genitali femminili, 

furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici, 

aggiungendo inoltre le fattispecie base dei reati di violenza sessuale, 

produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, rapina ed estorsione
258

. 

                                                           
257

 Cfr. relazione al d.d.l. n. 840 di conversione, cit., p. 10. 

258
 L’elenco completo dei reati aggiunti dal decreto, che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti 

dalla normativa previgente (ovvero i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p.), è il 
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Vale la pena segnalare in questa sede come l‟istituto regolato dall‟art. 12 

del d.lgs. n. 251/2007, vale a dire il diniego dello status di rifugiato, sia 

analogo, ma concettualmente diverso dall‟istituto dell‟esclusione dallo 

status di rifugiato, regolato dall‟art. 10 del d.lgs. citato e che fa invece 

riferimento direttamente agli artt. 1 (D) e (F) della Convenzione di 

Ginevra.  

L‟istituto dell‟esclusione, infatti, opera in un momento successivo 

rispetto all‟inclusione nello status di rifugiato: l‟individuo che rientra 

nelle clausole di inclusione dello status di rifugiato ai sensi dell‟art. 1(A) 

2 della Convenzione di Ginevra viene poi escluso dal riconoscimento 

come rifugiato, in quanto si ritiene che possa rientrare in una delle 

clausole di esclusione previste dagli artt. 1 (D), (E) e (F) della predetta 

Convenzione, indipendentemente da quella che sarà poi la decisione 

finale sul caso concreto.  

L‟istituto del diniego dello status di rifugiato (e di riconoscimento della 

protezione sussidiaria), invece, attiene proprio alla fase decisoria, in 

quanto impedisce di riconoscere lo status di rifugiato (“…lo status di 

rifugiato non è riconosciuto…”) o quello di protezione sussidiaria (“Lo 

status di protezione sussidiaria è escluso…”) in presenza di determinate 

                                                                                                                                                                     
seguente: articoli 336 [Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale], 583 [Lesioni personali gravi e 

gravissime], 583-bis [Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 583-quater [Lesioni 

personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di 

manifestazioni sportive], 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3) 

[Furto aggravato], e 624-bis, primo comma [Furto in abitazione], del codice penale; inoltre, viene 

previsto che i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) [omicidio, rapina a mano 

armata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione], 6) 

[fabbricazione illegale, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi da 

guerra] e 7-bis) [riduzione in schiavitù, induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, 

pornografia minorile, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, violenza 

sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina], del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie 

non aggravate. 
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circostanze e indipendentemente dal fatto che il richiedente rientri in una 

delle clausole di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra. 

Venendo ora all‟analisi delle circostanze che comportano il diniego dello 

status di rifugiato
259

, l‟art. 12 del d.lgs. n. 251/2007 prevede che lo status 

di rifugiato non venga riconosciuto qualora: 

a) Il richiedente non rientri nella clausole di inclusione, oppure 

sussista una clausola di esclusione; 

b) sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce 

un pericolo per la sicurezza dello Stato; 

c) lo straniero costituisca un pericolo per l‟ordine e la sicurezza 

pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per 

reati particolarmente gravi (il cui elenco è stato appunto ampliato 

dall‟intervento legislativo in commento). 

Se l‟ipotesi a) appare abbastanza scontata, quanto alle ipotesi b) e c) si 

deve preliminarmente osservare come il legislatore italiano abbia deciso 

di avvalersi della facoltà prevista dall‟art. 14, comma 4, della direttiva 

“qualifiche” (direttiva 2011/95/UE), che consente agli Stati di non 

riconoscere lo status di rifugiato al richiedente asilo “quando: a) vi sono 

fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un 

pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la 

persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in 

                                                           
259

 Le circostanze previste invece dall’art. 16 del d.lgs. citato per l’esclusione dallo status di 

protezione sussidiaria sono sostanzialmente simili (sebbene non identiche) a quelle previste per il 

diniego dello status di rifugiato. Per l’analisi che qui interessa, ci si concentrerà quindi soprattutto sul 

diniego dello status di rifugiato, anche in considerazione del fatto che le nuove fattispecie di reato 

introdotte dal decreto Salvini sono le medesime per entrambi gli istituti. 
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giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per 

la comunità di tale Stato membro”.  

