
 
 
 
La protezione internazionale e umanitaria 
avv. Lorenzo Trucco (ASGI) 
  
Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo Trucco, sono il presidente dell’Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione.  
Cercherò di dare alcuni elementi su quelli che sono gli argomenti centrali in materia di asilo e protezione 
internazionale.  
Il primo elemento da sottolineare per avvicinarsi a questa materia è la nostra Costituzione. 
All’articolo 10 della Costituzione troviamo forse la più bella definizione di asilo che sia mai stata data, ci si 
è arrivati nel primo dopoguerra ed è stata votata all'unanimità da tutta l’Assemblea Costituente.  
Questo articolo si basa sul concetto per cui si concede asilo allo straniero a cui nel proprio Paese sia 
impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dal nostro ordinamento. 
A questo articolo purtroppo non è seguita una legge specifica che lo applicasse, quindi, pur se molto 
importante, non è applicato in concreto. 
La prima applicazione giunge in seguito ad una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale 
affermava che il principio è molto chiaro, quindi anche in mancanza di una legge specifica l’articolo 10 
può essere applicato direttamente per i casi gravi. 
Il primo caso, a cui abbiamo anche partecipato come ASGI, è il caso “Ocalan”, il presidente del partito 
curdo PKK, che arriva in Italia, alla fine degli anni ‘90 e presenta una domanda di asilo ai sensi della 
Convenzione di Ginevra. Però per complicazioni politiche internazionali viene sostanzialmente respinto, 
abbandona l’Italia, viene poi rapito dalle forze speciali turche mentre si trovava in Kenia, viene arrestato 
e portato in Turchia dove è stato condannato a morte e dove è tutt’ora rinchiuso nel carcere di Imrali, una 
piccola isoletta davanti alle coste turche. 
La sua domanda di asilo secondo la Convenzione di Ginevra non essendo più presente sul territorio 
dello Stato, è stata archiviata. La situazione era molto complicata, ma lui aveva lasciato un mandato 
difensivo a dei colleghi avvocati di Roma perché facessero il possibile, tra cui la richiesta di applicazione 
dell’articolo 10 della Costituzione Italiana.  
Quindi, anche se non era presente, ma in carcere condannato a morte ed in condizioni pesantissime, 
inizia la causa davanti al Tribunale di Roma in cui si chiede l’applicazione dell’art. 10 e interveniamo 
anche noi come associazione per sostenere queste richieste per la situazione in Turchia, diversa da 
quella di adesso, anche se non è poi molto diversa.  
Si chiede il riconoscimento diretto del diritto di asilo nei confronti della persona.  
La situazione era tesa, avanti alla sezione del Tribunale di Roma si costituirono anche associazioni 
turche, inizia un’istruttoria in cui viene fatta una valutazione di quelle che sono le libertà democratiche in 
Italia e quelle in Turchia, in particolare in quel periodo.  
La decisione è che il Tribunale accoglie la richiesta e concede l’asilo ai sensi della Costituzione Italiana.  
Questa sentenza è passata in giudicato quindi se Ocalan dovesse arrivare sul territorio Italiano è tutelato 
da questa sentenza. 
Dopo questa sentenza si sono susseguite poche altre sentenze, soprattutto riguardanti casi di persone 
algerine.  
Finché nel 2006 intervengono due ordinanze della Corte di Cassazione che danno un’altra 
interpretazione, a mio avviso errata, dicono che la norma dell’asilo è sostanzialmente l’affermazione del 
diritto della persona di entrare sul Territorio Nazionale per chiedere poi la protezione secondo quelli che 
sono gli strumenti internazionali. 
Una interpretazione molto discutibile, perché le ragioni sono molto diverse. Dopo questa decisione c’è 
stata qualche decisione di alcuni tribunali ma sostanzialmente l’applicazione dell’articolo 10 diretta si è 
fermata. 
Si entra ora nello specifico della protezione internazionale, trattando per sommi capi l’argomento.  
A seguito del Trattato di Lisbona, l’asilo entra a far parte della normativa di competenza europea.  
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Le direttive emanate dall’Europa sono leggi che devono essere recepite dai vari stati membri. Questi 
hanno l’obbligo di attuarle e non possono scendere sotto il livello delle direttive, possono solo migliorare. 
