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Oggetto: Osservazioni sul disegno di legge S.591, di conversione del decreto - legge 10 marzo 2023, 

n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di 

prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. 
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Avvocato e Docente a contratto di “Economia delle Migrazioni e delle Regolamentazioni” Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Componente Comitato Strategico CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche) – Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

*paolo.iafrate@uniroma2.it 

Illustre Presidente e Onorevoli Senatori, sottoponiamo alla vostra attenzione una riflessione sul disegno di 

legge in oggetto.  

L’11 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legge n. 20/2023 che contiene dei cenni ai flussi di 

ingresso legale dei lavoratori stranieri, nonché alla prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, 

tuttavia risultano carenti i presupposti della decretazione d’urgenza di cui all’art.15, comma 3 della legge 

n. 400 del 1998, secondo il quale: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro 

contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”. 

Sul punto è necessario osservare che la Consulta ha rilevato che i requisiti di straordinaria necessità ed 

urgenza di cui all’art.77 Cost. devono avere il carattere dell’omogeneità (Cfr sentenza Corte Cost.22/2012 

e 171/2007). 

Il decreto legge appare parzialmente omogeneo, poiché contiene temi relativi alla normativa 

sull’immigrazione e alcuni aspetti di diritto penale. 

Ciò posto passiamo all’esame dei contenuti del decreto legge, focalizzando l’attenzione sugli artt. art. 6 e 

7 del D.l del 10 marzo 2023 n.20 con una breve riflessione sulla concessione di un titolo di soggiorno che 

possa ricomprendere i «motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura ai sensi della dell’art. 6 par.4 della 

Direttiva 115/08 
 

Art. 6.  

Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti  

 

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla 

gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 

142, nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 

qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara 

adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione 

dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuita' dei servizi indifferibili per la tutela dei 

diritti fondamentali, nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, 

nomina uno o piu' commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente 

all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni 

pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto compatibili, i 

commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. Nel periodo di applicazione della misura 
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di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto 

del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina 

secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal 

fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai 

commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere soggetto a 

pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento. 3. Contestualmente 

all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un 

nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la 

risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del 

comma 1 cessano dalle proprie funzioni 

 

La detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un’esclusione sociale per un 

periodo temporaneo. 

Nella legge di bilancio 2023 sono aumentati i fondi dedicati all’ampliamento della rete nazionale di centri 

di permanenza per il rimpatrio (Cpr), un incremento di oltre 5 milioni di euro per il 2023, rispetto alle 

previsioni fatte dalla legge di bilancio del 20221. In particolare, nel 2021 sono transitate nei Cpr 5.147 

cittadini stranieri, e ne sono stati rimpatriati 3.420, pari al 66,4%2 

 
 

 

                                                 
1 L’aumento risulta particolarmente evidente per l’anno 2024 (+14,39 milioni di euro, ovvero 46,18 milioni al posto dei 31,79 

della previsione 2022). Nel caso del 2023 invece parliamo, come accennato, di 5,39 milioni di euro di differenza. Si va dai 

26,79 milioni delle previsioni 2022 ai 32,18 di quelle 2023. In totale, si tratta un incremento di 19,79 milioni per questi due 

anni, rispetto alle cifre stabilite l’anno scorso.  
2 RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE 

DELLA LIBERTÀ PERSONALE (Aggiornata al mese di giugno 2022),  (Articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 

dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), Presentata dal Presidente del 

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/409712.pdf 
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I Centri di Permanenza e Rimpatrio sono strutture detentive nelle quali vengono trattenuti i cittadini 

stranieri sprovvisti di titolo di soggiorno valido, in attesa di essere rimpatriati. Tuttavia, il sistema non 

offre ai trattenuti nessuna opportunità di inserimento con notevoli costi di gestione. 