Se dunque la previsione di cui alla lett. b) dell‟art. 12 ricalca abbastanza 

fedelmente quanto disposto dalla normativa europea, con l‟avvertenza 

che vi debbano comunque essere gravi motivi di carattere concreto ed 

attuale riferibili alla condotta del richiedente asilo per negargli il 

riconoscimento dello status di rifugiato, più problematica risulta invece 

l‟interpretazione di quanto disposto dalla lett. c) dell‟art. 12 con 

riferimento alla direttiva “qualifiche”, in quanto la trasposizione della 

norma europea operata dal legislatore italiano appare non corretta nella 

parte in cui fa discendere la pericolosità sociale del richiedente in 

maniera sostanzialmente automatica dalla condanna per uno dei reati 

previsti dalla norma (recentemente ampliati dal decreto Salvini). Come 

evidenziato da più commentatori, dunque, per evitare problemi di 

compatibilità di tale disposizione rispetto agli obblighi assunti dall‟Italia 

a livello europeo e internazionale (anche ai sensi degli artt. 10 e 117 co. 

1 Cost.), “tale nozione deve essere necessariamente interpretata in modo 

conforme alle norme internazionali e comunitarie, nel senso che occorre 

valutare sempre e comunque l‟effettiva pericolosità sociale della 

persona, determinata da una complessità di fattori ed in particolare da 

un accertamento in tal senso operata dal Giudice nella sentenza penale 

definitiva. Perciò la Commissione territoriale chiamata ad esaminare la 

domanda di protezione internazionale, nell‟ipotesi di un richiedente 

destinatario di sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti di cui 

all‟art. 407 cod. proc. pen., potrà rigettare l‟istanza formulata soltanto 

in presenza di una concreta pericolosità della persona, accertata tra 

l‟altro con la sentenza penale definitiva, determinata da molti fattori 

previsti dal diritto penale (quali ad es. entità della pena comminata, 
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eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o altri 

benefici, inclusione in percorsi rieducativi e di reinserimento 

sociale)”
260

. Il recente intervento normativo, anziché modificare la 

norma in senso più conforme alla normativa europea e internazionale (e 

quindi, in ultima analisi, alla Costituzione), risulta invece peggiorativo, 

in quanto amplia il novero dei reati per i quali, in caso di condanna 

definitiva, viene prevista una presunzione di pericolosità per l‟ordine e la 

sicurezza pubblica della persona che prescinde di fatto da una 

valutazione del caso concreto e che comporta conseguenze estreme per il 

richiedente, come il diniego dello status di rifugiato
261

. Tale situazione 

appare ancora più preoccupante se si pensa che, nel silenzio della norma, 

la pericolosità sociale della persona risulterebbe presunta anche a 

distanza di anni (o persino decenni) dalla condanna, senza alcuna 

possibilità di riabilitazione del condannato o di valutazione della 

concreta e attuale pericolosità sociale del condannato: il richiedente che 

sia stato condannato per uno dei reati di cui all‟art. 12, comma 1, lett. c) 

del d.lgs. n. 251/2007, pertanto, stando alla lettera della norma, non 

potrebbe mai vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, in quanto egli 

sarebbe considerato dall‟ordinamento socialmente pericoloso in eterno, 

senza alcuna possibilità di redenzione.  
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 Cfr. ASGI, Lo status di rifugiato - Scheda pratica a cura di Noris Morandi e Paolo Bonetti, 2013, 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf (pp. 

39-41). 

261
 Perplessità in tal senso sono state espresse anche dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 

parere sul decreto sicurezza del 21 novembre 2018, in cui si afferma che “l’ampliamento della 

categoria dei reati-presupposto del diniego o revoca della protezione internazionale appare per 

talune fattispecie non pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali derivanti dagli art. 10 e 117 

Cost.”; si veda: Consiglio Superiore della Magistratura, Parere sul decreto legge 113 del 4 ottobre 

