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Introduzione
Il decreto Il decreto ““ LamorgeseLamorgese””



Il decreto “Lamorgese”

• Il decreto-legge 21 Ottobre 
2020, n. 130 (cosiddetto 
“decreto Lamorgese”), è stato 
emanato soprattutto per soprattutto per 
superare e abrogare i vecchi superare e abrogare i vecchi 
““ decreti decreti SalviniSalvini””

• Alla fine dell’anno, il decreto è
stato convertito nella legge 18 
dicembre 2020, n. 173



Novella legislativa

• Il decreto è di difficile lettura 
perché si basa sulla tecnica nota 
come ““ novella legislativanovella legislativa”” : la 
legge è cioè formulata come 
correzione, modifica e integrazione 
di altre leggi

• Per dirla in termini non tecnici, 
siamo di fronte a una sorta di 
maximaxi--emendamentoemendamentodelle leggi 
sull’immigrazione e sull’asilo



Un esempio

• Ecco un esempio di come è scritto il decreto:

• «Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’articolo 
9-ter è sostituito dal seguente: “1. Il termine 
di definizione dei procedimenti di cui agli 
articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi 
prorogabili fino al massimo di trentasei mesi 
dalla data di presentazione della domanda”»

DecretoDecreto--legge 21 Ottobre 2020, n. 130, testo coordinato con la legge di legge 21 Ottobre 2020, n. 130, testo coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173, art. 4 comma 5conversione 18 dicembre 2020, n. 173, art. 4 comma 5





Non ci si capisce nulla

• Come si vede, il testo non è
immediatamente comprensibile

• Per capirci qualcosa, bisogna 
sapere che la legge n. 91 del 1992 
è la norma che disciplina 
l’accesso alla cittadinanza, e che i 
“procedimenti di cui agli articoli 5 
e 9” sono quelli in cui uno 
straniero chiede di poter diventare 
cittadino



Testo sinottico

• Per leggere il decreto è
quindi necessario disporre di 
un testo sinotticotesto sinottico, in cui le 
nuove disposizioni vengano 
messe a confronto con le 
“vecchie” leggi che vengono 
via via abrogate, modificate, 
integrate, ecc.





Un testo molto complesso

• Una seconda difficoltà sta nel fatto 
che il decreto si presenta come un 
testo assai complesso, che modifica 
molte leggi e interviene su una 
pluralità di materie, spesso 
introducendo piccoli cambiamenti 
di dettaglio

• Oggi ci limitiamo quindi a vedere 
le principali novità, quelle che 
interessano maggiormente il lavoro 
degli operatori sociali territoriali



Cosa facciamo oggi

• In questa giornata di formazione, ci 
concentriamo sui seguenti argomenti:
– La nuova ““ protezione umanitariaprotezione umanitaria””
– L’ accoglienzaaccoglienzae la residenzaresidenza

– La convertibilitconvertibilit àà dei permessi di soggiornodei permessi di soggiorno



Parte prima
Il punto di partenza: il diritto di asilo Il punto di partenza: il diritto di asilo 

prima dei decreti prima dei decreti SalviniSalvini, in pillole, in pillole



Asilo e Immigrazione

• Per capire le modifiche 
introdotte dal decreto 
Lamorgese, è importante 
partire dalla distinzione tra 
asilo e immigrazione

• Nell’ordinamento italiano, 
asilo e immigrazioneasilo e immigrazionesono 
considerati fenomeni 
distinti, e sono regolati da sono regolati da 
molto diversemolto diverse



Che cos’è l’«immigrazione»

• Le norme sull’immigrazione 
disciplinano i permessi di soggiorno 
per lavoro subordinato, per lavoro 
autonomo, per studio, per motivi 
familiari, e così via

• Per ottenere questi permessi bisogna 
di solito avere requisiti che requisiti che 
dimostrino ldimostrino l ’’ inserimento in Italia:inserimento in Italia:
per avere un permesso per lavoro, ad 
esempio, è necessario un contratto di 
assunzione, un buon reddito, un 
alloggio idoneo etc.



Che cos’è l’«asilo»

• L’asilo è invece (in primissima 
approssimazione) la protezione che la protezione che 
ll ’’ Italia garantisce alle vittime di Italia garantisce alle vittime di 
gravi violazioni dei diritti umani gravi violazioni dei diritti umani 
nei paesi di originenei paesi di origine

• Per ottenere l’asilo, dunque, non si 
deve avere un lavoro, un reddito, una 
casa ecc.: lo straniero deve invece 
raccontare la propria storia di raccontare la propria storia di 
vita, e dimostrare che non era pivita, e dimostrare che non era piùù
possibile per lui (o per lei) possibile per lui (o per lei) 
continuare a vivere nel suo paesecontinuare a vivere nel suo paese



Due percorsi diversi

• Chi entra in Italia e chiede asilo non 
può (salvo rare eccezioni) passare dal 
permesso per richiesta asilo a un 
permesso per motivi economici

• Secondo la legge, infatti, per ottenere 
un permesso di soggiorno 
“economico” bisogna entrare in Italia 
con uno specifico visto “economico”, 
da chiedere all’Ambasciata italiana

•• Detto in termini semplici: chi vuole Detto in termini semplici: chi vuole 
avere un permesso per lavoro deve avere un permesso per lavoro deve 
chiedere un visto per lavorochiedere un visto per lavoro



Due binari paralleli…

• Da questo punto di vista, 
possiamo dire che asilo e 
immigrazione sono due binari due binari 
paralleliparalleli : chi entra in Italia per 
chiedere asilo non può
“cambiare idea” e fare 
domanda per ottenere un 
permesso per lavoro



La logica: contenere i flussi
• Questa regola così rigida dipende 

dal fatto che negli ultimi decenni 
le migrazioni le migrazioni ““ economicheeconomiche””
sono state limitate e sono state limitate e 
contingentatecontingentate

• I legislatori temono che le 
persone aggirino i divieti 
chiedendo asilo, per poi ottenere 
un permesso per lavoro

• Per questo si è vietata la 
conversione dei permessi per 
richiesta di asilo



Quando si incontrano i binari

• Se la domanda di asilo viene 
accettata, lo straniero cessa di 
essere un “richiedente asilo”, e 
diventa a tutti gli effetti un 
beneficiario di protezione

• Soltanto allora è possibile il 
“passaggio” a un permesso di 
soggiorno per lavoro



Organo competente

• La domanda di asilo viene 
valutata da appositi organismi 
preposti alla decisione

• Questi organismi sono detti 
““ Commissioni territoriali per il Commissioni territoriali per il 
riconoscimento della riconoscimento della 
protezione internazionaleprotezione internazionale”” , di 
solito chiamate semplicemente 
“le Commissioni”



Le Commissioni

• «Le Commissioni territoriali sono nominate con 
decreto del Ministro dell’interno, e sono composte, 
nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da 
un funzionario della carriera prefettiziaun funzionario della carriera prefettizia, con 
funzioni di presidente, da un funzionario della un funzionario della 
Polizia di StatoPolizia di Stato, da un rappresentante di un ente un rappresentante di un ente 
territorialeterritoriale designato dalla Conferenza Stato - città
ed autonomie locali e da un rappresentante un rappresentante 
designato dalldesignato dall’’ UNHCRUNHCR»

Fonte: DECRETO PROCEDURE. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, nFonte: DECRETO PROCEDURE. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, . 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante 
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai finorme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di ni del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiatorifugiato , e successive modifiche e integrazioni, art. 4 comma 3, e successive modifiche e integrazioni, art. 4 comma 3



L’iter di una domanda di asilo
Presentazione
della domanda

Alla Questura del luogo Alla Questura del luogo 
in cui lo straniero dimorain cui lo straniero dimora