Si sta andando verso un sistema unificato e le direttive sono strumento molto forte. 
Quattro sono i filoni d’intervento:  
1) il primo si riferisce alla direttiva che riguarda le “qualifiche”, ovvero definisce chi è colui che ha diritto 
ad avere asilo, protezione sussidiaria internazionale o umanitaria.  
Da questo punto di vista l’ultima direttiva a cui si fa riferimento, “Direttiva sulle qualifiche” è la 95 del 
2011. 
2) Il secondo è quella sulle procedure, che spiega come fare a chiedere la protezione internazionale, c’è 
per questo una “Direttiva sulle procedure”, la 32 del 2013 
3) L’altra direttiva è la “Direttiva sull’accoglienza”, numero 33 del 2013, indica qual è la procedura in 
seguito alla richiesta di asilo, come aiutare, sostenere ed accompagnare la persona. 
4) Si accompagna un quarto elemento che riguarda la competenza, qual è lo stato che deve decidere se 
la persona è o non è un rifugiato, ha o meno i requisiti previsti dalla normativa, interviene per questo la 
“Convenzione di Dublino”, con il regolamento num. 604 del 2013, regolamento modificato, oggetto di 
grandi problemi. 
Di queste direttive (qualifiche, procedure, accoglienza) e il regolamento di Dublino, in particolare le prime 
tre sono state recepite nel nostro ordinamento, di conseguenza si deve fare riferimento alla normativa 
italiana, che le attua. 
Abbiamo tecnicamente il decreto legislativo 251 del 2007, che recepisce la prima direttiva “qualifiche”.  
Questo decreto, come spesso succede, è stato ulteriormente modificato in seguito ad ulteriori 
specificazioni. 
In particolare un recente decreto legislativo, il 18 del 2014, apporta delle modifiche al decreto legislativo 
base.  
La direttiva procedure e la direttiva accoglienza sono state attuate nel nostro ordinamento con il decreto 
legislativo 142 del 2015, il quale le ha recepite nel nostro ordinamento. 
Porrò l’accento su alcuni elementi che ritengo importanti, i principi base. 
La direttiva qualifiche, spiega cos’è la protezione internazionale.  
La protezione internazionale è composta da due pilastri più un terzo. 
Questi sono: 1) l’asilo ai sensi della convenzione di Ginevra; “2) la protezione sussidiaria  3) la 
protezione umanitaria. 
Parliamo degli elementi per richiedere protezione sussidiaria e asilo. 
Il diritto di asilo è previsto della Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati, la normativa europea 
non cambia quanto è stato già disciplinato dalla Convenzione di Ginevra adottata nel 1951, è una 
vecchia convenzione fatta insieme a molte altre nel periodo del dopoguerra, convenzioni che continuano 
a rimanere grandi conquiste e pilastri, l’elaborazione di questa cultura sui diritti umani costituisce la 
ricchezza europea. 
La Convenzione di Ginevra si fonda sul concetto base di persecuzione, stabilisce che la persona non 
deve essere respinta in questi casi, deve essere accolta e protetta.  
Per persecuzione si intende il caso di colui che teme, a ragione, di essere perseguitato, non è necessario 
che la persecuzione sia già in atto. 
La convenzione elenca cinque serie di motivi del timore di persecuzione, che vengono precisati, ma non 
modificati, dalla normativa successiva. Questi sono dati dal timore di persecuzione per:  
1) razza; 2)religione; 3) nazionalità;4) appartenenza a un determinato gruppo sociale 5) o per le opinioni 
politiche. 
Non è il caso di soffermarsi sui primi due essendo piuttosto chiari, per quanto riguarda quello sulla 
nazionalità basti pensare alla nazione Curda che esiste nella realtà ma non tecnicamente come Stato.  
Per quanto riguarda le opinioni politiche, riguarda i casi di mancanza di libertà di manifestazione del 
pensiero, uno degli elementi centrali delle società democratiche, ma anche uno degli elementi più violati.  
Soffermandoci sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, la dizione risale alla convenzione di 
Ginevra, è stata poi ripresa nelle varie sentenze che si sono susseguite. Nella 251 del 2007 si specifica 
che un particolare gruppo sociale può essere individuato dall’orientamento sessuale, quindi persecuzioni 
o timore per omosessualità. 