2018 in materia di protezione internazionale, immigrazione e pubblica sicurezza, delibera consiliare 

del 21 novembre 2018, 

https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+decreto+sicurezza+%28delibera+21+novembr

e+2018%29/b80ecce0-0d61-e4b4-183c-9e20b48aac55 (pp. 8-9). 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf
https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+decreto+sicurezza+%28delibera+21+novembre+2018%29/b80ecce0-0d61-e4b4-183c-9e20b48aac55
https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+decreto+sicurezza+%28delibera+21+novembre+2018%29/b80ecce0-0d61-e4b4-183c-9e20b48aac55
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È evidente che una tale interpretazione della norma non potrebbe che 

comportarne l‟incostituzionalità per violazione, oltre che delle norme 

costituzionali che impongono il rispetto dei trattati internazionali 

(segnatamente, gli artt. 10 e 117 comma 1 Cost.), del principio di 

uguaglianza di cui all‟art. 3 Cost. e della funzione rieducativa della pena 

prevista dall‟art. 27 comma 3 Cost..  

Da ultimo, si vuole segnalare come taluni dei reati introdotti dalla 

novella legislativa, pur percepiti dall‟opinione pubblica come 

particolarmente odiosi, risultino di gravità decisamente inferiore rispetto 

a quelli previsti dall‟articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p., per i quali il 

nostro ordinamento prevede un periodo di durata massima delle indagini 

preliminari più lungo del normale (due anni invece dei canonici 18 

mesi); tra i reati ostativi al riconoscimento della protezione 

internazionale introdotti dal decreto Salvini, infatti, troviamo fattispecie 

delittuose estremamente eterogenee tra loro, tra cui reati particolarmente 

gravi come le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 

583-bis c.p., reclusione da 4 a 12 anni) e fattispecie alquanto specifiche 

come il furto aggravato dal porto di armi o narcotici (art. 624 c.p. 

nell‟ipotesi aggravata di cui all‟articolo 625, primo comma, numero 3), 

reclusione da 2 a 6 anni) e persino il reato di lesioni personali gravi o 

gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in 

occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p., reclusione da 4 

a 10 anni)
262

; mentre anche tra le fattispecie non aggravate che 

costituiscono oggi motivo di diniego dello status di rifugiato, desta 

perlomeno qualche perplessità l‟uguale trattamento normativo riservato a 
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 Posto che la gravità di tale reato è fuori discussione, si fa fatica ad immaginare casistiche di 

richiedenti asilo coinvolti in scontri tra gruppi ultras (di matrice prettamente italiana e, anzi, spesso 

connotati da un endemico razzismo) e forze dell’ordine durante manifestazioni sportive. 
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fattispecie estremamente diverse tra loro come la pedopornografia e la 

tratta e commercio di schiavi, per cui viene difficile finanche 

immaginare fattispecie aggravate, rispetto alle fattispecie non aggravate 

di reati come la violenza sessuale e il favoreggiamento 

dell‟immigrazione clandestina, che nelle ipotesi non aggravate 

prevedono minimi edittali sostanzialmente inferiori rispetto alle 

fattispecie previste dall‟articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p.
263

. Ad 

una lettura attenta delle nuove norme, quindi, sembrerebbe che la novella 

legislativa voglia rispondere più agli umori dell‟opinione pubblica
264

 che 

non ad una reale finalità di tutela della sicurezza pubblica e, in ultima 

istanza, di complessiva gestione del fenomeno migratorio, che dovrebbe 

poi essere l‟auspicabile intento di ogni riforma legislativa in materia. 

Infine, quanto alla novità introdotta dall‟art. 8 del decreto in materia di 

cessazione della protezione internazionale, vale a dire l‟introduzione 

della specifica che, per l‟applicazione della clausola che prevede la 
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 Si veda, ad esempio, l’ipotesi di cui al comma 3 del reato di violenza sessuale (art. 609- bis c.p.), 

che prevede la possibilità di ridurre la pena fino a due terzi rispetto al minimo edittale (5 anni, quindi 

pena ridotta fino a 1 anno e 8 mesi e possibilità di sospensione condizionale), nonché il reato di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 

n. 286/1998), per il quale l’ipotesi aggravata prevista dall’articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. 

prevede la pena della reclusione da 4 a 12 anni, mentre l’ipotesi non aggravata (art. 12, comma 1, 

Testo Unico Immigrazione) prevede la pena della reclusione fino a 3 anni. 