Colloquio in 
Commissione

Lo straniero viene Lo straniero viene convoconvo--
catocatoper raccontare laper raccontare la

sua storiasua storia

Decisione
La Commissione decide seLa Commissione decide se

riconoscere lriconoscere l’’ asiloasilo

Decisione negativa
Lo straniero deve lasciareLo straniero deve lasciare
ll ’’ Italia, oppure presentareItalia, oppure presentare

ricorso al giudicericorso al giudice

Decisione positiva
Lo straniero Lo straniero èè
riconosciutoriconosciuto

titolare di un diritto allatitolare di un diritto alla
protezioneprotezione

Permesso di soggiorno
La Commissione trasmetteLa Commissione trasmette

gli atti alla Questuragli atti alla Questura
per il rilascio delper il rilascio del

permesso di soggiornopermesso di soggiorno



Status e Permesso di soggiorno (1)

• Si noti che la Commissione 
non rilascia direttamente il 
permesso di soggiorno, ma 
decide sullo statusstatusdel 
richiedente: stabilisce cioè se 
lo straniero può beneficiare 
dell’asilo o meno

•• Il permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno 
pupuòò essere rilasciato solo essere rilasciato solo 
dalla Questuradalla Questura



Status e Permesso di soggiorno (2)

• Da questa (inutile) complicazione 
burocratica deriva una strana 
duplicità:

• anche se il permesso di soggiorno è
una logica conseguenza della 
decisione della Commissione, i due i due 
atti (riconoscimento dello status e atti (riconoscimento dello status e 
rilascio del permesso) sono rilascio del permesso) sono 
separatiseparati

• Ne derivano infinite controversie su 
quali diritti si debbano riconoscere 
agli stranieri che hanno già ottenuto 
lo status, ma non hanno ancora un 
permesso di soggiorno in tasca



Tre “tipi di asilo”

• A complicare ulteriormente il 
quadro c’è il fatto che la decisione 
della Commissione non è binaria (sì
all’asilo oppure no all’asilo)

• Esistono infatti tre tre ““ tipologietipologie””
diverse di asilodiverse di asiloo, per usare la 
terminologia corretta, tre distinti tre distinti 
status di protezionestatus di protezione

• La Commissione, dunque, non 
stabilisce solo sesericonoscere l’asilo, 
ma anche quale tipo di asiloquale tipo di asilo(o 
meglio: quale status di protezione) 
deve essere accordato al richiedente



Decisioni
• La Commissione può prendere quattro decisioni 

diverse:
–– Diniego secco:Diniego secco:la domanda di asilo non è accolta; 
–– Status di rifugiato:Status di rifugiato: si riconosce che il richiedente ha il 

fondato timore di subire persecuzioni nel suo paese
–– Protezione sussidiaria:Protezione sussidiaria:si riconosce che il richiedente 

viene da una zona di guerra, oppure è vittima di una 
condanna a morte pronunciata nel suo paese 

–– Protezione umanitaria:Protezione umanitaria: si riconosce che il richiedente, 
pur non avendo diritto né allo status di rifugiato né alla 
protezione sussidiaria, deve comunque ricevere 
protezione in Italia a tutela dei suoi diritti fondamentali 



Definizioni

• Definiamo meglio, con 
termini giuridicamente 
precisi, i tre status di 
protezione previsti dalla 
legge…



1. Status di rifugiato

• Si considera rifugiato «chiunquechiunque, (…) nel 
giustificato timore dgiustificato timore d’’ essere perseguitatoessere perseguitatoper la 
sua razzarazza, la sua religionereligione, la sua cittadinanzacittadinanza, 
la sua appartenenza a un determinato gruppo appartenenza a un determinato gruppo 
socialesocialeo le opinioni politicheopinioni politiche, si trova fuori dello 
Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, 
per tale timore, non vuole domandare la 
protezione di detto Stato»

Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati, art. 1Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati, art. 1



2. Protezione sussidiaria

• Ha diritto alla protezione sussidiaria lo 
straniero che «non possiede i requisiti per 
essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui 
confronti sussistono fondati motivi di ritenere fondati motivi di ritenere 
che, se ritornasse nel paese di origineche, se ritornasse nel paese di origine(…), 
correrebbe un rischio effettivo di subire un correrebbe un rischio effettivo di subire un 
grave dannograve danno(…), e il quale non può o, a causa 
di tale rischio, non vuole avvalersi della 
protezione di detto paese»

DIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parl amento EuropeDIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parl amento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante o e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante 
norme sullnorme sull’’ attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su ica di beneficiario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titouno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchlo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchéé sul sul 
contenuto della protezione riconosciutacontenuto della protezione riconosciuta, art. 2, comma 1 lettera f, art. 2, comma 1 lettera f



Il “danno grave”

• «Sono considerati danni gravi:
– a) la condanna o l’esecuzione della pena di mortepena di morte; o

– b) la torturala tortura o altra forma di pena o trattamento o trattamento 
inumano o degradanteinumano o degradanteai danni del richiedente nel 
suo paese di origine; o

– c) la minaccia grave e individualeminaccia grave e individualealla vita o alla 
persona di un civile derivante dalla violenza derivante dalla violenza 
indiscriminataindiscriminata in situazioni di conflitto armatoconflitto armato
interno o internazionale»

DIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parl amento EuropeDIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parl amento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante o e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante 
norme sullnorme sull’’ attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su ica di beneficiario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titouno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchlo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchéé sul sul 
contenuto della protezione riconosciutacontenuto della protezione riconosciuta, art. 15, art. 15



• Naturalmente, la 
distinzione tra “danno 
grave” e “persecuzione”
non è così chiara e definita



“Persecuzione” o “danno grave”?

• Se, come abbiamo visto, con la parola 
persecuzione si intende (definizione UNHCR) 
«la minaccia alla vita o alla libertminaccia alla vita o alla libertàà», non è
molto chiaro perché in caso di pena di morte, 
torture e violenze indiscriminate si parli di 
danno grave, e non di persecuzione

• È evidente che si tratta di costruzioni costruzioni 
giuridichegiuridiche, che non sempre rispecchiano la 
vita reale



Protezione umanitaria: 
il (vecchio) decreto qualifiche

• Articolo 32 comma 3: «Nei casi in cui non accolga la 
domanda di protezione internazionale e ritenga che 
possano sussistere gravi motivi di carattere possano sussistere gravi motivi di carattere 
umanitarioumanitario , la Commissione territoriale trasmette gli 
atti al questore per il (…) rilascio del permesso di 
soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»

DECRETO QUALIFICHE. Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251DECRETO QUALIFICHE. Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  versione precedente al Decreto ,  versione precedente al Decreto SalviniSalvini, , 
art. 32 comma 3art. 32 comma 3



Protezione umanitaria: 
il (vecchio) Testo Unico Immigrazione

• Articolo 5 comma 6: «Il rifiuto o la revoca del 
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati 
(…) quando lo straniero non soddisfi le condizioni di 
soggiorno (…), salvo che ricorrano seri motivi, in salvo che ricorrano seri motivi, in 
particolare di carattere umanitarioparticolare di carattere umanitario o risultanti da risultanti da 
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 
italianoitaliano. Il permesso di soggiorno per motivi permesso di soggiorno per motivi 
umanitariumanitari è rilasciato dal questore secondo le 
modalità previste nel regolamento di attuazione»

Testo Unico sullTesto Unico sull’’ Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui alImmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 286/1998 e Decreto Legislativo 286/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, versione successive modifiche ed integrazioni, versione prepre--decreto decreto SalviniSalvini, articolo 5 comma 6, articolo 5 comma 6



Riassumendo

–– Diniego secco:Diniego secco:la domanda di asilo non è
accolta; 

–– Status di rifugiato:Status di rifugiato: fondato timore di 
persecuzione

–– Protezione sussidiaria:Protezione sussidiaria:fondato timore di 
danno grave (pena di morte, tortura, violenza 
indiscriminata in situazioni di guerra

