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Abstract
Il contributo offre brevi riflessioni sull’abrogazione del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari ad opera del cosiddetto Decreto sicu-
rezza, con particolare riguardo ai profili di contrasto della nuova disci-
plina con gli obblighi internazionali e con il diritto di asilo disciplinato 
dall’art. 10 comma 3 della Costituzione.

The paper offers brief  reflections on the abrogation of  the residence permit for hu-
manitarian reasons by the so-called Security Decree, with particular regard to the 
profiles of  contrast of  the new discipline with international obligations and with 
the right of  asylum governed by art. 10 paragraph 3 of  the Constitution. 





Sommario: 1. Il Decreto sicurezza e le nuove misure in materia di protezione internazionale - 2. La 
protezione umanitaria nell’ordinamento italiano: eliminare per evitare di correggere - 3. Segue: La 
tipizzazione legislativa dei casi di protezione umanitaria: nuovi sistemi per escludere - 4. Conclusioni.  

1. Il Decreto sicurezza e le nuove misure in materia di pro-
tezione internazionale

Con il D.L. 113/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzio-
nalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’A-
genzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata”, il Governo italiano ha apportato 
una serie di rilevanti modifiche al Testo unico sull’immigrazione1.
Il Decreto è composto da tre titoli aventi ad oggetto riforme del di-
ritto d’asilo, riforme della cittadinanza e misure di contrasto alla cri-
minalità organizzata.
Il primo articolo introduce nuove disposizioni in materia di conces-
sione dell’asilo e prevede l’abolizione della protezione per motivi 
umanitari che era prevista dal Testo unico sull’immigrazione. Si tratta 
senz’altro della modifica maggiormente significativa e che desta le più 
grandi perplessità2. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari 
viene di fatto sostituito dai cd. “permessi speciali temporanei”. Si prevede 
la possibilità di concedere un permesso di soggiorno ai cittadini stra-
nieri esclusivamente laddove ricorrano gravi motivi di salute, calamità 
naturali nei paesi di origine, atti di valore civile oppure laddove lo 
straniero sia riconosciuto quale una vittima di tratta, di violenza o 
sfruttamento lavorativo. Ai sensi dell’art. 19 del Testo unico, resta la 
facoltà di riconoscere la protezione umanitaria ai cittadini stranieri 
che potrebbero essere perseguitati nei paesi di origine.
In Italia - con un trend in netta diminuzione dal 2018 - sono state 
presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per 
cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata 
concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è sta-
1  Il cd. “Decreto sicurezza” è stato convertito con legge n. 132 del 1.12.2018, pubblicata 
in Gazzetta ufficiale del 3.12.2018 n. 281.
2  Cfr. M. BENVENUTI, Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanita-
rio degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini, in www.dirittoimmigrazio necittadinanza.it, n. 
1/2019, p. 26; E. XHANARI, T. SPANDRIO, Brevi considerazioni sui profili problematici 
delle nuove disposizioni normative di cui al D. L. 113/2018, in www.dirittifondamentali.it, n. 
2/2018 p. 13 e ss.; C. PADULA, Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il d.l. 
113/2018?, in www.questionegiustizia.it, 2019, par. 2.
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to riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto 
la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di 
protezione3. La lettura dei dati lascia intendere in maniera eloquente 
che circa il 25% degli stranieri in cerca di protezione, a seguito delle 
modifiche introdotte dal Decreto sicurezza, non avrebbero più modo 
di ottenere un permesso di soggiorno in Italia. 

2. La protezione umanitaria nell’ordinamento italiano: eli-
minare per evitare di correggere

L’innovazione in questione è senz’altro una delle più allarmanti 
nell’ambito del Decreto sicurezza4. Le principali riserve riguardano 
in primo luogo la opportunità della scelta del Governo italiano di 
indebolire le già precarie forme di attuazione del diritto di asilo costi-
tuzionale. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari5, strumento 
indubbiamente insoddisfacente rispetto ai principi costituzionali di ri-
ferimento, rappresentava una misura eccessivamente elastica e discre-
zionale6 che, tuttavia, ha fornito la possibilità di offrire una qualche 
forma di tutela - in misura minore rispetto allo status di rifugiato e alla 
protezione sussidiaria7- ad un gran numero di stranieri. 