264
 Del resto, la relazione al decreto parla esplicitamente di “fattispecie delittuose che destano 

particolare allarme sociale”; cfr. relazione al d.d.l. n. 840 di conversione, cit., p. 10. In merito, inoltre, 

si segnala come spesso i toni allarmistici della stampa contribuiscono ad amplificare gli aspetti più 

problematici del fenomeno, mentre alle “gogne mediatiche” raramente fanno poi seguito le scuse 

nel momento in cui le ricostruzioni dei fatti riportati dalla stampa risultano essere quantomeno 

approssimative: si veda, ad esempio, il noto episodio dei migranti che avrebbero picchiato due 

controllori a Como, sul quale è intervenuto anche il Ministro dell’interno in persona, ma che si è poi 

rivelato essere decisamente meno grave di quanto la stampa l’avesse fatto apparire: cfr. Il Giorno, 

Como, in venti pestano gli autisti del bus, 7 giugno 2018, 

https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/autisti-bus-picchiati-1.3962668; La Provincia, Botte agli 

autisti del bus, assolti due migranti: non erano loro, 29 novembre 2018, 

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/botte-agli-autisti-del-bus-assolti-due-migranti-

non-erano-loro_1295662_11/. 

https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/autisti-bus-picchiati-1.3962668
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/botte-agli-autisti-del-bus-assolti-due-migranti-non-erano-loro_1295662_11/
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/botte-agli-autisti-del-bus-assolti-due-migranti-non-erano-loro_1295662_11/
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cessazione dello status di rifugiato per chi si sia “volontariamente 

ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per 

timore di essere perseguitato”, sia rilevante “ogni rientro nel Paese di 

origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi”, sia 

consentito rimandare alle considerazioni svolte al paragrafo 1.4.1 di 

questo lavoro (pp. 47 ss.)
265

. 
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 Si veda inoltre: L. Barberio, La cessazione della protezione internazionale in A. Conz - L. Levita (a 

cura di), Il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, cit., pp. 150-156. 



163 

CONCLUSIONI 

Giunti al termine di questo lavoro, è ora il momento di trarre le 

conclusioni di quanto sin qui sostenuto.  

Siamo partiti dall‟inquadramento del diritto d‟asilo nell‟ordinamento 

internazionale (cap. 1), per poi procedere con una breve disamina dei più 

significativi interventi normativi in materia di immigrazione succedutisi 

nel nostro Paese nel corso degli ultimi tre decenni (cap. 2), fino ad 

esaminare in maniera più analitica il più recente intervento normativo in 

materia, ovvero il decreto Salvini, e le innovazioni apportate da tale 

decreto alla materia della protezione internazionale, con particolare 

riferimento all‟abolizione della protezione umanitaria e ai reati ostativi al 

riconoscimento della protezione internazionale (cap. 3). 

Dall‟analisi sin qui svolta è a nostro avviso possibile trarre alcune 

significative conclusioni. 

La prima è che l‟approccio emergenziale seguito negli ultimi 30 anni dal 

legislatore italiano per la gestione del fenomeno migratorio si è rivelato 

sostanzialmente fallimentare; e ciò in quanto, come era facile attendersi, 

non è possibile regolare con provvedimenti legati ad un dato momento 

storico e agli umori contingenti dell‟elettorato una materia tanto 

complessa. 

Come abbiamo visto nel secondo capitolo, infatti, dopo un iniziale 

intervento legato all‟emergenza migratoria successiva alla caduta dei 

regimi comunisti nell‟est Europa (legge Martelli), il legislatore italiano 

aveva effettivamente tentato di regolare la materia in maniera organica, 

tramite la legge Turco-Napolitano e l‟emanazione del successivo Testo 

Unico Immigrazione, che prevedeva alcune misure volte a regolare 

stabilmente il fenomeno tramite misure volte a regolamentare i flussi di 

ingresso (“decreto flussi” e sistema dello sponsor per la chiamata diretta 
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del lavoratore straniero da parte del datore di lavoro) e altre volte a 

facilitare l‟integrazione degli stranieri già presenti sul territorio (es. 

disciplina dei ricongiungimenti familiari); in seguito, però, gli interventi 

legislativi che si sono succeduti sono stati orientati ad una gestione del 

fenomeno in stretta correlazione con l‟aspetto securitario di esso, spesso 

più per assecondare gli umori dell‟elettorato che non per una reale 

necessità di tutela della sicurezza pubblica. 