Il gruppo sociale non è definito e può variare a momento a momento. 
Cosa si intende per atto di persecuzione?  



 
La Convenzione di Ginevra in questo senso non specifica nulla, è la legislazione successiva e la 
“Direttiva qualifiche” che specifica e cerca di definire quali sono questi atti. 
Una delle cose più importanti è che la “Direttiva qualifiche” per la prima volta cita, oltre agli atti di violenza 
fisica e psichica, anche la violenza sessuale, quindi, anche questo tipo di violenza può entra a far parte 
dell’asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra. 
La novità di questa dizione la si può riferire alle violenze sessuali durante la Guerra di Bosnia, le quali 
non avevano costituito elemento per l’applicazione della Convenzione.  
Ci sono anche altre indicazioni generali per stabilire quali sono questi atti di persecuzione, ad esempio si 
dice “azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie”.  
Molti reati sono reati sia in Europa che in altri Paesi, ma la sanzione penale per lo stesso reato può 
essere differente, ad esempio un furto può essere punito anche con la pena di morte o l’amputazione di 
arti. 
In molti Paesi, in particolare nell’Africa, non c’è differenza tra omicidio colposo e omicidio doloso. 
Per fare un esempio, è differente se si uccide una persona durante un incidente stradale o se la si 
accoltella, si tratta sempre di reato ma le sanzioni dovrebbero essere molto diverse. 
Purtroppo in molti Paesi non c’è separazione, quindi, un incidente stradale viene punito come se fosse 
un omicidio doloso.  
La norma dice di vedere caso per caso, ma è importante stabilire se la sanzione è sproporzionata. 
Altro elemento di persecuzione è “il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione 
sproporzionata o discriminatoria”.  
Significa che non c’è un tribunale vagamente indipendente, un’autorità a cui potersi rivolgere per avere la 
tutela rispetto a determinate violazioni che si stanno subendo, violazioni anche di tipo familiare o 
economico.  
L’articolo 10 sottolinea che deve esistere un sistema che garantisca le libertà democratiche, uno dei 
principi fondamentali della democrazia. Nel Medioevo la vittima si faceva giustizia da sola, il salto della 
democrazia è stata la costruzione di questo organismo indipendente che giudichi i fatti. 
Persecuzioni sono determinate anche dagli atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o 
contro l’infanzia, si parla qui della condizione della donna, ad esempio atti rivolti contro il genere, come 
l’infibulazione, o gli infanti, con il caso dei bambini soldato.  
Queste sono piene violazioni della Convenzione di Ginevra. 
L’ultimo elemento da sottolineare, importante perché ha applicazione pratica in aumento, riguarda la 
questione del servizio militare.  
La prestazione del servizio militare in molti Stati è ritenuta obbligatoria.  
C’è stata una modifica recente in questo, il decreto 251 del 2007, la dizione precedente citava “azioni 
giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto”, perché 
questo servizio potrebbe causare crimini di guerra quindi crimini contro l’umanità.  
L’Italia ha adottato la modifica, inserendola nell’ultimo decreto legislativo, il 18 del 2014, e applicandola 
con una dizione più allargata rispetto alla dizione base della normativa.  
Si riferisce ad azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate, in conseguenza alla decisione di non 
prestare servizio militare per motivi di natura morale, rifiuto per motivazione religiosa, politica o 
appartenenza etnica o nazionale.  
Introduce il tema dell’obiezione di coscienza, che può essere legata a varie motivazioni, questa comincia 
ad avere una discreta applicazione per coloro che fuggono dall’Ucraina dopo la chiamata a servizio alle 
armi.  
La situazione in Ucraina è complicata, valutazioni non semplici sull’esistenza o meno del conflitto, molte 
persone richiamate alle armi rifiutano di prestare servizio militare con sanzioni molto alte. 
Il Tribunale di Bologna, sez. I civile, ordinanza del 6 novembre 2015  è intervenuto rispetto ad un 
cittadino ucraino richiamato alle armi, Il Tribunale ha concesso l’asilo poiché c’era la probabilità che si 
verificassero crimini di guerra, sottolineato anche dall’utilizzo di razzi cluster, le bombole a grappolo, il cui 
uso è una violazione dei diritti umani.  