Al riguardo, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, sottolinea nella 

sua relazione del 2021, Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di Permanenza Per i Rimpatri (CPR) 

(2019-2020), come:… a più di venti anni dalla loro introduzione, i Centri di detenzione amministrativa 

rimangono «luoghi ‘non pensati’ […]» ove «la permanenza in essi segue le sorti di un ‘effetto 
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collaterale’, che si vorrebbe evitare e che è sostanzialmente sottovalutato» (Relazione al Parlamento 

2020). Un intervento legislativo sui modi del ‘trattenere’ è urgente e necessario, anche per rendere 

conforme il dispositivo agli standard europei e internazionali in materia di privazione della libertà 

ampiamente trascurati nella disciplina della detenzione amministrativa, come dimostra l’enorme 

differenziale di tutele che da sempre la caratterizza rispetto al mondo dell’esecuzione penale, a 

cominciare, per esempio, dall’assegnazione all’Autorità giudiziaria di compiti di vigilanza sulle strutture 

analoghi a quelli della Magistratura di sorveglianza (cfr, articolo 69 o.p.). Emblematiche sono, altresì, le 

carenze rispetto al ruolo del sistema di sanità pubblica (vedi infra) e alla regolamentazione di strumenti 

essenziali di garanzia come l’indicazione che la visita di primo ingresso sia anche orientata alla verifica 

di lesioni e quindi all’emersione di maltrattamenti eventualmente occorsi nelle fasi precedenti 

all’ingresso in struttura (cfr. articolo 11 comma 7 o.p.). Oppure si pensi alla mancanza di un sistema di 

registrazione di tutti gli eventi critici e di una disciplina specifica sull’uso della forza e sugli 

accertamenti sanitari nei confronti di coloro che la subiscono, al fine di assicurare le necessarie cure 

mediche e l’acquisizione di elementi per una puntuale ricostruzione dei fatti (cfr. articolo 41 o.p.)3.  

Ebbene, come sottolineato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

sussiste per i Cpr l’assenza di una legge organica che regolamenti la vita all’interno degli stessi e 

definisca le modalità del trattenimento, al fine di evitare trattamenti differenziati e non omogenei tra le 

varie strutture del territorio, nonché situazioni di informalità che rischiano di ledere i diritti fondamentali 

delle persone trattenute. 

Al riguardo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sottolineato che in materia di privazione della 

libertà, la certezza del diritto deve essere rigorosamente rispettata per quanto riguarda ogni singolo 

elemento rilevante per la giustificazione della detenzione a livello nazionale internazionale. Nei casi di 

stranieri detenuti in vista dell'espulsione, la mancanza di chiarezza sul paese di destinazione potrebbe 

ostacolare un effettivo controllo sulla diligenza delle autorità nel gestire l'espulsione”4. La Corte ha 

ritenuto che la detenzione con destinazione incerta violi gli articoli 3 (Proibizione della tortura), 5 (Diritto 

alla libertà e alla sicurezza) e 13 (Diritto a un ricorso effettivo) della CEDU5, così come già evidenziato 

della sentenza Mikolenko v. Estonia, Application no. 10664/05, 8 Ottobre 2009. In quest’ultima sentenza 

la Corte ha sottolineato come la base per la detenzione di una persona ai sensi dell'articolo 5(1)(f) della 

Convenzione è giuridicamente insostenibile quando manca una prospettiva realistica di espulsione del 

                                                 
3Rapporto Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, RAPPORTO SULLE VISITE 

EFFETTUATE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR) (2019-2020) 

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf 
4 European Court of Human Rights (41416/08) - Court (Fourth Section) - Judgment (Merits and Just Satisfaction) - CASE OF 

M. AND OTHERS v. BULGARIA. Il caso trae origine da un ricorso contro la Bulgaria presentato da un apolide di origine 

palestinese. Aveva ottenuto protezione sussidiaria in Bulgaria, ma in seguito gli è stato notificato un provvedimento di 

espulsione per motivi di sicurezza nazionale, trattenuto ai fini dell'allontanamento per 18 mesi e poi rilasciato per impossibilità 

di dare esecuzione al provvedimento di espulsione. La Corte ribadisce che gli Stati hanno l'obbligo di identificare un Paese di 

destinazione nei provvedimenti di allontanamento, affermando che “ Nei casi di stranieri trattenuti ai fini dell'espulsione, la 

mancanza di chiarezza sul Paese di destinazione potrebbe ostacolare l'effettivo controllo della diligenza delle autorità nel 

trattare la deportazione ”, Raza v. Bulgaria, Application no. 31465/08, Council of Europe: European Court of Human Rights, 