Del resto, l‟11 settembre non ha fatto altro che esacerbare una già diffusa 

insofferenza nei confronti dei sempre più numerosi immigrati presenti 

sul territorio (molti dei quali, peraltro, di fede musulmana) e i toni di 

molti autorevoli commentatori, che paventavano un inevitabile “scontro 

di civiltà” tra Occidente e Oriente
266

, non hanno certo contribuito a 

calmare gli animi; e se all‟11 settembre ha fatto seguito la c.d. legge 

Bossi-Fini, alle tensioni sociali seguite alla Grande Recessione degli anni 

2007-2008 sembrerebbe possibile attribuire parte del “merito” del c.d. 

“pacchetto sicurezza” varato dal Governo Berlusconi IV tra il 2008 e il 

2009. Una “guerra tra poveri” che, ad avviso di chi scrive, non serve a 

nessuno, se non a chi è in grado di strumentalizzare questo risentimento 

per propri fini elettorali. 

Passando invece agli interventi normativi più recenti, pur con qualche 

forte riserva, non si può che salutare con soddisfazione alcuni aspetti 

riformatori del sistema della protezione internazionale introdotti dal c.d. 

decreto Minniti
267

: ci si riferisce, in particolare, alla riforma della 
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 Cfr. Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, 

2000; si veda anche il noto articolo scritto da Oriana Fallaci pochi giorni dopo l’11 settembre, dal 

titolo “La rabbia e l’orgoglio”, in cui la scrittrice lamenta la decadenza della civiltà occidentale 

rispetto all’avanzata dell’integralismo islamico; l’articolo è disponibile online al seguente link: 

http://www.oriana-fallaci.com/29-settembre-2001/articolo.html.  

267
 Per un approfondimento in merito, in particolare per quanto concerne gli aspetti più critici della 

riforma, si rimanda alle considerazioni svolte nel capitolo II. 

http://www.oriana-fallaci.com/29-settembre-2001/articolo.html
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composizione delle Commissioni Territoriali, nelle quali sono 

recentemente entrati 250 funzionari specializzati specificamente dedicati 

a questo ruolo, e all‟istituzione nel tribunali di sezioni specializzate in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione 

dei cittadini dell‟Unione europea. Pur con tutte le criticità del caso, 

infatti, questi aspetti della riforma rappresentano un deciso passo in 

avanti per il sistema di riconoscimento della protezione internazionale in 

Italia, in quanto sono volti ad una auspicabile specializzazione che si 

ritiene imprescindibile in una materia tanto complessa. 

Confesso che, a livello personale, la soddisfazione per la riforma è 

doppia, in quanto, come ho già accennato, sono uno dei 250 vincitori del 

concorso bandito dal Ministero in occasione della conversione del 

decreto e, pertanto, dallo scorso luglio 2018 ho l‟onore (e l‟onere) di 

servire lo Stato all‟interno della Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Permettetemi 

pertanto, in questo momento conclusivo della presente trattazione, di 

spendere due parole relativamente al lavoro da me svolto in questi mesi 

di servizio presso il predetto ufficio. 

Il lavoro presso la Commissione Territoriale è molto bello e stimolante; 

difficile, ma coinvolgente; a tratti frustrante, ma il più delle volte 

gratificante: si torna spesso a casa con la sensazione di aver fatto 

qualcosa di utile. Tuttavia, la cosa più interessante del mio lavoro è che 

fornisce una prospettiva del tutto diversa del mondo dell‟immigrazione 

rispetto all‟esposizione mediatica che viene data al fenomeno. 