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Quindi, il rifiutarsi di prestare servizio militare in questo tipo di conflitto rientra pienamente nell’ambito 
della Convenzione di Ginevra.  
La richiesta di asilo si basa su elementi che in parte sono scritti ed in parte no. Non sempre le persone 
portano i segni visibili della persecuzione sulla pelle, quindi ci si deve basare molto sul racconto delle 
stesse. 
La valutazione è una fase molto delicata e importanza fondamentale è data alla credibilità del racconto, 
se non vi sono contraddizioni o smentite vige il principio  “in dubio pro reo”, si deve credere alla persona. 
Ruolo dei mediatori fondamentale qui per ispirare fiducia e poter accogliere il racconto. 
Questi temi si trovano a metà strada tra ambito civilistico e penale, sono caso in cui non sempre è 
possibile portare le prove. Interviene in questo senso la Corte di Cassazione con la sentenza 27310 del 
2008, la quale afferma che è un campo differente, riguardante i diritti umani fondamentali. 
Qui il Giudice ha un obbligo istruttorio, deve cercare gli elementi che supportino o meno il racconto dei 
soggetti, compito condiviso con la Commissione Territoriale che esamina la domanda. Devono ricercare 
informazioni, documenti originali, associazioni, ONG che garantiscano la maggiore accuratezza sulla 
informazioni su ciò che sta succedendo. 
Non è sufficiente la documentazione, si deve anche valutare in che contesti sono avvenuti i fatti.  
Entra qui nel diritto l’uso delle cosiddette Country of Origin Information (COI) e dei reports. 
Reports importanti sono ad esempio quelli di Amnesty International, Human Rights Watch, ma non solo, 
Un portale delle COI a livello europeo contiene una sezione dedicata a questi report nella quale si 
possono trovare informazioni sui vari Paesi. In Italia siamo un po’ indietro su questo campo. 
La legge dice che la valutazione deve essere fatta sulla coerenza, la persona non deve aver nascosto 
nulla di quanto era a conoscenza e deve aver fatto ogni sforzo per porre a conoscenza la sua storia. 
In Gambia il dittatore ha punito l’omosessualità con l’ergastolo, anche questa condizione permette di 
ricevere asilo, non è necessario che sia considerato reato, è sufficiente che sia un elemento di 
persecuzione, esclusione.  
Ultima specificazione, la legge afferma che sia irrilevante ai fini della concezione dell’asilo che la persona 
abbia o meno le caratteristiche di cui lo si accusa, se viene perseguitata per un motivo senza che lo sia è 
irrilevante, conta il fatto che subisca delle persecuzioni in quanto ritenuto appartenente ad un certo 
gruppo sociale, che sia veritiero o meno. Per esempio se una persona è effettivamente omosessuale o 
appartenente ad un certo credo religioso o meno non è importante ai fini dell’asilo l’effettiva 
appartenenza alla categoria. 
Il viaggio di queste persone dura molto, ai fini della concessione dell’asilo la valutazione deve essere 
fatta al momento della partenza, quando la persona ha abbandonato il Paese, perché è la ragione che 
ha portato alla decisione di fuggire. 
Si deve intervenire il prima possibile per proteggere le persone. 
Oltre all’asilo“ previsto dalla convenzione di Ginevra c’è la Protezione sussidiaria, basata sul concetto del 
“danno grave, quello che la persona subirebbe se tornasse nel Paese di origine. 
La Convenzione di Ginevra si riferisce a casi perlopiù singoli, ovvero persecuzioni ai danni di un singolo 
o di una famiglia, quindi, per esempio, le persone che scappavano da conflitti bellici erano escluse. 
Per questo nascono delle forme di protezione nei vari stati, per queste persone che non rientrano nella 
convenzione, la quale ha un tratto più individualistico. 
Viene elaborata in questo modo la protezione sussidiaria, in relazione al danno grave si dice “sono 
considerati danni gravi: la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di 
pena o trattamento inumano o degradante”. 
Nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti, definito all’art.3 della 
Convenzione dei Diritti dell’Uomo. 
Non si può essere rimandati in un Paese in cui c’è rischio di essere sottoposti a tortura o trattamenti 
umani o degradanti. 