11 February 2010, https://www.refworld.org/cases,ECHR,4d429fe82.html [accessed 18 March 2023]. 
5 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf 
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ricorrente e le autorità nazionali non riescono a condurre il procedimento di espulsione con la dovuta 

diligenza6.  

Di conseguenza, appare necessario un intervento del legislatore sulle “modalità di trattenimento” per 

rendere conforme il dispositivo agli standard europei e internazionali in materia di privazione della 

libertà, tralasciati nella disciplina della detenzione amministrativa. In tal senso si potrebbe valutare come 

già evidenziato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale di assegnare 

all’Autorità giudiziaria compiti di vigilanza sulle strutture analoghi a quelli della Magistratura di 

sorveglianza (vedasi articolo 69 ordinamento penitenziario7). 

Inoltre, in alternativa ai Cpr, si propone di prevedere la presa in carico individuale del cittadino straniero 

da parte dell’amministrazione che, oltre a contenere i costi, garantisce dei percorsi di integrazione sociale 

nella collettività8. 

 

Art.7 Protezione speciale  

  

1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo 

sono soppressi.  

                                                 
6 Corte EDU-Mikolenko c. Estonia, Ricorso n. 10664/05, 8 ottobre 2009, par.68, 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-mikolenko-v-estonia-application-no-1066405-8-october-2009 
7 Art. 69, Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza 

1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le 

esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 

2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità 

delle leggi e dei regolamenti. 

3. Sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali. 

4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 208 del codice penale, nonché 

all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto 

motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, 

professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 

5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell’art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che 

costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell’internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova 

formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni 

dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 

6. Provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: 

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione 

degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei 

provvedimenti adottati; 

b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla 

quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. 

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative 

all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui 

ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale. 

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. 
8 Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild) ha dedicato ai Cpr italiani, il Rapporto “Buchi neri”, https://cild.eu/wp-

content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf 
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2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui 

lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza  da  parte  della Questura 

competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.  

3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso  

di  validità  sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalla data di scadenza. 

Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne  ricorrono  i  

requisiti  di legge.  

In precedenza prima delle modifiche introdotte dalla Legge n. 173/2020 il giudice di legittimità ha sempre 

sottolineato l’importanza della protezione umanitaria ora protezione speciale collocata in posizione di 

alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale (status rifugiato e protezione 

sussidiaria), poiché l’autorità amministrativa e giurisdizionale può procedere alla valutazione della 

ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente all’accertamento negativo della 

sussistenza dei presupposti delle seconde (cfr. Cass. n. 15466 del 07.07.2014). 

Il permesso di soggiorno per “protezione speciale” disciplinato dall’art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 

2008 n.25 è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosce al cittadino straniero 

richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti  di  

cui  all'articolo  19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento).  

In questi casi la Commissione trasmette gli atti al Questore per  il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  

(biennale)  che  reca  la dicitura   "protezione   speciale". Tale articolo protegge la persona dall'espulsione  

o dal   respingimento verso  uno  Stato  in  cui  possa  essere  oggetto  di persecuzione per motivi di razza, 

di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua,  di  cittadinanza,  di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali o  sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un  

altro  Stato  nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 

Ebbene, il riconoscimento della protezione speciale secondo i parametri normativi previsti dall’art. art.19 

comma T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato 

un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l’esame specifico ed attuale 

della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi 

fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa 

determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo 

ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione 

d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza 

Infatti, come già osservato dalla Suprema Corte in relazione alla protezione umanitaria, ed ora la 

protezione speciale rappresenta una delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10 Cost., 

comma 3), (Cass. 10686 del 2012; 16362 del 2016), unitamente all’asilo politico ed alla protezione 

sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile 

delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d’asilo 

contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all’impedimento nell’esercizio delle libertà 

democratiche, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente definiti e tutt’ora oggetto di ampio 

dibattito9.  