3  Dati consultabili sul sito www.interno.gov.it
4  È significativo in tal senso il dato che il Presidente della Repubblica, contestualmente 
all’emanazione del decreto legge in materia di sicurezza e immigrazione, n.113/2018, 
convertito nella l. 132/2018, abbia ritenuto opportuno inviare una lettera al Presidente 
del Consiglio rimarcando che “restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello 
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamen-
te disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti 
dall’Italia”.
5  M. ACIERNO, La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani, in Questione giustizia, 
2018, n. 2, 99 ss.; F. GALLO, La protezione umanitaria nell’interpretazione delle corti territoria-
li calabresi e delle giurisdizioni superiori, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2013, n. 2, 
90 ss. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Protezione umanitaria una e trina, in Questione 
giustizia, 2018, n. 2, p. 109 e ss.; N. ZORZELLA, La protezione umanitaria nel sistema 
giuridico italiano, in Questione giustizia, 2018, n. 1, p. 32 e ss.. 
6  M. ACIERNO, La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani, cit., pag. 100 e ss.. 
7  Cfr. A. ALGOSTINO, Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018): 
estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza, in costituzionalismo.it n. 
2/20 18, p. 102, laddove si afferma che “Il permesso per motivi umanitari, nella prassi, con 
un’interpretazione avallata anche dalla Cassazione, viene a configurarsi come una terza forma di 
asilo, un asilo “minore” rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione sussidiaria: 
uno strumento che, insieme alle due ipotesi di protezione internazionale, i cui presupposti (rispettiva-
mente, in sintesi, timore fondato di subire una persecuzione e rischio di un danno grave) sono molto più 
rigidi dell’impedimento all’«effettivo esercizio delle libertà democratiche» della norma costituzionale, 
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Tale misura rappresentava, mantenendo un carattere di forte atipicità, 
la più lieve forma di protezione internazionale, ed era prevista, fino 
all’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, dall’art. 5, comma 6, del 
d.lgs. n. 286 del 1998.
La misura della protezione umanitaria fu introdotta dalla l. n. 40 del 
1998 quando ancora il sistema comunitario di protezione interna-
zionale non era entrato in vigore e confluì in un secondo momento 
nel d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.). L’entrata in vigore della protezione 
sussidiaria con il  d.lgs. n. 251 del 2007 fece affermare alle S.S.U.U. 
della Corte di Cassazione che questa si potesse considerare alla stre-
gua di una residuale clausola di salvaguardia del sistema, destinata ad 
un ruolo di carattere marginale a seguito della attuazione della nuova 
misura8. 
Come si evince dalla Relazione n. 108 dell’Ufficio del Massimario del-
la Corte di Cassazione, la interpretazione della protezione umanitaria 
che si poteva ricavare dalla citata sentenza delle Sezioni Unite fu supe-
rata dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici: “La Corte di 
Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 24544/2011, Rv. 619703-01, affermò 
la spettanza di questa più breve e tenue misura tutoria quando le gravi ragioni di 
protezione accertate, aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla maggiore 
tutela, fossero solo temporalmente limitate. Ma anche questa impostazione venne 
superata precisandosi, per tutte in Sez. 6-1, n. 4230/2013, Rv. 625460-01 (ed 
ivi per la giurisprudenza conforme), che i requisiti della protezione sussidiaria non 
coincidono con quelli che consentono l’adozione di una misura atipica di protezione 
umanitaria, il cui fondamento risiede nel principio di non refoulement di cui all’art. 
19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, fondato su ragioni umanitarie nuove o 
diverse da quelle che già oggetto del procedimento per il riconoscimento di protezio-
ne internazionale, dovendosi valutare la “novità” non solo in senso oggettivo ma 
anche - ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi medio tempore - in senso 
soggettivo”.
In buona sostanza, venne in breve tempo sancita la non sovrappo-
nibilità della protezione umanitaria con gli altri strumenti della pro-
tezione internazionale, smentendone per questa ragione il carattere  
residuale rispetto a questi ultimi. Il tema non è di poco conto, posto 
che si fa derivare tale tipo di protezione dall’autonomo divieto inter-
nazionale di non-refoulment9 rispetto al quale - a seguito della rimozione 

