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1. ABOLIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
PER MOTIVI UMANITARI
LA PROTEZIONE UMANITARIA: COS’ERA?
❑ Introdotto dalla legge Turco-Napolitano (286/1998), ART. 5 comma 6: «il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali (…) salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore (…)».
❑ Forma di protezione supplementare rispetto allo status di rifugiato (e successivamente della
protezione sussidiaria), per tutelare tutti i soggetti che, pur non possedendo i requisiti per la
protezione internazionale (persecuzioni o grave danno dato da condizioni di conflitto nel
proprio paese), necessitano una protezione in nome degli obblighi costituzionali e
internazionali dell’Italia.
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FONTI NORMATIVE PRINCIPALI
➢ ART. 10, comma 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.

➢ ART. 3 CEDU
Proibizione della tortura. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti.
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➢Cass. n. 16362/2016, n. 28015/2017 Il diritto d’asilo ex art. 10, co. 3 Cost. è
oggi «interamente attuato e regolato,
attraverso la previsione delle situazioni
finali previste nei tre istituti di protezione,
ad opera della esaustiva normativa di cui
al d.lgs. 251 del 2007 (status di rifugiato e
protezione sussidiaria, ndr) e dell’art. 5, co
6 del TU (motivi umanitari, ndr) approvato
con d.lgs. 286 del 1998, sì ché non si
scorge alcun margine di residuale diretta
applicazione della norma costituzionale»
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PROTEZIONE UMANITARIA: CHI TUTELAVA?
UN CATALOGO APERTO
➢D.lgs. 286/1998
Art. 19
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua,
cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione.
2. Non è consentita l’espulsione dei minori, degli stranieri conviventi con parenti entro
il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana e delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del/la figlio/a
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CHE COSA CONSENTIVA?
✓durata da 6 mesi a 2 anni (a seconda del motivo per il
quale era stato rilasciato). Nella prassi, se al termine di una
richiesta di protezione, aveva durata biennale
✓lavoro, studio, servizio sanitario nazionale, assistenza
sociale, accesso allo SPRAR o altri centri di accoglienza
✓ possibilità di rinnovo (se certificata la permanenza delle
condizioni per il rilascio)
✓ possibilità di conversione per motivi di lavoro, studio o
familiari.
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L’INTERVENTO DI SALVINI

9
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’INTERNO 04/07/2018

NOTA ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI 13/07/2018
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2. NUOVE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Motivi Umanitari pre DL 113/2018

Lav e Conv?

Nuovi permessi DL 113/2018

Lav?

Gravi condizioni di salute

SI

Permesso per gravi motivi di salute

? (sembra ??? (motivi
di no)
famigliari?)

Sfruttamento lavorativo (art. 22 c. 12
quater TUI)

SI

Sfruttamento lavorativo («CASI
SPECIALI»)

SI

SI

Protezione sociale (sfruttamento sessuale SI
e violenza) art. 18 TUI

Protezione Sociale («CASI
SPECIALI»)

SI

SI

Violenza domestica art. 18bis

Violenza Domestica («CASI
SPECIALI»)

SI

SI

SI

Conv?

Tutela della vita familiare e privata
SI
(anche motivi di integrazione). Anche casi
di possibile violenza privata e familiare
se rimpatriati

Permesso di soggiorno per calamità SI
(validità 6 mesi)

NO
(motivi
famigliari?)

Pericolo di trattamenti inumani o
degradanti se rimpatriati (tramite
richiesta al questore)
Permesso proposto da Commissione
Territoriale al questore all’interno della
procedura di richiesta protezione
internazionale

SI

Permesso di soggiorno per atti di
particolare valore civile

SI

SI

SI

Se CT ritiene presupposti dell’art.
19 c. 1 e 1.1. T.U. «Protezione
Speciale»