                                                 
9 Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, (ud. 30/11/2017, dep.23/02/2018), n. 4455, 

http://www.piemonteimmigrazione.it/images/news_materiali/Cassazione_n._4455_2018.pdf 
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La condizione di “vulnerabilità” ha ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre 

un’esistenza nella quale non sia concretamente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le 

esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al 

raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. 

Al riguardo, assume particolare importanza l’accertamento rigoroso delle condizioni di partenza di 

privazione dei diritti umani nel paese d’origine poiché la ratio della protezione umanitaria ora della 

protezione speciale rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non 

rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità. Ne consegue che il 

raggiungimento di un livello d’integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di 

accoglienza rappresenta un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una 

delle variabili rilevanti della “vulnerabiltà” ma non può esaurirne il contenuto. 

Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo 

straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o 

di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. 

Tanto più che con le modifiche introdotte dalla Legge n.173/2020 con l’inserimento dell’art. 19 comma 

1.1. il legislatore escludeva espressamente la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio 

nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. 

In particolare, l’amministrazione doveva tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo 

effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché 

dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. 

Ebbene, l'abrogazione di cui all’art. 7 del D.l. n.20/2023 che sopprime il riferimento all'effettiva 

integrazione sociale e il diritto al rispetto della vita privata e familiare non appare conforme a quanto 

delineato dal giudice di legittimità, alla luce anche degli obblighi costituzionali derivanti dal rispetto degli 

obblighi internazionali. 

Di conseguenza, appare opportuno ripristinare la possibilità di rilascio da parte del Questore del permesso 

di soggiorno per protezione per il cittadino straniero per il quale valga il divieto di espulsione (di cui ai 

commi 1 e 1.1. del medesimo articolo 19 del d.lgs n.286/1998 ed al quale non sia accordata la protezione 

internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per "protezione speciale".  

Tanto più che il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa e 

può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, qualora 

ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge (art.6, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed 

integrazioni). Infatti, l’istituto del permesso di soggiorno per protezione speciale per motivi di vita privata 

e familiare costituisce una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l’autorizzazione al 

soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete, da ritenere meritevoli secondo l’orientamento costituzionale 

e il diritto internazionale che non trovano risposta nella normativa sull’asilo.  In caso contrario, è 

opportuno ricordare che il cittadino straniero in assenza di una normativa che istituisca tale titolo di 
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soggiorno per motivi di vita privata e familiare potrà richiedere l’asilo costituzionale10 al Tribunale 

Sezione Specializzata per l’Immigrazione sulla base dell’art. 10, comma terzo della Costituzione che può 

trovare immediata applicazione anche in mancanza di leggi ordinarie. Tanto più che sussistono gli 

obblighi internazionali ed europei stabiliti dagli artt. 10, 11, 117, comma 1 Cost11 che impongono al 

legislatore il rispetto delle fonti sovranazionali. 

Sul punto il giudice di legittimità con sentenza del 26 maggio 1997 n. 4674 a Sezioni Unite, ha osservato 

che l’articolo 10 comma terzo della Costituzione stabilisce un “vero e proprio diritto soggettivo 

all’ottenimento dell’asilo, anche in assenza di una legge, che, nel diritto stesso, specifichi le condizioni di 

esercizio e le modalità di godimento”, in virtù della natura immediatamente precettiva della norma e 

dell’immediata operatività della disposizione costituzionale12. Tale orientamento giurisprudenziale è stato 

confermato più volte con le ordinanze della Cass. n. 10686 del 2012 e n. 25873 del 2013, Cass. sent. 25 

novembre 2005 n. 25028; Cass. sent. 25 agosto 2006 n. 18549. 