–– Protezione umanitaria:Protezione umanitaria: tutela dei diritti umani



“Motivi umanitari”

• Lo Stato garantiva dunque, prima 
dei decreti Salvini, una terza 
forma di protezione, detta 
“umanitaria”

• La legge, però, non specificava in 
modo dettagliato cosa dovesse 
intendersi con “protezione 
umanitaria”

• Cerchiamo allora di capire 
meglio la natura di questa 
protezione



Motivi umanitari e asilo 
costituzionale

• Un passaggio sicuramente molto 
chiaro della legge è quello in cui 
si dice che il permesso umanitario 
deve essere rilasciato quando ciò
sia dovuto in base a «obblighi obblighi 
costituzionali (costituzionali (……) dello Stato ) dello Stato 
italianoitaliano»

• Qui c’è un evidente riferimento al 
diritto di asilo previsto dalla diritto di asilo previsto dalla 
CostituzioneCostituzione, che è in parte 
diverso da quello della 
Convenzione di Ginevra



• Asilo costituzionale. «Lo straniero, al al 
quale sia impedito nel suo paese quale sia impedito nel suo paese 
ll ’’ effettivo esercizio delle liberteffettivo esercizio delle libertàà
democratiche garantite dalla democratiche garantite dalla 
Costituzione italianaCostituzione italiana, ha diritto d’asilo nel 
territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge»

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10 comma 3Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10 comma 3



Si considera rifugiatochiunquechiunque, 
(…) nel giustificato timore giustificato timore 
dd’’ essere perseguitatoessere perseguitatoper la sua 
razzarazza, la sua religionereligione, la sua 
cittadinanzacittadinanza, la sua 
appartenenza a un determinato appartenenza a un determinato 
gruppo socialegruppo socialeo le opinioni opinioni 
politichepolitiche, si trova fuori dello 
Stato di cui possiede la 
cittadinanza e non può o, per tale 
timore, non vuole domandare la 
protezione di detto Stato

Lo straniero, al quale sia al quale sia 
impedito nel suo paese impedito nel suo paese 
ll ’’ effettivo esercizio delle liberteffettivo esercizio delle libertàà
democratiche garantite dalla democratiche garantite dalla 
Costituzione italianaCostituzione italiana, ha diritto 
d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni 
stabilite dalla legge

Status di rifugiatoStatus di rifugiatoDiritto di asiloDiritto di asilo



Tutele diverse

• Come si vede, la tutela prevista 
dalla Costituzione è assai più ampia 
di quella garantita dalla 
Convenzione di Ginevra

• Mentre lo status di rifugiato 
(Ginevra) implica un fondato 
timore di persecuzione persecuzione 
individualeindividuale, la tutela costituzionale 
fa leva su una più generica 
mancanza di libertmancanza di libertàà democratichedemocratiche
nel paese di origine



La parola “umanitario”

• La legge, però, specifica 
anche che il permesso va 
rilasciato quando 
ricorrono «seri motivi seri motivi 
((……) di carattere ) di carattere 
umanitarioumanitario»

• Cosa si intende con la 
parola “umanitario”?



“Umanitario”: un termine tecnico

• Diciamo subito che si 
tratta di un termine termine 
tecnicotecnico--giuridicogiuridico , e non 
ha nulla a che fare con la 
bontà, la carità, la pietà
umana, il (cosiddetto, e 
molto impropriamente…) 
“buonismo” ecc.



Umanitario non vuol dire compassionevole

• Nel diritto inglese è previsto che il decisore (il funzionario che 
decide sul rilascio di un permesso di soggiorno) possa agire 
sulla base della propria personale e umana compassione

• In una sentenza del 2005, un giudice inglese riconosceva che 
«una circostanza – ad esempio la circostanza in cui lo straniero 
(…) viva da solo, separato dalla famiglia (…), magari senza 
alcun sostegno economico – può evocare o provocare 
compassione (…). Non vi è dubbio (…) che ll ’’ espressione espressione 
““ circostanze compassionevolicircostanze compassionevoli”” [presente nella legge]indichi indichi 
circostanze che potrebbero evocare compassione nella circostanze che potrebbero evocare compassione nella 
mente di un decisore obiettivomente di un decisore obiettivo»

•• Nulla del genere esiste in Italia: la compassione non Nulla del genere esiste in Italia: la compassione non èè una una 
categoria giuridicacategoria giuridica

SentenzaSenanayake v Home Secretary[2005] EWCA Civ 1530, in http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/1530.html



Diritti umani

• Secondo una interpretazione 
consolidata, con “gravi 
motivi di carattere 
umanitario” si intende tutto tutto 
ciciòò che possa che possa 
compromettere dei diritti compromettere dei diritti 
umani internazionalmente umani internazionalmente 
riconosciutiriconosciuti

• Si fa spesso riferimento 
all’art. 2 della Costituzione

Cfr. LuciaCfr. LuciaTriaTria, , Le qualifiche per la protezione Le qualifiche per la protezione 
internazionale (e umanitaria) dei migranti internazionale (e umanitaria) dei migranti 
nella giurisprudenza italiana nella giurisprudenza italiana –– Linee di Linee di 
tendenzatendenza, , ««EuropeanrightsEuropeanrights..eueu»», 2014, in , 2014, in 
http://www.http://www.europeanrightseuropeanrights..eueu/public/com/public/com
menti/TRIA_TESTO.menti/TRIA_TESTO.pdfpdf, pag. 21, pag. 21



Costituzione: articolo 2

• «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomoinviolabili dell'uomo , sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità»

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2



Un “catalogo” preciso

• I diritti umani sono quelli quelli 
elencati nelle principali elencati nelle principali 
Convenzioni Convenzioni 
internazionali:internazionali:
Convenzione Europea per i 
Diritti dell’Uomo, Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell’Ue, Patto Internazionale 
sui diritti ecc.



Tutela umanitaria

• Proprio perché legata a una 
tutela più generica dei diritti 
umani, la protezione 
umanitaria non non èè
necessariamente legata necessariamente legata 
alla situazione dei paesi di alla situazione dei paesi di 
origineorigine



Tutela umanitaria e Libia

• Ad esempio, alcune sentenze 
dei Tribunali, nonché lo 
stesso Ministero dell’Interno 
con una circolare del 2012, 
hanno riconosciuto il diritto 
alla protezione umanitaria 
per tutti gli stranieri che per tutti gli stranieri che 
hanno transitato in Libia, hanno transitato in Libia, 
e che in quel paese hanno e che in quel paese hanno 
incontrato situazioni di incontrato situazioni di 
conflitto e di violenzaconflitto e di violenza

Si veda:Si veda:
-- Ministero dellMinistero dell ’’ Interno, circolare 30 ottobre Interno, circolare 30 ottobre 

2012, n. 5426  Oggetto: 2012, n. 5426  Oggetto: Emergenza Nord Emergenza Nord 
Africa Africa -- Procedura informatizzata Procedura informatizzata ““ VestanetVestanet
C3 C3 -- gestione Nord Africagestione Nord Africa”” , , 
httpshttps://www.://www.meltingpotmeltingpot..orgorg/Circolare/Circolare--deldel--
MinisteroMinistero --delldell--InternoInterno --nn--54265426--deldel--3030--
ottobre.ottobre.htmlhtml

-- Tribunale ordinario di Trieste, ordinanza del Tribunale ordinario di Trieste, ordinanza del 
6 Maggio 2013, R.G. 2077/2012, 6 Maggio 2013, R.G. 2077/2012, 
httpshttps://www.://www.meltingpotmeltingpot..orgorg/Ordinanza/Ordinanza--deldel--
TribunaleTribunale --didi--TriesteTrieste--deldel--66--maggiomaggio--2013.2013.htmlhtml