concretizzerebbe l’asilo costituzionale, privo di una legge di attuazione da ormai settant’anni”.
8 Cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 11535/2009, Rv. 608145-0112.
9  Il divieto di non-refoulment è disciplinato dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra 
sullo status dei rifugiati del 1951 e sancisce il divieto d’espulsione e di rinvio al confine: 
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dello specifico strumento di protezione ad opera del Decreto sicu-
rezza - l’ordinamento italiano risulta sfornito di specifiche misure per 
ottemperare efficacemente a tale obbligo internazionale10. 
Sebbene la protezione umanitaria sia stata definita come una imper-
fetta trasposizione del dettato costituzionale in tema di asilo, in ragio-
ne del carattere temporaneo e della incertezza legata alla impossibilità 
di tipizzazione delle innumerevoli situazioni potenzialmente merite-
voli di tutela, la prassi applicativa in tempi recenti rileva in realtà il 
costante ed efficace ricorso a tale strumento, proprio in ragione della 
maggiore flessibilità ed indeterminatezza rispetto alle più pregnanti 
forme di protezione rappresentate dal riconoscimento dello status di 
rifugiato e dalla protezione sussidiaria. È senz’altro eloquente quanto 
sostenuto nella Relazione governativa al D.L. 113/2018,  laddove - ol-
tre a certificare il sempre maggiore ambito di applicazione della misu-
ra in tempi recenti, malgrado il talvolta paventato carattere residuale 
-  si riconosceva la ampia discrezionalità dello strumento, che lasciava 
ampi margini ad una interpretazione estensiva  giudicata “in contrasto 
con il fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario”. 

3. La tipizzazione legislativa della protezione umanitaria: 
nuovi sistemi di esclusione

Le fattispecie tipizzate introdotte dalla nuova disciplina riguardano i 
cd. permessi speciali, che ricomprendono: a) i motivi di protezione 
sociale; b) le vittime di violenza domestica; c) il permesso di soggior-
no per particolare sfruttamento lavorativo; d) il permesso di soggior-
no per per cure mediche di particolare gravità (che non può essere 
superiore ad un anno e che comunque deve essere corrispondente ai 
tempi di prognosi documentati); e) permesso di soggiorno per pro-
tezione speciale concesso nei casi di pericolo di persecuzione o tor-
tura nel caso di rimpatrio; f) permesso di soggiorno per particolare 
e contingente calamità naturale nel paese di origine; g) permesso di 
soggiorno per atti di valore civile.  Salvo che per quest’ultimo caso, 

“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di 
territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua 
religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni 
politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi 
seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, 
a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia 
per la collettività di detto paese.” 
10  A. ALGOSTINO, Il Decreto sicurezza, cit., p. 180. 
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tali permessi speciali rientrano nella competenza delle sezioni specia-
lizzate per l’immigrazione, introdotte dall’art. 1, comma 2, lett. a) e 
b), del d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017 in composizione 
collegiale, le cui pronunce non sono appellabili. 
I cd. permessi speciali non sembrano ricoprire interamente le varie 
ipotesi di divieto di respingimento derivanti dalla giurisprudenza 
Cedu e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea11. Sia 
perché non ricomprendono tutte le ipotesi di trattamenti inumani e 
degradanti, sia perché risultano degli strumenti assai più precari della 
protezione umanitaria abrogata. Si è deciso, infatti, di dimezzarne il 
corso di validità (il “permesso speciale” ha durata di un anno, rispetto 
alla protezione umanitaria che aveva durata biennale) e si è sancita la 
non convertibilità in permesso di lavoro, al contrario di quanto previ-
sto dalla disciplina previgente.
Prescindendo dai risvolti prettamente pratici della riforma, è eviden-
te che la valutazione delle innovazioni introdotte con il Decreto si-
curezza sia una questione di prospettive. Che la materia si presti ad 
essere osservata con lenti diverse è dimostrato dalla divergenza tra 
le valutazioni poste alla base dell’intervento governativo rispetto alle 
precedenti osservazioni della dottrina.
Il Governo sopprime la protezione umanitaria in quanto ritiene che la 
sua elasticità si traduca in un eccessivo favor per lo straniero in cerca di 
tutela. Al contrario, la dottrina, pur avendone parimenti stigmatizzato 
la portata eccessivamente discrezionale, giustificava tale valutazione 
per ragioni diametralmente opposte. Oltre a criticare le intuibili diffi-
coltà applicative, si rimarcava in particolare che l’elasticità della misura 
rendeva la medesima uno strumento insufficiente rispetto alla tutela 
dei diritti umani lato sensu, ed in quanto tale non risultava pienamen-
te conforme al dettato costituzionale e agli obblighi internazionali 
che aspirano alla tutela della persona umana e della sua dignità. Il 
tema della inadeguatezza della protezione umanitaria è stato, dunque, 
affrontato in dottrina partendo dal presupposto che tale misura ri-
sultava inidonea a mettere al riparo da gravi violazioni delle norme 
internazionali e costituzionali che regolano la condizione dello stra-
niero. Non certo, dunque, dalle ragioni che emergono dalla relazione 
governativa, che invece fanno leva sul presunto contrasto con “con il 
fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario”. 