Alla fine degli anni 90, vi fu un caso in Gran Bretagna in relazione ad una persona di religione Sikh, in cui 
si manifestò il problema del far prevalere o meno la sicurezza nazionale. La persona, in questo caso di 
religione Sikh, era accusato di terrorismo nel Paese. Se c’è un problema di sicurezza dello Stato questo 
si attrezzerà per proteggersi, la sentenza ha fatto prevalere l’art.3, la persona non può essere allontanata 
dal Paese, rischiando la vita, perché la vita non è un principio sottoposto a bilanciamenti, il Paese si deve 
attrezzare per la sicurezza nazionale in altro modo. 



 
Per trattamenti inumani si fa anche riferimento alla condizione carceraria, la condizione fisica delle 
persone e la possibilità di avere cure mediche, ovvero se la persona nel suo Paese non può accedere 
alle cure necessarie alla sopravvivenza, è un caso che potrebbe rientrare nella violazione dell’art.3. 
Tendenzialmente cure come quelle che riguardano l’AIDS, fanno parte dell’art.3 e la violazione di questo 
articolo rientra nella protezione sussidiaria. 
Si dice anche “minaccia grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 
indiscriminata in situazione di conflitto armato interno nazionale o internazionale”, in questo caso 
intervengono due sentenze della Corte di Giustizia (equivalente europeo della Corte Costituzionale), la 
quale deve stabilire se una norma dello Stato è in contrasto con le direttive europee. 
La prima delle due sentenze, quella della Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 17 febbraio 
2009, causa c-465/07 Elgafagji, riguardava, in Olanda, un cittadino di origine Irachena, un taxista in fuga 
dall’Iraq. Poiché il conflitto stava terminando ma c’era violenza, ci si chiedeva se dovesse dimostrare la 
violenza nei suoi confronti oppure bastava una violenza indiscriminata riguardante tutti. La sentenza ha 
affermato che il conflitto andava inteso in senso generale.  
La Protezione sussidiaria quindi riguarda casi generalizzati, come chi scappa dalla guerra. 
La seconda sentenza, Corte di Giustizia, IV sez.,  sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Diakitè 
afferma che si può considerare equivalente un elevato grado di violenza indiscriminata, indipendente da 
un vero e proprio conflitto e può anche avvenire in un procedimento di pacificazione. Non deve per forza 
esserci un conflitto armato, basta una situazione di violenza generalizzata dei diritti umani fondamentali. 
Si riporta per esempio, la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, sez. I civile, sentenza n. 4 dell'8 
gennaio 2016 in cui si riconosce la protezione sussidiaria rispetto ad una persona proveniente dal 
Pakistan, con motivazione che richiama la situazione di potenziale rischio per l’attuale incolumità dei 
cittadini stante il perdurare diffondersi di un clima di generale violenza indiscriminata e di scontro tra i 
gruppi armati di varie correnti religiosi. Non c’è un conflitto a tutto tondo ma una violenza generalizzata 
che porta alla condizione di protezione sussidiaria. 
Altra sentenza sempre della Corte d'Appello di Trieste, sez. I civile, sentenza n.7 dell'11 gennaio 2016 
attribuisce protezione ad una persona proveniente dalla Nigeria, è una sentenza molto precisa e 
dettagliata la quale stabilisce che il richiedente non possa tornare in un’altra zona del Paese. Ci sono 
decisioni molto differenti da Tribunale a Tribunale, per quanto riguarda la Nigeria ad esempio a Torino 
c’è molta chiusura. 
In Italia non si può fare riferimento al fatto che una persona possa tornare nel suo Paese ma in una 
diversa regione, in una zona più tranquilla, perché l’Italia non ha aderito alla direttiva che lo permetteva. 
L’Italia non ha aderito alla lista dei paesi di origine sicura, elenco per cui se si proviene da questi paesi la 
richiesta di asilo è più complicata. 
Sono stati istituiti gli hotspot, i punti di arrivo degli sbarchi, dove avviene una suddivisione a monte per 
coloro che hanno diritto o meno di richiedere asilo, somministrando dei test alle persone appena 
sbarcate e sulla base dei quali vengono considerati migranti economici o richiedenti asilo in riferimento al 
Paese di provenienza.  