Tutela umanitaria e integrazione (1)

• Alcune sentenze recenti 
hanno poi riconosciuto la 
protezione umanitaria a 
cittadini stranieri che hanno  
maturato requisiti di maturato requisiti di 
integrazione in Italia integrazione in Italia (ad 
esempio per chi ha trovato 
un lavoro, o per chi ha 
seguito con profitto corsi di 
lingua)

Si veda per es.:Si veda per es.:
-- Corte di Cassazione, Sentenza 13 Corte di Cassazione, Sentenza 13 

novembre 2019, n. 29460, novembre 2019, n. 29460, 
http://bit.http://bit. lyly/cassazione_umanitario/cassazione_umanitario



Tutela umanitaria e integrazione (2)

• Benché queste sentenze non 
citino sul punto alcun 
riferimento normativo 
preciso, si può supporre che 
si basino sulle Convenzioni 
internazionali in materia di 
diritti economici, sociali e 
culturali



Diritto a un “livello di vita adeguato”

Dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali

• «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di 
ogni individuo ad un livello di vita adeguatolivello di vita adeguatoper sé e per la 
propria famiglia, che includa un’alimentazione, un 
vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento 
continuo delle proprie condizioni di vita» (art. 11)

• «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di 
ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute migliori condizioni di salute 
fisica e mentale che sia in grado di conseguirefisica e mentale che sia in grado di conseguire» (art. 12)

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e cuPatto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Concluso a New York il 16 dicembre 1966, lturali. Concluso a New York il 16 dicembre 1966, 
arttartt . 11 e 12. 11 e 12



La protezione umanitaria: nel diritto

• Dal punto di vista giuridico, dunque, la protezione 
umanitaria era una tipologia di protezione ampia, ma 
molto ben definita, che serviva a tutelare:
–– I diritti umani fondamentali dei richiedenti asilo,  sanciti I diritti umani fondamentali dei richiedenti asilo,  sanciti 

dalle Convenzioni internazionalidalle Convenzioni internazionali

–– Il diritto di asilo costituzionaleIl diritto di asilo costituzionale



La protezione umanitaria: in concreto

• All’atto pratico, la protezione umanitaria garantiva 
una varietà di situazioni, ad esempio:
–– Stranieri in condizioni precarie di saluteStranieri in condizioni precarie di salute

–– Richiedenti asilo particolarmente vulnerabili (minori, Richiedenti asilo particolarmente vulnerabili (minori, 
donne sole, ecc.)donne sole, ecc.)

–– Migranti che avevano affrontato da minorenni il viaggio Migranti che avevano affrontato da minorenni il viaggio 
per lper l’’ ItaliaItalia

–– Vittime di violenze nei paesi di transitoVittime di violenze nei paesi di transito

–– Persone che avevano costruito percorsi di integrazione Persone che avevano costruito percorsi di integrazione 
in Italiain Italia



L’intervento di Salvini

• Da Ministro dell’Interno, 
Salvini ha fortemente 
contestato la protezione 
umanitaria, che ha 
interpretato come una 
forma impropria di 
regolarizzazione



“La protezione umanitaria è
formulata in modo generico”

• Secondo il Ministero 
dell’Interno, la norma 
sulla protezione 
umanitaria eraformulata formulata 
in modo troppo genericoin modo troppo generico



• «Come noto, la “protezione umanitaria” è stata 
originariamente concepita quale misura residuale del 
sistema nazionale di protezione, rivolta a persone in 
condizioni di vulnerabilità ed esposte nel proprio Paese 
a violazione di diritti fondamentali, cui non poteva 
essere riconosciuto uno status “ordinario”. Nel tempo, 
la stessa era tuttavia divenuta una figura dai contorni una figura dai contorni 
indistintiindistinti , oggetto di applicazione disarmonica sul 
territorio, sviando di fatto dall’originaria funzione»

-- Ministero dellMinistero dell ’’ Interno, Circolare del 18 dicembre 2018, Interno, Circolare del 18 dicembre 2018, Disposizioni urgenti in materia di Disposizioni urgenti in materia di 
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, noprotezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchnchéé misure per la misure per la 
funzionalitfunzionalitàà del ministero delldel ministero dell’’ Interno e lInterno e l’’ organizzazione e il funzionamento dellorganizzazione e il funzionamento dell’’ Agenzia Agenzia 
nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitnazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit àà, convertito, con modificazioni, dalla , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1legge 1°° dicembre 2018, n. 132dicembre 2018, n. 132, in http://bit., in http://bit. lyly/2XhfGVl/2XhfGVl



• «[La protezione umanitaria] continua ad esistere ma viene ora 
concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del 
passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica veniva riconosciuta sulla base della generica 
previsioneprevisionedi “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni contorni 
indefinitiindefiniti .

• L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva 
della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così
eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica 
della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e 
temporanea gravità. 

• Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un 
altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motivi 
umanitari, comprensivi delle picomprensivi delle piùù svariate ipotesisvariate ipotesi, che comunque 
non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello 
straniero»

-- Ministero dellMinistero dell ’’ Interno, Interno, Immigrazione e sicurezza pubblica. Le risposte per conoscere il Immigrazione e sicurezza pubblica. Le risposte per conoscere il nuovo decreto,nuovo decreto,
presentazione powerpoint, Dicembre 2018, http://bit.presentazione powerpoint, Dicembre 2018, http://bit.lyly/2Xj0Due, slide n. 9/2Xj0Due, slide n. 9



Dalla protezione umanitaria 
ai casi speciali

• La legge Salvini sostituiva 
alla “protezione umanitaria”
una serie di “casi speciali”

• Vediamoli in rapida 
sequenza



I “casi speciali” del decreto Salvini (1)

•• Cure mediche:Cure mediche:previsto per individui che si 
trovano in condizioni di salute di eccezionale 
gravità

•• CalamitCalamitàà:: quando il Paese verso il quale lo 
straniero dovrebbe fare ritorno versa in una 
situazione di calamità che non consente il 
rientro in condizioni di sicurezza

•• Vittime di tratta e grave sfruttamento Vittime di tratta e grave sfruttamento 
lavorativolavorativo

Si veda: Redazionale, Si veda: Redazionale, Capiamo il decreto leggeCapiamo il decreto leggeSalviniSalvini, in , in ««MeltingMelting PotPot»», sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit., sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit.lyly/2VzAlQB/2VzAlQB



I “casi speciali” del decreto Salvini (2)

•• Valore civile:Valore civile: previsto per gli stranieri che 
abbiano compiuto «atti di particolare valore 
civile»

•• Protezione speciale:Protezione speciale:previsto per gli stranieri 
che, in caso di rimpatrio, rischierebbero la 
condanna a morte o la persecuzione

Si veda: Redazionale, Si veda: Redazionale, Capiamo il decreto leggeCapiamo il decreto leggeSalviniSalvini, in , in ««MeltingMelting PotPot»», sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit., sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit.lyly/2VzAlQB/2VzAlQB



Il permesso per cure mediche

• Il permesso di soggiorno “per cure mediche” è rilasciato “agli 
stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale 
gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da 
determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in 
caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.

• Il permesso deve essere richiesto direttamente al Questore, senza 
presentare la domanda di protezione internazionale.

• Il permesso di soggiorno “per cure mediche” ha validità pari al 
tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non 
superiore ad un anno;  è rinnovabile finché persistono le 
condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente 
certificate;

Da:Da:
-- ASGI, ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 

operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Il permesso per calamità

• Il permesso di soggiorno “per calamità” è rilasciato nei casi in 
cui “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno 
versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità
che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di 
sicurezza”

• Tale permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente al
Questore, senza presentare la domanda di protezione 
internazionale.