11  Cfr. S. ALBANO, Diritto di asilo costituzionale, obblighi internazionali dello Stato italiano ed 
abrogazione della protezione umanitaria, p. 41 e ss., in G. SANTORO (a cura di), I profili di 
illegittimità costituzionale del Decreto Salvini, 2018.
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L’equivoco di fondo è rappresentato dal fatto che una prospettiva 
quale quella adottata dal Governo italiano pone serie questioni di 
compatibilità con i principi generali in materia di diritti della persona 
umana, in ragione del fatto che - in tale ambito - il principio generale 
che dovrebbe regolare le normative a livello nazionale ed internazio-
nale, così come il dialogo tra le varie Corti sovranazionali, è quello 
orientato ad accordare la maggior tutela possibile in materia di prote-
zione dei diritti della persona umana. Per tale motivo, la soppressione 
di una forma di protezione in ragione della sua adattabilità ad un gran 
numero di situazioni sembrerebbe, di per sé, in contrasto con i prin-
cipi generali che regolano la materia. D’altro canto, non si fa mistero 
della volontà di innovare il sistema della protezione internazionale al 
solo fine rendere maggiormente precaria la condizione degli stranieri 
in Italia.
Resta in ogni caso da stabilire se questo intento - prescindendo da 
profili più specifici che attengono alle singole misure adottate - pos-
sa ritenersi compatibile con gli obblighi internazionali12 in materia di 
diritti della persona umana e con il dettato costituzionale13, ed in par-
ticolare con gli artt. 2, 10 e 117 comma 1 della Costituzione. 
La derivazione del titolo di soggiorno dal quadro costituzionale dei 
diritti umani - e dunque dai principi generali che ne regolano la ap-
plicazione - è confermata d’altro canto da alcune recenti innovazioni 
legislative di origine eurounitaria che, sebbene introducendo figure 
tipizzate di permessi umanitari,  hanno rimarcato in chiave positiva la 
sua adattabilità a situazioni emergenti non predicibili14. 
È significativo il dato che la Direttiva comunitaria n. 115/2008, all’art. 
6, par. 4, prevede che gli Stati possano rilasciare in qualsiasi momen-
to, «per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura», un permesso di 
soggiorno che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un 
Paese terzo il cui soggiorno è irregolare. 
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha, al riguardo, chiarito che 
“gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole 
diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché 

12   Cfr. C. FAVILLI, Il Re è morto, lunga vita al Re! Brevi note sull’abrogazione del permesso 
di soggiorno per motivi umanitari, in Rivista di diritto internazionale n.1 del 2019, p. 164 e ss..
13  Cfr. M. ACIERNO La protezione umanitaria…, cit., p. 100 e ss.; v. Cass. S.U. n. 
19393/2009; Cass. civ. n. 4455/2018. C. PADULA, Quale sorte per il permesso di soggiorno 
umanitario, cit.. 
14  Sul rilievo che la protezione umanitaria non si presti, per definizione, ad opere di 
tipizzazione si veda Cass. sent. n. 4455/2018.
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non modifichino i presupposti e l’ambito di applicazione della disciplina derivata 
dell’Unione15”. Il principio è confermato dall’art. 3 della Direttiva n. 
95/2011, che consente l’introduzione o il mantenimento in vigore di 
disposizioni più favorevoli in ordine ai presupposti sostanziali della 
protezione internazionale, “purché non incompatibili con la direttiva mede-
sima”. In quest’ottica, si evince come la tipizzazione sia incoraggiata 
a livello sovranazionale per favorire lo sviluppo più ampio possibile 
delle forme di protezione umanitaria e non certo al fine di impedire 
che queste possano essere concesse agli stranieri con margini di di-
screzionalità troppo elastici. 