Ciò di cui mi sono accorto in questi mesi di studio, approfondimento e 

lavoro è che la percezione che gli italiani hanno dell‟immigrazione è 

generalmente sbagliata. E questo non lo dico io, ma i dati che emergono 

dagli studi statistici in merito: secondo una recente ricerca dell‟Istituto 

Carlo Cattaneo, infatti, l‟Italia è il Paese europeo nel quale la percezione 
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del fenomeno migratorio risulta più distorta; in base a quanto emerge dai 

dati della ricerca, infatti, il 73% degli italiani sovrastima la presenza di 

immigrati nel Paese, ritenendo che si tratti del 25% della popolazione 

complessiva, quando in realtà tale percentuale non raggiunge il 7%: uno 

scarto di ben 17 punti, superiore anche ai Paesi europei più “estremisti” 

sul tema
268

. Tale percezione distorta è dovuta in buona parte alla 

strumentalizzazione che le forze politiche (chi più chi meno, ma di 

entrambi i colori) hanno fatto negli anni del fenomeno, come fa 

giustamente notare lo stesso Istituto Cattaneo, affermando che sul tema 

dell‟immigrazione “i dati a disposizione dell‟opinione pubblica sono 

spesso frammentari e talvolta presentati in maniera „partigiana‟, 

stiracchiandoli da una parte o dall‟altra in base agli interessi dei partiti. 

Il che contribuisce spesso a proiettare un‟immagine distorta della realtà 

del fenomeno migratorio in Italia, dove le percezioni contano più dei 

dati concreti”. 

Da tale strumentalizzazione del fenomeno è derivato, nel corso degli 

anni, il noto assioma “immigrazione = sicurezza”, di cui si è già detto, 

che ha fatto sì che il fenomeno venisse gestito unicamente sotto i profili 

che riguardavano la tutela della sicurezza pubblica, trascurandone invece 

i profili storici, sociologici e politici. Tale approccio, seppure 
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 Si veda in merito: Istituto Cattaneo, Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione, agosto 2018, 

http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-

realt%C3%A0-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf; si veda inoltre The Post Internazionale, Migranti, 

Italia è paese Ue con la percezione più distorta: 73% crede siano 4 volte di più, 29 agosto 2018, 

https://www.tpi.it/2018/08/29/migranti-italia-percezione-distorta/; Il Sole 24 Ore, Migranti, il 

divario tra percezione e realtà, 9 luglio 2018, https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-

idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml; Pagella Politica, Cittadini 

stranieri: percezione e realtà, 3 luglio 2018, https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8067/cittadini-

stranieri-percezione-e-realta. Si vedano, infine, gli ultimi dati di Eurobarometro riportati da ASGI, 

Eurobarometro, speciale immigrazione: in che modo le opinioni degli italiani differiscono da quelle dei 

cittadini europei?, 19 dicembre 2018, https://www.asgi.it/notizie/eurobarometro-italia-unione-

europea-immigrazione/.  

http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf
http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf
https://www.tpi.it/2018/08/29/migranti-italia-percezione-distorta/
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8067/cittadini-stranieri-percezione-e-realta
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8067/cittadini-stranieri-percezione-e-realta
https://www.asgi.it/notizie/eurobarometro-italia-unione-europea-immigrazione/
https://www.asgi.it/notizie/eurobarometro-italia-unione-europea-immigrazione/
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remunerativo da un punto di vista elettorale (come le ultime elezioni 

hanno dimostrato), non ha fatto altro che aumentare il senso di 

insicurezza dei cittadini, ai quali veniva periodicamente presentata una 

soluzione ad un problema che essi forse nemmeno avrebbero sentito, se 

non fosse stato per il continuo bombardamento mediatico portato avanti 

sia dai politici che da molti giornalisti (che spesso hanno fatto il gioco 

dei primi). Del resto, da molti anni, purtroppo, il tema viene affrontato in 

maniera superficiale o, peggio, strumentalizzato da molte forze politiche; 

in particolare da quelle reazionarie e populiste, che non si fanno troppi 

scrupoli a sciorinare dati incompleti o letti in maniera estremamente 

parziale per giustificare, di fronte all‟opinione pubblica, i propri approcci 

repressivi al fenomeno
269

. 

Tutto ciò conduce ad un circolo estremamente vizioso, in cui 

all‟aumento del senso di insicurezza dei cittadini e del timore nei 

confronti degli stranieri si risponde con la criminalizzazione del 

fenomeno, che, anziché risolvere il problema, non fa altro che alimentare 

le predette paure: e il gioco ricomincia, con politiche sempre più 

restrittive e leggi sempre meno conformi ai principi costituzionali e al 

rispetto dei diritti umani, ormai considerati come un inutile orpello 

rispetto al necessario pragmatismo della “mano dura”. 