• Il permesso di soggiorno “per calamità”: ha validità di sei mesi; 
consente di svolgere attività lavorativa; non può essere 
convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Da:Da:
-- ASGI, ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 

operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Il permesso per atti di valore civile

• Il permesso di soggiorno “per atti di particolare valore 
civile” può essere rilasciato qualora il cittadino 
straniero abbia compiuto atti di particolare valore 
civile.

• Il permesso è rilasciato su autorizzazione del Ministro 
dell’Interno, su proposta del Prefetto.

• Ha validità di due anni ed è rinnovabile; consente di 
svolgere attività lavorativa; può essere convertito in 
permesso di soggiorno per lavoro

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18, , 
scheda pratica per operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.scheda pratica per operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit. lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Che cos’è il “valore civile”

•• Valore civile:Valore civile: previsto per gli stranieri che abbiano 
compiuto «atti di particolare valore civile», 
«scientemente esponendo la propria vita a manifesto 
pericolo per salvare persone esposte ad imminente e 
grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di 
un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire 
l’ordine pubblico (…), per arrestare o partecipare 
all'arresto di malfattori, per progresso della scienza od 
in genere per bene dell'umanità, per tenere alti il nome 
ed il prestigio della Patria» (art. 3 legge 13/1958)



La protezione speciale

• Viene rilasciato un permesso per “protezione speciale” quando la 
Commissione territoriale ritiene sussistenti:

• il rischio di persecuzione di cui all’art. 19, c. 1, d.lgs. 286/98, che 
stabilisce: “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, di sesso, 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”;

• il rischio di tortura di cui all’art. 19, c. 1.1, d.lgs. 286/98, che stabilisce 
che “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o 
l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati 
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 
operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Vittime di tratta

• Il permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 
286/98 è rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della 
Repubblica, o con il suo parere favorevole, quando, nel corso di interventi dei 
servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento 
penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti 
indicati nell’art. 380 del codice di procedura penale, siano accertate situazioni 
di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano 
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai 
condizionamenti di un’associazione dedita ad uno di tali delitti o delle 
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

• Questo permesso ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, 
o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; consente di 
svolgere attività lavorativa e accedere a corsi di studio; può essere convertito 
in permesso di soggiorno per lavoro o per studio.

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 
operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Violenza domestica (1)
• Il permesso per violenza domestica ai sensi dell’art. 18-bis, d.lgs

286/98 è rilasciato dal Questore, su proposta dell’autorità
giudiziaria o con il suo parere favorevole, nei casi in cui, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
penale per determinati delitti, oppure nel corso di interventi 
assistenziali dei centri antiviolenza o dei servizi sociali, siano 
accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un 
cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per 
la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla 
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle 
indagini preliminari o del giudizio. 

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 
operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Violenza domestica (2)
• Si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi o non 

episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica
che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare 
o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o 
relazione affettiva, anche se non conviventi.

• Il permesso di soggiorno ha la durata di un anno; consente di 
svolgere attività lavorativa; può essere convertito in permesso di 
soggiorno per lavoro o per studio.

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 
operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Grave sfruttamento lavorativo (1)
• Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 22, co. 12

quater d.lgs. 286/98 è rilasciato dal Questore, su proposta o con 
il parere favorevole del procuratore della Repubblica, al 
cittadino straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel 
procedimento penale instaurato nei confronti del datore di 
lavoro, nei casi di particolare sfruttamento lavorativo di cui 
all’art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, cioè i casi in cui i lavoratori 
irregolarmente soggiornanti occupati siano in numero superiore 
a tre, o siano minori in età non lavorativa, o siano sottoposti alle 
altre condizioni di particolare sfruttamento previste al terzo 
comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 
operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Grave sfruttamento lavorativo (2)
• Codice penale, art. 603-bis, co. 3-4: “Ai fini del presente articolo, costituisce indice di 

sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata 
corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a 
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai 
periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la 
sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 
sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica 
e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di 
lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati 
siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori 
sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18, scheda pratica per , scheda pratica per 
operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Grave sfruttamento lavorativo (3)
• Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può

essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo 
occorrente alla definizione del procedimento penale; 
consente di svolgere attività lavorativa; può essere 
convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Da: ASGI, Da: ASGI, Le principali novitLe principali novitàà sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto leggi 113/18, , 
scheda pratica per operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit.scheda pratica per operatori, 31 Ottobre 2018, http://bit. lyly/2IYPWnF/2IYPWnF



Dunque

• Come si vede, le forme 
di protezione del decreto 
Salvini sono assai più
restrittive rispetto alla 
vecchia protezione 
umanitaria



In più…
• I vecchi permessi umanitari 

potevano essere “convertiti”, 
cioè trasformati, in normali 
permessi per lavoro: lo 
straniero poteva così avviare 
un positivo percorso di 
integrazione

• Quasi tutti i permessi 
“speciali” del decreto Salvini, 
invece, non possono essere 
trasformati in permessi per 
lavoro

• Si tratta(va) dunque di 
permessi temporanei e precari



Parte seconda
La nuova La nuova ““ protezione umanitariaprotezione umanitaria””



I “permessi Salvini” restano in vigore

• In primo luogo, è importante 
sottolineare che la nuova 
“protezione umanitaria” di cui 
parleremo tra poco non si non si 
sostituisce ai vecchi permessi sostituisce ai vecchi permessi 
introdotti dai decreti introdotti dai decreti SalviniSalvini, , 
ma si aggiunge a questi ma si aggiunge a questi 
ultimi, che restano in vigoreultimi, che restano in vigore

• Il nuovo assetto dei permessi 
di protezione si configura 
dunque molto ampio



La “vecchia” protezione umanitaria

• Articolo 5 comma 6: «Il rifiuto o la revoca del 
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati 
(…) quando lo straniero non soddisfi le condizioni di 
soggiorno (…), salvo che ricorrano seri motivi, in salvo che ricorrano seri motivi, in 
particolare di carattere umanitarioparticolare di carattere umanitario o risultanti da risultanti da 
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 
italianoitaliano. Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari è rilasciato dal questore secondo le 
modalità previste nel regolamento di attuazione»

Testo Unico sullTesto Unico sull’’ Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui alImmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 286/1998 e Decreto Legislativo 286/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, versione successive modifiche ed integrazioni, versione prepre--decreto decreto SalviniSalvini, articolo 5 comma 6, articolo 5 comma 6



La “nuova” protezione umanitaria

• Articolo 5 comma 6: «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 applicabili in uno degli Stati 
contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi fatto salvo il rispetto degli obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato italianocostituzionali o internazionali dello Stato italiano»

Testo Unico sullTesto Unico sull’’ Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui alImmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 286/1998 e Decreto Legislativo 286/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, versione attuale, articolosuccessive modifiche ed integrazioni, versione attuale, articolo 5 comma 65 comma 6



motivi derivanti “da obblighi 
costituzionali o internazionali 
dello Stato italiano”

motivi derivanti “da obblighi 
costituzionali o internazionali 
dello Stato italiano”

“seri motivi, in particolare di 
carattere umanitario”

Nuova protezioneNuova protezioneVecchia protezioneVecchia protezione



Si torna alla situazione di prima

•• La cancellazione della frase La cancellazione della frase 
relativa ai relativa ai ““ motivi di carattere motivi di carattere 
umanitarioumanitario ”” non ha alcuna non ha alcuna 
conseguenza di rilievoconseguenza di rilievo

• Come abbiamo visto, infatti, il 
concetto di “umanitario” è
definito dalle Convenzioni 
internazionali

• La frase successiva, che fa 
riferimento agli “obblighi (…) 
internazionali dello Stato 
italiano”, copre quindi anche i 
motivi di carattere umanitario