4. Conclusioni

Il sistema della protezione umanitaria era già stato oggetto di critiche 
in passato, ma per motivi diametralmente opposti a quelli che hanno 
guidato la riforma. In particolare, ci si era interrogati sulle caratteristi-
che di tale strumento per due ordini di ragioni. 
La prima riguardava la possibilità che le questure si pronunciassero 
su quello che la Cassazione ha definito come un diritto soggettivo16. 
La seconda atteneva alla conformità con gli obblighi internazionali 
di una misura di protezione avente carattere temporaneo17. Le cri-
ticità erano ad ogni modo concordemente tollerate in ragione della 
prevalenza di un approccio pratico al delicato tema della protezione 
dei diritti umani, anche in ragione dell’analisi dei dati confortanti in 
ordine al ricorso a tale strumento, che è stato in grado  negli anni di 
fornire tutele alle situazioni giuridiche non rientranti nei più stringenti 
limiti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione 
sussidiaria. 
La prassi è indicativa del costante ricorso alla protezione umanitaria. 
La soppressione di tale ultima misura di protezione ad opera del De-
creto sicurezza - tralasciando l’auspicabile possibilità di interpretare la 
nuova normativa in senso costituzionalmente orientato -  permette 
di prevedere che i casi di diniego di protezione internazionale rivol-
15  Cfr. sent. 09.11.2010, caso Germania c. B. e D., C-57/09, C-101/09.
16 Cfr. Cass., sez. un., ord. n. 11535/2009.
17  Parte della dottrina ha sottolineato le criticità di associare il criterio della tempora-
neità ad un istituto che costituisce una delle forme di attuazione del diritto di asilo co-
stituzionale. La riconduzione dell’istituto all’alveo dei diritti umani avrebbe reso mag-
giormente opportuno prevedere un soggiorno per un tempo massimo indeterminato 
a priori, anche perché collegato ad eventi futuri ed incerti indipendenti dallo straniero: 
cfr. N. ZORZELLA, ult. op. cit. p. 11.
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ti all’Italia siano destinati ad aumentare in modo esponenziale. Non 
esattamente un successo in termini di evoluzione delle tutele dei diritti 
della persona umana. 
Chiarite le discutibili motivazioni che hanno mosso il Governo italia-
no, la soppressione della protezione umanitaria come categoria gene-
rale sembrerebbe privare l’ordinamento di un utile strumento idoneo 
a scongiurare possibili violazioni degli obblighi internazionali e costi-
tuzionali. 
Ancora una volta si deve sottolineare che, in linea puramente teorica, 
l’attività di tipizzazione è in astratto da salutare positivamente, posto 
che contribuisce a rendere maggiormente certi i diritti degli stranieri 
in uno Stato terzo. È evidente però che l’attività intrapresa dal Gover-
no italiano sia finalizzata non a favorire la certezza dei rapporti giuri-
dici, bensì a circoscrivere e a limitare le ipotesi di protezione umanita-
ria nei casi non tassativamente previsti dalla legge, riducendo di fatto 
gli standard di protezione degli stranieri in emergenza umanitaria.
Resta da chiarire quale sia la disciplina da applicare per dare diretta 
attuazione agli obblighi internazionali e costituzionali, laddove è in-
discutibile la portata precettiva del diritto di asilo costituzionale pre-
visto dall’art. 10 comma 3 della Costituzione. L’abrogazione di una 
delle forme di attuazione di tale norma costituzionale, insieme con 
la protezione sussidiaria ed il riconoscimento dello status di rifugiato, 
non esonera lo Stato italiano dal riconoscimento dei diritti fondamen-
tali ai richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale. Una soluzio-
ne ipotizzabile appare pertanto, fatta salva la possibilità di sollevare 
questioni di legittimità costituzionale, quella di interpretare il Decreto 
sicurezza in senso costituzionalmente orientato e, dunque, di ricono-
scere in ogni caso protezione internazionale a coloro che, pur non 
rientrando nelle categorie predeterminate dal Legislatore, richiedano 
l’applicazione diretta delle tutele dei diritti fondamentali derivanti da-
gli obblighi internazionali e costituzionali18. 

18  M. BENVENUTI, Il dito e la luna, cit., p. 38.