SI

NO
(motivi
famigliari?)
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Il trattamento dei titolari dei nuovi titoli di soggiorno appare fortemente peggiorativo:
a) La durata di ognuno di questi permessi di soggiorno non
è più di 2 anni, ma di 6 mesi (p.s. per calamità) o di 1 anno
(p.s. per cure mediche, p.s. per protezione speciale e p.s.
per casi speciali)

b) Per effetto della durata di 6 mesi il permesso di
soggiorno per calamità non accederebbero più in
condizioni di parità alle prestazioni di assistenza
sociale

e) La non convertibilità in un permesso
per lavoro di alcuni nuovi permessi di
soggiorno appare una scelta irragionevole,
con un trattamento deteriore in violazione
dell’art. 3 Cost., e soprattutto nelle ipotesi di
ripetuti rinnovi di tali permessi può
configurare la violazione del diritto al
rispetto della vita privata garantito dall’art.
8 CEDU

c) Per effetto della durata di 1 anno del permesso di soggiorno i titolari dei nuovi permessi per cure
mediche, per protezione speciale e per casi speciali non avrebbero più accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica che l’art. 42 TUI garantisce a tutti i titolari di permesso di soggiorno
della durata di almeno due anni, come era il permesso per motivi umanitari.

d) Ognuno dei nuovi permessi di soggiorno, incluso quello per cure mediche, non prevede più
l’iscrizione del titolare al servizio sanitario nazionale, il che relega questi stranieri al solo
accesso alle cure mediche urgenti ed essenziali ambulatoriali o ospedaliere e comporta
manifeste illegittimità costituzionali per l’irragionevole restrizione, in violazione dell’art. 3 Cost.,
della attuazione piena dell’accesso al diritto alla salute
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INDOVINA CHI (RIMANE FUORI)?
straniero o apolide che,
(fuori ipotesi protezione
internazionale) veda in
pericolo il suo diritto alla
vita, anche in esecuzione di
una condanna a morte
emanata da un’autorità
giudiziaria straniera

straniero o apolide che
rischi di essere sottoposto a
trattamenti inumani e
degradanti, presupposto
che è distinto dal divieto
della tortura

straniero a cui nel proprio Paese
sia effettivamente impedito
l’esercizio del diritto ad un
livello di vita adeguato per sé e
per la propria famiglia, che
includa un’alimentazione, un
vestiario, ed un alloggio
adeguati, e del diritto
fondamentale di ogni individuo
alla libertà dalla fame,

straniero o apolide i cui legami personali e familiari in Italia (intensità, durata e stabilità,
condizioni di vita e salute dell’interessato, età, positivo inserimento nella società, nel rispetto
delle norme, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine) sono
tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU
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“il nuovo permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, il nuovo permesso per cure mediche e il nuovo permesso
di soggiorno per casi speciali omettono di dare espressa attuazione ad altre ipotesi in presenza delle quali le norme
costituzionali ed internazionali comportano diritti da garantire e il conseguente divieto di espulsione

“E’ evidente che dopo tale abrogazione lo straniero che abbia i presupposti per vedere riconosciuto il suo diritto di
soggiornare sul territorio italiano derivante da obblighi costituzionali sufficientemente dettagliati ed auto-applicativi, come
il diritto di asilo, non direttamente attuati dalle due figure di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione
sussidiaria) e dai nuovi titoli di soggiorno, potrà direttamente attivarli davanti all’Autorità giudiziaria, senza la
preventiva richiesta a quella amministrativa.” (ASGI, 15/10/2018)

15

ACCELERAZIONE E TEMPORANEITÀ
➢I titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla
data del 5 ottobre 2018, fermo restando i casi di conversione, alla scadenza
potranno ottenere un permesso per «PROTEZIONE SPECIALE» (non consente la
conversione) previa valutazione della Commissione Territoriale (secondo ipotesi
più restrittive rispetto al passato).
➢Per i procedimenti in corso (REGIME TRANSITORIO) alla data di entrata in
vigore del decreto, per i quali la CT abbia ritenuto sussistenti i gravi motivi di
carattere umanitario, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno con
dicitura «CASI SPECIALI» della durata di due anni, convertibile. Alla scadenza se
non convertito, il rinnovo è subordinato a valutazione CT e può portare al rilascio
di permesso per «PROTEZIONE SPECIALE» (No conversione)
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Se richiedente asilo è sottoposto a procedimento penale per uno dei seguenti reati
- Violenza o minaccia a pubblico ufficiale
- Mutilazioni genitali femminili
- Lesioni personali gravi o gravissime a pubblico
ufficiale in servizio d’ordine in manifestazioni sportive
- Furto commesso con addosso armi o narcotici (senza
usarli)
- Omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o estorsione, anche nelle fattispecie non
aggravate
-Riduzione o mantenimento in schiavitù