Una novità importante

• Oltre alla “vecchia”
protezione umanitaria, il 
decreto Lamorgese 
introduce una novità
importante: un permesso 
di soggiorno per la tutela 
della ««vita privata e vita privata e 
familiarefamiliare »»

• Vediamo meglio



Vita privata e familiare (1)

• «Non sono (…) ammessi il respingimento o 
l’espulsione di una persona (…) qualora esistano 
fondati motivi di ritenere che ll ’’ allontanamento dal allontanamento dal 
territorio nazionale comporti una violazione del territorio nazionale comporti una violazione del 
diritto al rispetto della sua vita privata e diritto al rispetto della sua vita privata e 
familiarefamiliare , a meno che ciò sia necessario per ragioni 
di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza 
pubblica, nonché di protezione della salute nel 
rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei 
rifugiati (…)»



Vita privata e familiare (2)

• «Ai fini della valutazione del rischio di violazione 
di cui al periodo precedente, si tiene conto della della 
natura e della effettivitnatura e della effettivitàà dei vincoli familiari dei vincoli familiari 
delldell’’ interessato, del suo effettivo inserimento interessato, del suo effettivo inserimento 
sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sociale in Italia, della durata del suo soggiorno 
nel territorio nazionale nonchnel territorio nazionale nonchéé delldell’’ esistenza di esistenza di 
legami familiari, culturali o sociali con il suo legami familiari, culturali o sociali con il suo 
Paese dPaese d’’ origineorigine»

Testo Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, cTesto Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, comma 1.1, come modificato dalla legge 173/2020, art. omma 1.1, come modificato dalla legge 173/2020, art. 
1 comma 1, lettera e1 comma 1, lettera e



Vita privata e familiare (3)

• «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di 
protezione internazionale, ove ricorrano i 
requisiti di cui al comma (…) 1.1 [cioè
quando l’allontanamento comprometta la vita 
privata e familiare, ndr.], la Commissione 
territoriale trasmette gli atti al Questore per il 
rilascio di un permesso di soggiorno per permesso di soggiorno per 
protezione specialeprotezione speciale»

Testo Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, cTesto Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, comma 1.2, come modificato dalla legge 173/2020, art. omma 1.2, come modificato dalla legge 173/2020, art. 
1 comma 1, lettera e1 comma 1, lettera e



Vita privata e familiare (4)

• «Nel caso in cui sia presentata una domanda 
di rilascio di un permesso di soggiorno, ove 
ricorrano i requisiti di cui al comma (…) 1.1 
[come sopra, ndr.], il Questore, previo parere 
della Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione 
internazionale, rilascia un permesso di permesso di 
soggiorno per protezione specialesoggiorno per protezione speciale»

Testo Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, cTesto Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, comma 1.2, come modificato dalla legge 173/2020, art. omma 1.2, come modificato dalla legge 173/2020, art. 
1 comma 1, lettera e1 comma 1, lettera e



Attenzione a non confondereAttenzione a non confondere

Si tratta di una procedura che 
riguarda le migrazioni cosiddette 
“economiche”

Si tratta di un permesso legato alla 
procedura di asilo, o comunque alla 
protezione dei diritti fondamentali

È la procedura con cui uno straniero 
regolare, che dispone di un buon 
reddito e di un alloggio idoneo, 
chiama in Italia il coniuge o un suo 
parente molto stretto (figlio minore 
o genitore), per poter vivere assieme 
a lui o a lei

Rilasciato allo straniero irregolare 
che, se fosse espulso, sarebbe 
vittima di una violazione di un 
diritto umano (il diritto alla vita 
familiare)

…… con il ricongiungimento con il ricongiungimento 
familiarefamiliare

Il permesso per vita Il permesso per vita 
privata e familiareprivata e familiare……



Il riferimento alla Cedu

• Per il modo in cui è
formulata, la norma sulla 
vita privata e familiare si si 
riferisce in modo molto riferisce in modo molto 
evidente alla evidente alla 
Convenzione Europea Convenzione Europea 
per i Diritti dellper i Diritti dell ’’ Uomo Uomo 
(CEDU),(CEDU), e in particolare 
al suo art. 8



Art. 8 CEDU

• «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita rispetto della propria vita 
privata e familiareprivata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza.

• 2. Non puNon puòò esservi ingerenza di una autoritesservi ingerenza di una autoritàà pubblica pubblica 
nellnell’’ esercizio di tale dirittoesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 
alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute o  della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle libertà altrui»

Convenzione Europea sui Diritti Umani, art. 8Convenzione Europea sui Diritti Umani, art. 8



Interpretazione

• Per cercare di interpretare 
questa norma – in attesa 
che arrivino sentenze, 
pareri e commenti su riviste 
specializzate – bisogna 
quindi tener conto non solo 
del senso letteralesenso letterale, ma 
anche delldell’’ art. 8 CEDUart. 8 CEDU a 
cui fa evidente riferimento



Senso letterale

• Il senso letterale della 
norma sembra, almeno a 
una prima lettura, 
abbastanza chiaro e 
facilmente interpretabile

• Rileggiamolo



• «Ai fini della valutazione del rischio di violazione 
di cui al periodo precedente, si tiene conto della della 
natura e della effettivitnatura e della effettivitàà dei vincoli familiari dei vincoli familiari 
delldell’’ interessato, del suo effettivo inserimento interessato, del suo effettivo inserimento 
sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sociale in Italia, della durata del suo soggiorno 
nel territorio nazionale nonchnel territorio nazionale nonchéé delldell’’ esistenza di esistenza di 
legami familiari, culturali o sociali con il suo legami familiari, culturali o sociali con il suo 
Paese dPaese d’’ origineorigine»

Testo Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, cTesto Unico Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 19, comma 1.1, come modificato dalla legge 173/2020, art. omma 1.1, come modificato dalla legge 173/2020, art. 
1 comma 1, lettera e1 comma 1, lettera e



Quindi

• Potranno presumibilmente beneficiare di questa 
norma, e ottenere un permesso di soggiorno:
– Gli stranieri che hanno legami familiari in Italia

– Gli stranieri che, seppur in modo irregolare, soggiornano 
da tempo sul territorio nazionale

– Gli stranieri che hanno maturato percorsi di integrazione 
in Italia: ad esempio persone che si sono inserite nel 
mondo del lavoro, che hanno trovato un alloggio 
autonomo ecc.



La Giurisprudenza Cedu

• Se però si fa riferimento all’art. 
8 Cedu, il campo di 
applicazione diventa più preciso 
e insieme più ampio

• A questo scopo, bisogna far 
riferimento alla giurisprudenzagiurisprudenza
(cioè alle sentenze) della Corte della Corte 
Europea per i Diritti Europea per i Diritti 
delldell’’ UomoUomo, l’organo giudiziario 
facente capo al Consiglio 
d’Europa incaricato di applicare 
la Cedu



I “legami familiari”

• In primo luogo, nella 
giurisprudenza della Corte il 
concetto di legame familiare 
non fa riferimento soltanto non fa riferimento soltanto 
alla famiglia alla famiglia ““ ristrettaristretta ””
(padre, madre, figli), ma ha (padre, madre, figli), ma ha 
un campo di applicazione un campo di applicazione 
molto pimolto piùù ampioampio



• «L’esistenza o meno di una “vita familiare” è
essenzialmente una questione di fatto che essenzialmente una questione di fatto che 
dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti 
legami personalilegami personali. La Corte, pertanto, in assenza di 
un riconoscimento giuridico della vita familiare, 
esamina i legami familiari di fatto, come, per 
esempio, il fatto che i ricorrenti convivano. Altri 
fattori sono costituiti dalla durata delle relazione e, 
in caso di coppie, dal fatto di aver manifestato il 
loro reciproco impegno concependo dei figli 
insieme»

Corte Europea dei Diritti dellCorte Europea dei Diritti dell ’’ Uomo Uomo -- Direzione del Giureconsulto, Direzione del Giureconsulto, Guida allGuida all’’ articolo 8 della Convenzione europea sui diritti articolo 8 della Convenzione europea sui diritti 
delldell’’ uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del douomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Aggiornata al 31 agosto 2018micilio e della corrispondenza. Aggiornata al 31 agosto 2018, , 
Consiglio dConsiglio d’’ Europa, Strasburgo 2018, inEuropa, Strasburgo 2018, inhttpshttps://www.://www.echrechr..coecoe..intint //DocumentsDocuments/Guide_Art_8_ITA./Guide_Art_8_ITA. pdfpdf , pag. 46, pag. 46



Una famiglia in senso ampio

• Dunque, per fare alcuni 
esempi, si può parlare di 
famiglia anche nel caso di una una 
coppia convivente non coppia convivente non 
sposatasposata, o nel caso di parenti parenti 
lontani che hanno una forte lontani che hanno una forte 
relazione affettivarelazione affettivae 
(preferibilmente) vivono 
insieme ecc.