Inoltre, la Corte di Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, (ud. 30/11/2017, dep.23/02/2018), con la 

sentenza n. 4455 ha osservato che “la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione 

dell’asilo costituzionale (art. 10 Cost., comma 3), secondo il costante orientamento di questa Corte 

(Cass. 10686 del 2012; 16362 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, 

evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle 

condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d’asilo 

contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all’impedimento nell’esercizio delle libertà 

democratiche, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente definiti e tutt’ora oggetto di ampio 

dibattito”13. 

In altri termini il parametro di riferimento dal quale partire per garantire i diritti del cittadino straniero può 

essere rappresentato dall’art. 3 che proibisce la tortura e il trattamento o pena disumano o degradante e 

dall’art.8 relativo al diritto alla vita privata e familiare della Cedu (Convenzione Europea dei diritti 

dell’Uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall’art. 2 della Costituzione secondo il quale “la 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”. 

Alla luce di quanto sopra esposto è auspicabile emendare l’art. 7 del D.l. 10 marzo 2023 n.20 

ripristinando i periodi soppressi o inserendo un richiamo alla protezione umanitaria (così come esistente 

prima della Legge n.132/2018, che disponeva all’art. 5 co. 6 d.lgs. 286/9814, la possibilità di rilascio del 

                                                 
10 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”. 

11 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli 

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

12http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/01/01_all_cass_1997_4674.

pdf 

13http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180223/snciv@s10@a20

18@n04455@tS.clean.pdf 
14 l’art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 prevedeva: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla 

base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno 

https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=70
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permesso di soggiorno nel caso in cui ricorrevano seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da 

obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), affinché si giunga ad un ragionevole e 

proporzionato bilanciamento tra la salvaguardia dell’ordine pubblico e la tutela dei diritti fondamentali 

dell’uomo. 

 

Assenza di una norma che possa ricomprendere i «motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura 

ai sensi della dell’art. 6 par.4 della Direttiva 115/08 

Preliminarmente, in sede di conversione del D.l. n.20 /2023 si ravvisa l’assenza di una norma che possa 

ricomprendere i «motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura ai sensi della dell’art. 6 par.4 della 

Direttiva n.115/08 attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata biennale». 

In particolare, l’art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 115/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede la possibilità – non già l’obbligo – per gli 

Stati membri di estendere l’ambito delle forme di protezione tipiche sino a ricomprendere «motivi 

umanitari, caritatevoli o di altra natura», rilasciando allo scopo un apposito permesso di soggiorno. Sulla 

base di questo articolo ogni Stato membro ha dato attuazione a questo istituto per rispondere a esigenze 

umanitarie, caritatevoli o di altra natura durata biennale e convertibile alla sua scadenza.  

Sul punto è opportuno richiamare l’art. 20 del T.U.I., (Misure straordinarie di accoglienza per eventi 

eccezionali) il quale prevede che il Governo ha la discrezionalità di adottare misure straordinarie di 

accoglienza a fronte di eventi eccezionali che comportano rilevanti esigenze umanitarie in occasione di 

conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolari gravità verificatisi in paesi non appartenenti 

all’Unione Europea15. 

Pertanto sarebbe auspicabile prevedere la possibilità di rilascio di un permesso straordinario per motivi 

che esiste già in base alla legge italiana, anche attraverso una decisione del Consiglio dell’Unione europea 

che vincola direttamente e contemporaneamente tutti i paesi europei interessati. 

La possibilità di conversione legata alla sussistenza di un regolare rapporto di lavoro, potrebbe 

rappresentare il passaggio da una condizione temporanea e di precarietà a quella di un soggiorno stabile.  

Vi ringrazio per l’attenzione, nell’augurarvi buon lavoro, resto a disposizione per ogni ulteriore 

approfondimento. 

 
 

Paolo Iafrate 

Roma, 18 marzo 2023 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da 

obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” 
15 MOROZZO P. Della Rocca, Immigrazione. Quali scenari alla frontiera italiana dell'Europa?, pp.301-310. In STUDIUM - 

ISSN:0039-4130, 2017. 
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