-Reclutamento o induzione alla prostituzione di

minore
-Pornografia minorile
-Tratta di persone
-Violenza sessuale
-Delitti in materia di stupefacenti
-Favoreggiamento immigrazione clandestina

È considerato «socialmente pericoloso» o è stato condannato anche in via non definitiva per uno di questi reati
NUOVA PROCEDURA:
ESAME IMMEDIATO DELLA DOMANDA IN CT

SE RIGETTO:

RICHIEDENTE DEVE ABBANDONARE TERRITORIO NAZIONALE E
VIENE TRATTENUTO IN CPR, ANCHE SE HA PRESENTATO
RICORSO AVVERSO DECISIONE CT
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
REITERATE
- Il decreto legge elimina la previsione che la Commissione, prima di adottare la decisione
di inammissibilità nei confronti del richiedente che ha reiterato identica domanda dopo
che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi
elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine,
debba concedergli la possibilità di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione,
osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della sua domanda.
- Il decreto legge definisce inammissibile una prima domanda reiterata presentata dallo
straniero nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento
in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento
stesso. In questo caso, quindi non si procede all’esame della domanda.
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3. IMPATTO SULL’ACCOGLIENZA
➢Il paradosso: il permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO ora
costituisce «documento di identificazione» ma, al tempo stesso, non è più
titolo per ottenere l’iscrizione anagrafica e il legame con il territorio è
dato solo dal domicilio dove sono assicurati i servizi previsti dalla legge.
l’iscrizione anagrafica è il presupposto, ad esempio, per:
• l’accesso all’assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi/agevolazioni previste da
ogni comune (basate su ISEE)
• l’accesso ad altri diritti sociali, tra i quali la partecipazione a bandi per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, i sussidi per i canoni di locazione o l’acquisto della
prima casa;
• diritti di partecipazione popolare all’amministrazione locale, previsti dagli statuti comunali;
• la facoltà di presentare determinate dichiarazioni da rendersi davanti all’Ufficiale di Stato
civile in materia di cittadinanza;
• per il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche;
• per chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della
patente di guida estera (art. 118-bis codice della strada).
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NON TI SCORDSPRAR DI ME
➢Lo SPRAR si occuperà solo di chi ha già ottenuto la protezione
internazionale e dei minori non accompagnati. Attuale denominazione
viene modificata.
[…], gli interventi di accoglienza integrata volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali al
conseguimento di una effettiva autonomia personale, dovranno continuare ad essere prestati nelle sole strutture di
secondo livello a favore dei migranti beneficiari di una forma di protezione, mentre i servizi di prima accoglienza
vanno invece rivisitati anche in un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. (CIRCOLARE
23/07/2018)
Richiedenti asilo collocati nei centri governativi di prima accoglienza e nei CAS, previa valutazione delle condizioni
di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza
(paradosso).
Soppressa la possibilità per i richiedenti asilo che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dai programmi degli enti locali ai quali è stata affidata la
gestione dei centri.
20

CESSAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO
Pre 113/2018

Post 113/2018

Allontanamento ingiustificato dalle strutture di
accoglienza o dai centri di identificazione ed
espulsione (e successivi) -> sospensione domanda,
se entro 12 mesi non viene riaperta, cessazione.

Allontanamento ingiustificato da strutture di
accoglienza e trattenimento, compresi gli hotspot
-> sospensione domanda, dopo 12 mesi cessazione

CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO – PROTEZIONE
SUSSIDIARIA
Pre 113/2018

AGGIUNTE Post 113/2018

Se rifugiato si riavvale di protezione dello stato di
origine
Rifugiato acquisisce cittadinanza italiana o di altro
paese che gli dà protezione

- Ogni ritorno nel Paese d’origine è rilevante per
considerare la sua volontà di ristabilirsi

Si ristabilisce volontariamente nel paese che aveva
lasciato
Non può più rinunciare a protezione del proprio
paese perché sono cambiate radicalmente le
circostanze (in modo duraturo)
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DINIEGO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SUSSIDIARIA
Pre 113/2018