Tale deriva, che si fa sempre meno fatica a definire autoritaria, non 

dovrebbe in realtà preoccupare solo gli stranieri, diretti destinatari di tali 

interventi normativi, ma i cittadini tutti, perché qualsiasi violazione dei 
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 Emblematica, in tal senso, è ad esempio un’affermazione recentemente pronunciata dal vice-

premier Luigi Di Maio, il quale, per giustificare l’abolizione della protezione umanitaria contenuta nel 

decreto Salvini (di cui si è ampiamente trattato nel presente lavoro), ha affermato che tale 

protezione esisterebbe solo in Italia e in Slovacchia, “dimenticandosi” che invece protezioni analoghe 

vengono previste anche dagli ordinamenti di molti altri Paesi europei; si veda in merito: Pagella 

Politica, Protezione umanitaria solo in Italia e Slovacchia? Di Maio sbaglia, 25 settembre 2018, 

https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8110/protezione-umanitaria-solo-in-italia-e-slovacchia-di-

maio-sbaglia.  

https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8110/protezione-umanitaria-solo-in-italia-e-slovacchia-di-maio-sbaglia
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8110/protezione-umanitaria-solo-in-italia-e-slovacchia-di-maio-sbaglia
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diritti umani e dei principi costituzionali posti a fondamento del nostro 

Stato di diritto costituisce un attacco diretto al cuore della nostra 

democrazia e, quindi, ai diritti di tutti noi.  

Che fare, dunque? Come gestire adeguatamente un fenomeno tanto 

complesso, senza intraprendere strategie securitarie che sembrano più 

utili a creare consenso politico che non reale sicurezza? 

A nostro avviso, l‟approccio repressivo (e, ci sia consentito, finanche 

criminogeno
270

) seguito dal legislatore italiano negli ultimi anni potrebbe 

essere superato da un nuovo approccio che si basi invece sulla tutela dei 

diritti fondamentali della persona e sul contrasto all‟immigrazione 

illegale e all‟emarginazione sociale mediante politiche attive di 

inclusione e integrazione dei migranti. I punti nodali di un approccio di 

questo tipo dovrebbero, a nostro modo di vedere, essere i seguenti: 

 Prevedere un sistema efficace e strutturale di ingresso regolare 

per i migranti economici, in quanto l‟attuale sistema delineato 

dalla legge Bossi-Fini appare insufficiente a soddisfare sia la 

domanda del nostro sistema produttivo che l‟offerta rappresentata 

dai migranti che vorrebbero venire nel nostro Paese a cercare 

migliori condizioni di vita
271

; 

 Concepire sistemi di emersione del lavoro sommerso e di 

regolarizzazione degli immigrati irregolari che svolgono 

attività lavorativa, superando il sistema della sanatoria una 
                                                           
270

 Si veda in merito A. Sbraccia, Effetti criminogenetici? Il decreto Salvini tra continuità e 

innovazione, in F. Curi (a cura di), Il Decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza, Pacini Editore, Pisa, 

2019, p. 9 ss.). 

271
 Basti pensare che l’ultimo decreto flussi 2018 (si veda: 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2018-ingresso-30850-lavoratori-non-comunitari) 

ha previsto l’ingresso di circa 30.000 lavoratori stranieri, di cui “12.850 lavoratori autonomi e 

subordinati non stagionali, comprese le quote per le conversioni, e 18.000 lavoratori subordinati 

stagionali” (quindi destinati a fare ritorno nel proprio Paese al termine del periodo di lavoro); nel 

2008 e nel 2010 si era superata quota 100.000 ingressi. 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2018-ingresso-30850-lavoratori-non-comunitari
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tantum, che è di per sé diseducativa, in quanto induce negli 

irregolari e in chi è intenzionato a partire la speranza che la loro 

posizione verrà poi in qualche modo sanata; 

 Lavorare sull‟integrazione degli immigrati regolari, sia 

mediante specifici percorsi di inserimento lavorativo, scolastico e 

sociale loro rivolti, sia favorendo i ricongiungimenti familiari e, da 

ultimo, introducendo lo ius soli per chi, nato in Italia da genitori 

stranieri regolari, abbia frequentato almeno un ciclo di istruzione 

nel nostro Paese (quindi uno ius soli “mitigato” dallo ius 

culturae). 