• Conta la famiglia de facto, non 
quella definita giuridicamente



“Vita privata”

• Bisogna inoltre osservare che 
l’art. 8 CEDU fa riferimento 
non solo alla vita familiare, non solo alla vita familiare, 
ma anche alla vita privatama anche alla vita privata

• Che cosa si intende in questo 
contesto per “vita privata”, e 
in che senso tale concetto può
interessarci?



• «Il concetto di vita privata è ampio, non suscettibile 
di una definizione esaustiva, e può abbracciare 
molteplici aspetti dell’identità fisica e sociale della 
persona (…). Poiché la nozione di vita privata 
abbraccia un’ampissima gamma di questioni, le 
cause concernenti tale nozione sono state 
raggruppate in tre grandi categorie (…) ovvero: (i) 
integritintegrit àà fisica, psicologica o moralefisica, psicologica o morale, (ii) 
riservatezzariservatezzae (iii) identitidentit àà della personadella persona»

Corte Europea dei Diritti dellCorte Europea dei Diritti dell ’’ Uomo Uomo -- Direzione del Giureconsulto, Direzione del Giureconsulto, Guida allGuida all’’ articolo 8 della Convenzione europea sui diritti articolo 8 della Convenzione europea sui diritti 
delldell’’ uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del douomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Aggiornata al 31 agosto 2018micilio e della corrispondenza. Aggiornata al 31 agosto 2018, , 
Consiglio dConsiglio d’’ Europa, Strasburgo 2018, inEuropa, Strasburgo 2018, inhttpshttps://www.://www.echrechr..coecoe..intint //DocumentsDocuments/Guide_Art_8_ITA./Guide_Art_8_ITA. pdfpdf , pag. 18, pag. 18



Il caso “Paradiso e Campanelli contro Italia”

• Nel 2017 la Corte Europea 
ha condannato l’Italia per un 
caso controverso riguardante 
un bambino

• Benché non direttamente 
connessa all’immigrazione o 
all’asilo, questa sentenza 
può avere effetti anche sul 
diritto di soggiorno di uno 
straniero

Cfr.:Cfr.:
-- Corte Europea dei Diritti dellCorte Europea dei Diritti dell ’’ Uomo, Uomo, 

Grande Camera, Grande Camera, Paradiso e Paradiso e 
Campanelli contro Italia (ricorso n. Campanelli contro Italia (ricorso n. 
25358/12), 25358/12), Strasburgo, 24 Gennaio Strasburgo, 24 Gennaio 
2017,2017,
httpshttps://://hudochudoc..echrechr..coecoe..intint //engeng#{%2#{%2
2languageisocode%22:[%22ITA%2languageisocode%22:[%22ITA%
22],%22appno%22:[%2225358/1222],%22appno%22:[%2225358/12
%22],%22documentcollectionid2%22],%22documentcollectionid2
%22:[%22GRANDCHAMBER%2%22:[%22GRANDCHAMBER%2
2],%22itemid%22:[%220012],%22itemid%22:[%22001--
172348%22]}172348%22]}



La vicenda (1)

• Nel 2011 due coniugi molisani, 
Donatina Paradiso e Giovanni 
Campanelli, non riuscendo ad avere 
un figlio decidono di ricorrere alla 
maternità surrogata

• Il loro bambino nasce a Mosca nel 
2011, dopo essere stato portato in 
grembo da una donna russa

• I due coniugi vengono riconosciuti 
come legittimi genitori, ai sensi 
della legge vigente in Russia, e 
tornano in Italia col loro bambino



La vicenda (2)

• Al momento di registrare 
all’anagrafe il bambino, però, le 
autorità italiane accusano la coppia 
di aver prodotto documenti falsi

• Da un’analisi del dna emerge che il 
piccolo non ha alcun legame 
biologico con il padre

• Di conseguenza, il bambino viene 
sottratto alla coppia, affidato ai 
servizi sociali e collocato in una 
casa famiglia

• Dopo un lungo iter giudiziario, la 
vicenda approda alla Corte Europea



La vicenda (3)

• La Corte spiega che i 
provvedimenti assunti dalle autorità
italiane non hanno violato il diritto 
alla vita familiare, perché il 
bambino non era un loro figlio 
biologico, e aveva vissuto un 
periodo troppo breve assieme alla 
coppia per poter essere considerato 
un figlio de facto

• Tuttavia, la Corte osserva anche 
che i provvedimenti severi assunti 
dallo Stato configuravano una una 
intromissione illegittima nella vita intromissione illegittima nella vita 
privataprivata



• «La Corte osserva che non vi è alcun motivo valido 
per ritenere che il concetto di “vita privata” escluda 
i legami affettivi che si instaurano e si i legami affettivi che si instaurano e si 
sviluppano tra un adulto e un minore in sviluppano tra un adulto e un minore in 
situazioni diverse dalla classica situazione di situazioni diverse dalla classica situazione di 
parentelaparentela. Anche questo tipo di legame appartiene 
alla vita e alla identità sociale delle persone. In 
alcuni casi, aventi ad oggetto una relazione tra 
adulti e minore tra i quali non vi sono legami né
biologici né giuridici, i fatti possono nondimeno 
rientrare nella sfera della “vita privata”»

Corte Europea dei Diritti dellCorte Europea dei Diritti dell ’’ Uomo, Grande Camera, Uomo, Grande Camera, Paradiso e Campanelli contro Italia (ricorso n. 25358/12), Paradiso e Campanelli contro Italia (ricorso n. 25358/12), Strasburgo, Strasburgo, 
httpshttps://://hudochudoc..echrechr..coecoe..intint //engeng#{%22languageisocode%22:[%22ITA%22],%22appno%22:[%2225358/12%22]#{%22languageisocode%22:[%22ITA%22],%22appno%22:[%2225358/12%22],%22docume,%22docume
ntcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%2 2:[%22001ntcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%2 2:[%22001--172348%22]}, 24 Gennaio 2017, punto 161172348%22]}, 24 Gennaio 2017, punto 161



• «I ricorrenti avevano la sincera intenzione di 
diventare genitori (…). Di conseguenza, 
l’argomento in questione è (…) la realizzazione 
personale degli interessati attraverso il ruolo di 
genitori (…). Infine, dato che il procedimento 
dinanzi al tribunale per i minorenni riguardava la 
questione dell’esistenza di legami biologici tra il 
minore e il ricorrente, tale procedimento e 
l’accertamento dei dati genetici hanno avuto un 
impatto sull’identità di quest’ultimo e sul rapporto 
tra i due ricorrenti»