AGGIUNTE Post 113/2018 – condanne definitive per:

Se ha già ricevuto altrove status di rifugiato

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale

Crimini contro la pace, crimini di guerra o contro l’umanità

Mutilazioni genitali femminili

Reato grave commesso prima di entrare in Italia, oppure atti
particolarmente crudeli (pena italiana non inferiore a 10 anni)

Lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale in servizio
d’ordine in manifestazioni sportive

Atti contrari alle finalità delle Nazioni Unite

Furto commesso con addosso armi o narcotici (senza usarli)

Fondati motivi per ritenere straniero un pericolo per la sicurezza dello
Stato

Omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o
estorsione, anche nelle fattispecie non aggravate

Pericolo per l’ordine pubblico essendo stato condannato definitivamente Riduzione o mantenimento in schiavitù
per reati previsti da art. 407 comma 2 lett a del codice di procedura
penale
Reclutamento o induzione alla prostituzione di minore
Pornografia minorile
Tratta di persone
Violenza sessuale
Delitti in materia di stupefacenti
Favoreggiamento immigrazione clandestina
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4. ESPULSIONI E TRATTENIMENTO
➢ RADDOPPIATO periodo massimo di trattenimento nei CPR (da 90 a 180 giorni)
➢ INTRODOTTA la possibilità di trattenere lo straniera in attesa di convalida dell’accompagnamento immediato
alla frontiera anche in strutture «DIVERSE E IDONEE» nella disponibilità dell’autorità di pubblica sicurezza.
Giudice di pace autorizza trattenimento. Se le condizioni di impossibilità di trattenimento nei CPR (p.es.
mancanza di posti) permangono anche dopo convalida, giudice di pace può autorizzare permanenza in locali
presso ufficio di frontiera, sino a esecuzione allontanamento e comunque non oltre 48 ore successive.
➢ NUOVO TIPO DI TRATTENIMENTO per il richiedente asilo, a fini esclusivamente identificativi, disposto in
“appositi locali” per un periodo non superiore a trenta giorni (in luoghi dell’art. 10 ter); persistendo
l’impossibilità della verifica dell’identità e soprattutto della cittadinanza, il trattenimento può proseguire presso
il CPR per un periodo massimo di 180 giorni. Trattenimento e proroga sono oggetto di convalida da parte
della sezione specializzata del tribunale
➢ DEROGA triennale alla normativa sugli appalti al fine di “assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per
la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei CPR
➢ Precisazione che espulsione comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio di tutti gli Stati UE e
Schengen
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5. REVOCA DELLA CITTADINANZA
Pre 113/2018

Post 113/2018

Perdita della cittadinanza se cittadino accetta pubblico
impiego o carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero
o internazionale cui non partecipi l’Italia, oppure presta
servizio militare per uno Stato estero e non ottempera nel
termine fissato all’intimazione del governo italiano di
abbandonare impiego e servizio.
Se, durante stato di guerra, cittadino accetta o non abbandona
impiego o carica pubblica o presti servizio militare per tale
Stato senza esservi obbligato.

Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordinamento costituzionale (pena non inferiore a 5 anni)

La cittadinanza acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2 (nascita),
5 (matrimonio) e 9 (procedura amministrativa - naturalizzazione) [si
tratta solo di casi di ius soli, non di ius sanguinis] può essere
revocata in caso di condanna definitiva per i seguenti reati:

Promozione, costituzione e organizzazione di associazioni
dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe
sociale sulle altre, o a sopprimere violentemente una classe
sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici o sociali costituiti nello Stato.
Promozione, costituzione di banda armata
Assistenza agli associati di associazioni sovversive bande
armate
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
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6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
➢ Gratuito patrocinio non viene più liquidato all’avvocato
difensore (e consulente tecnico di parte) nei processi civili,
quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata
inammissibile.
INTERESSA SOLO IL GRADO
DELL’APPELLO?

Inammissibilità si verifica quando l’impugnazione è proposta
contro una decisione inappellabile per legge o quando
l’impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio fissato
(non è la stessa cosa di «manifesta infondatezza»)

TUTTI I PROCESSI
CIVILI?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

FOSCO BUGONI

26