Implementando politiche di questo tenore, a nostro avviso, il problema 

della sicurezza legata all‟immigrazione si risolverebbe da sé, in quanto 

tutti i dati mostrano come la asserita maggiore tendenza a delinquere 

degli immigrati
272

 non trovi in realtà riscontro ad un‟attenta lettura dei 

dati a disposizione, che evidenziano invece come sia proprio 

l‟irregolarità di queste persone a determinarne la tendenza a delinquere. 

Si può ragionevolmente ritenere, quindi, che le predette politiche di 

inclusione e integrazione porterebbero in realtà ad una maggiore 

sicurezza dell‟intera collettività
273

.  

                                                           
272

 Si vedano, in proposito, numerose dichiarazioni del vice-premier e Ministro dell’Interno Matteo 

Salvini, che ha avuto recentemente modo di dichiarare laconicamente che “più immigrazione 

significa più delinquenza, i numeri sono chiari”; cfr. Il Giornale, "Più immigrati significa più 

delinquenti". E Salvini lavora al piano rimpatri, 7 settembre 2018, 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/pi-immigrati-significa-pi-delinquenti-e-salvini-lavora-piano-

1572776.html.  

273
 Numerosi articoli di stampa hanno recentemente cercato, con ottime ragioni, di smontare 

l’assioma “immigrati = criminalità”, dimostrando come sia in realtà la condizione di irregolarità ed 

emarginazione sociale in cui spesso gli stranieri sono costretti a vivere a determinarne la tendenza a 

delinquere; si veda in merito: Lenius, C’è una relazione tra immigrazione e criminalità?, 6 ottobre 

2017, https://www.lenius.it/immigrazione-e-criminalita/; Il Post, Che rapporto c’è fra immigrazione e 

criminalità, 5 febbraio 2018, https://www.ilpost.it/2018/02/05/rapporto-immigrazione-criminalita/; 

Fanpage, Immigrati e criminalità, come stanno davvero le cose, 8 febbraio 2018, 

https://www.fanpage.it/immigrati-e-criminalita-come-stanno-davvero-le-cose/; The Post 

 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/pi-immigrati-significa-pi-delinquenti-e-salvini-lavora-piano-1572776.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/pi-immigrati-significa-pi-delinquenti-e-salvini-lavora-piano-1572776.html
https://www.lenius.it/immigrazione-e-criminalita/
https://www.ilpost.it/2018/02/05/rapporto-immigrazione-criminalita/
https://www.fanpage.it/immigrati-e-criminalita-come-stanno-davvero-le-cose/
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Nessuno ha la ricetta perfetta, sia chiaro; né tantomeno chi scrive ha la 

presunzione di ritenere di poter offrire una visione realmente innovativa 

di un fenomeno sul quale sono stati scritti fiumi di inchiostro, rispetto ai 

quali queste pagine non sono che una goccia nell‟oceano. Riteniamo 

però che sia importante, in un momento tanto delicato per la tenuta 

democratica dell‟intero mondo occidentale, nel quale si stanno 

diffondendo preoccupanti forze reazionarie e populiste, affermare con 

convinzione una visione diversa, più equa e più giusta, quantomeno per 

poter dire ai nostri posteri, quando tutto questo sarà finito, che noi non 

eravamo d‟accordo. 

                                                                                                                                                                     
Internazionale, Cosa dicono davvero i dati sui reati degli immigrati in Italia, 16 marzo 2018, 

https://www.tpi.it/2018/02/07/dari-reati-immigrati-italia/; Famiglia Cristiana, Gli immigrati 

delinquono di più? Falso, 16 luglio 2018, http://www.famigliacristiana.it/articolo/gli-immigrati-

delinquono-di-piu-falso.aspx; si veda inoltre, in merito ad alcuni “miti” sul tema dell’immigrazione, 

l’ottimo fact checking dell’Ispi, disponibile a: ISPI Online, Fact Checking: migrazioni 2018, 7 maggio 

2018, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415.  

https://www.tpi.it/2018/02/07/dari-reati-immigrati-italia/
http://www.famigliacristiana.it/articolo/gli-immigrati-delinquono-di-piu-falso.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/gli-immigrati-delinquono-di-piu-falso.aspx
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415
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