Corte Europea dei Diritti dellCorte Europea dei Diritti dell ’’ Uomo, Grande Camera, Uomo, Grande Camera, Paradiso e Campanelli contro Italia (ricorso n. 25358/12), Paradiso e Campanelli contro Italia (ricorso n. 25358/12), Strasburgo, Strasburgo, 
httpshttps://://hudochudoc..echrechr..coecoe..intint //engeng#{%22languageisocode%22:[%22ITA%22],%22appno%22:[%2225358/12%22]#{%22languageisocode%22:[%22ITA%22],%22appno%22:[%2225358/12%22],%22docume,%22docume
ntcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%2 2:[%22001ntcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%2 2:[%22001--172348%22]}, 24 Gennaio 2017, punto 163172348%22]}, 24 Gennaio 2017, punto 163



I danni della burocrazia

• La Corte ha riconosciuto che 
costituisce una lesione del 
diritto alla vita privata e 
familiare anche un tempo un tempo 
eccessivamente lungo eccessivamente lungo 
dedicato alla valutazione dedicato alla valutazione 
di una domanda di asilodi una domanda di asilo



Il caso “B.A.C. contro Grecia”

• Nel 2016 la Corte Europea ha 
condannato la Grecia, 
accusandola di aver violato il 
diritto alla vita privata e familiare 
di un cittadino turco

• Tale cittadino aveva presentato 
domanda di asilo, ma per ben 15 
anni non aveva ricevuto alcuna 
risposta

• Secondo la Corte, tempi così
lunghi configuravano una 
violazione proprio dell’art. 8 
Cedu

Cfr.:Cfr.:
-- Cour europCour europééenne des droitsenne des droitsdede l'hommel'homme, , 

PremiPremièèrere SectionSection, , Affaire B.A.C.Affaire B.A.C. contre contre 
GrGrèècece ((RequRequêêtete no 11981/15), no 11981/15), 
Strasburgo, 16 Ottobre 2016,Strasburgo, 16 Ottobre 2016,
httpshttps://://hudochudoc..echrechr..coecoe..intint /FRE#{%22ite/FRE#{%22ite
mid%22:[%22001mid%22:[%22001--167805%22]}167805%22]}



• «Nella fattispecie, ciò che è qui in discussione è il fatto che 
il Ministro dell’Ordine Pubblico, per dodici anni, non si è
pronunciato sulla richiesta di asilo del ricorrente, anche se 
la Commissione Asilo aveva espresso un parere favorevole,  
e benché la Corte di Cassazione avesse respinto la richiesta 
di estradizione avanzata dalle autorità turche. È chiaro che 
in questo contesto l’incertezza vissuta dal ricorrente circa il 
suo statusha assunto una dimensione molto particolare 
rispetto a quella di un richiedente che attende la 
conclusione, entro un termine ragionevole, della procedura 
di asilo che lo riguarda»



• «La violazione dell’articolo 8 della Convenzione 
deriva quindi non da misure di allontanamento o di 
espulsione, ma dalla situazione di precarietma dalla situazione di precarietàà e e 
incertezza cui il ricorrente era sottoposto da incertezza cui il ricorrente era sottoposto da 
molto tempomolto tempo, ossia dal 21 marzo 2002 – data in cui 
il ricorrente aveva presentato ricorso contro la 
decisione di rigetto della sua domanda di asilo –
fino alla data di pronuncia della presente sentenza»

Cour europCour europééenne des droitsenne des droitsde de ll ’’ hommehomme, Premi, Premièèrere SectionSection, , Affaire B.A.C.Affaire B.A.C. contre Grcontre Grèècece ((RequRequêêtete no 11981/15), no 11981/15), 
Strasburgo, 16 Ottobre 2016,Strasburgo, 16 Ottobre 2016,httpshttps://://hudochudoc..echrechr..coecoe..intint /FRE#{%22itemid%22:[%22001/FRE#{%22itemid%22:[%22001--167805%22]}167805%22]}



Interpretazioni estensive

• Queste sentenze, come si vede, sembrerebbero 
allargare il concetto di vita privata e familiare

• Si tratta però di interpretazioni da valutare con 
estrema cautela; si dovrà tener conto degli 
sviluppi della dottrina giuridica, degli 
orientamenti delle Commissioni e della 
giurisprudenza nazionale in materia



• La Corte Europea ha ricordato più volte che 
«la Convenzione non garantiscela Convenzione non garantisce, in quanto 
tale, il diritto di entrare o di risiedere sul il diritto di entrare o di risiedere sul 
territorio di uno Stato di cui non si territorio di uno Stato di cui non si èè
cittadinicittadini , e che gli Stati (…) hanno il diritto 
di controllare, in virtù di un consolidato 
principio di diritto internazionale, l’ingresso, 
il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri 
(…)»

Inoltre (1)



• «Tuttavia, le decisioni prese dagli Stati in materia di 
immigrazione possono, in alcuni casi, costituire una 
ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita 
privata e familiare (…), soprattutto quando gli interessati 
possiedono, nello Stato di accoglienza, legami personali o 
familiari sufficientemente forti che rischiano di essere 
gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di 
allontanamento. 

• Una ingerenza di questo tipo viola l’articolo 8, a meno che 
(…) essa persegua uno o più scopi legittimi (…) e appaia 
“necessaria in una società democratica” per raggiungerli»

Corte Europea per i Diritti dellCorte Europea per i Diritti dell ’’ Uomo, Sentenza del 4 dicembre 2012 Uomo, Sentenza del 4 dicembre 2012 -- Ricorso n. 31956/05 Ricorso n. 31956/05 -- HamidovicHamidovic c. Italia, in c. Italia, in 
httpshttps://www.giustizia.://www.giustizia.itit /giustizia//giustizia/itit /mg_1_20_1.page?/mg_1_20_1.page?facetNodefacetNode_1=1_2%282012%29&_1=1_2%282012%29&facetNodefacetNode_2=1_2%28201212%29&_2=1_2%28201212%29&
contentIdcontentId=SDU805989&=SDU805989&previsiousPageprevisiousPage=mg_1_20, punti 36 e 37=mg_1_20, punti 36 e 37

Inoltre (2)



In sintesi

• Il nuovo assetto dei permessi 
di protezione si configura 
dunque molto ampio: 
vediamolo in sintesi



I “casi speciali” ex decreto Salvini

•• Cure mediche:Cure mediche:previsto per individui che si trovano 
“in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi 
patologie” (nuova formulazione)

•• CalamitCalamitàà:: quando il Paese verso il quale lo straniero 
dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di 
calamità che non consente il rientro in condizioni di 
sicurezza

•• Vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativoVittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo
•• Valore civile:Valore civile: previsto per gli stranieri che abbiano 

compiuto «atti di particolare valore civile»
•• Protezione speciale:Protezione speciale:previsto per gli stranieri che, in 

caso di rimpatrio, rischierebbero la condanna a morte 
o la persecuzione



La nuova protezione umanitaria

•• In caso di asilo costituzionaleIn caso di asilo costituzionale(previsto per lo 
straniero, al quale sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana)

•• Per la tutela di diritti umani fondamentaliPer la tutela di diritti umani fondamentali
che possono essere stati compromessi non solo 
nei paesi di origine, ma anche in quelli di 
transito



La vita privata e familiare

•• Nei casi in cui lNei casi in cui l’’ espulsione comporterebbe espulsione comporterebbe 
una lesione del diritto alla vita privata e una lesione del diritto alla vita privata e 
familiare dello straniero interessatofamiliare dello straniero interessato



Grazie a tutti/eGrazie a tutti/e

sergiobontempellisergiobontempelli@@gmailgmail..comcom

http://www.http://www.sergiobontempellisergiobontempelli.net.net

tel. +39tel. +39--345345--91908589190858
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NOTA BENE:NOTA BENE:

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state 
trovate su internet e quindi si presuppongono di 
pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da 
rivendicare mi contatti e le immagini saranno 
immediatamente rimosse