Per Pakistan e Nigeria è difficile avere la protezione. A livello europeo si sta andando verso una 
unificazione delle situazioni di asilo e protezione, le differenze stanno svanendo. 
Fino a poco tempo fa la protezione portava al rilascio di un permesso di soggiorno triennale, è stato 
modificato e portato a 5 anni, l’asilo è invece per sempre. 
La questione della “Protezione umanitaria” rappresenta un terzo pilastro e la Commissione può indicare 
alla questura il rilascio di questo tipo di permesso. 
La protezione umanitaria è presente anche in altri Paesi sotto forme diverse, in Italia forse è dove ha 
avuto l’elaborazione più precisa dal punto di vista giuridico perché non è legata a elementi particolari, 
non è predeterminata, è una condizione di carattere generale, svincolata da un elemento preciso.  
Trova la sua forza in due decisioni della Corte di Cassazione del 2009 in cui a sezione unite si dice che i 
tre elementi, asilo, protezione sussidiaria e umanitaria sono tre aspetti della stessa questione, fanno 
parte di quei diritti umani fondamentali, quindi in tema di protezione umanitaria la competenza rispetto ai 
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giudici non è del tribunale amministrativo regionale, il TAR, ma è il tribunale ordinario, è un diritto 
fondamentale.  
Circolari della Commissione Nazionale Asilo intervengono affermando che la protezione umanitaria 
riguarda le situazioni cosiddette vulnerabili, le quali non rientrano nella casistica di asilo e protezione 
sussidiaria, ma riguardano altre situazioni varie. Comprendono ad esempio situazioni di gravi calamità 
naturali, con i rifugiati ambientali, oppure i familiari del richiedente asilo che sono già presenti sul 
territorio, tengono conto anche dell’età, protezione umanitaria concessa a persone partite quando erano 
minorenni, quindi vulnerabilità, condizioni fisiche.  
Elemento in più che si sta aggiungendo è l’integrazione, l’essere bene inseriti sul territorio, avere un 
lavoro, un’abitazione, può essere utile ai fini dell’applicazione della protezione umanitaria.  
La protezione umanitaria quindi si può rilevare da vari elementi. 
Diverse sentenze del Tribunale di Torino riferiscono che l’elemento dell’integrazione può essere 
considerato. 
E’ ingiusto che non si tenga conto della drammaticità del viaggio e dell’arrivo, in quanto grandi cause di 
vulnerabilità, devono essere rilevati elementi, facendo emergere queste condizioni, malgrado abbiano 
attualmente poca rilevanza. 
La protezione umanitaria ha durata di due anni, precedentemente solo un anno, è un processo 
convertibile e rinnovabile, se si ha un lavoro si può convertire con permesso di lavoro, indica stabilità sul 
territorio. 
C’è una importante decisione del Tribunale di Trieste, sez. civile, ordinanza del 6 novembre 2015 nella 
quale viene riconosciuta la protezione umanitaria poiché altrimenti ci sarebbe una ingiustificata disparità 
di trattamento con una situazione identica. Si tratta del caso di molte persone immigrate in Libia da altri 
paesi che scappano dalla Libia quando scoppia il conflitto, chiedono asilo sul territorio ma siccome la 
maggior parte non era libica veniva respinta la richiesta di asilo, perché potevano tornare nel paese di 
origine.  
Interviene una modifica normativa specifica, a coloro i quali sopraggiungono in Italia nei limiti della cd.  
Emergenza Nord Africa viene concessa la protezione umanitaria.  
Qualora alla persona che chiede la protezione, venga negata la protezione internazionale viene data 
quella umanitaria. Nel caso in cui alla persona venga negato tutto, è possibile autonomamente chiedere 
alla questura la protezione umanitaria, senza passare dalla Commissione facendo riferimento all’art. 5 
comma 6 del testo unico sull’immigrazione, e c’è questa formula generica.  
Alcune sentenze del Tribunali di Prato e di Milano dicono che è possibile, perché è una formula generica 
quindi si può chiedere alla Questura, alcune questure l’accettano e se rispondono positivamente di solito 
lo fanno per ragioni fisiche, per malattia.  
Ci sono i casi di persone da molto tempo sul territorio, con lavoro. Si riporta l’esempio di un ragazzo 
pakistano che chiede asilo in Sicilia, fa ricorso ma il Tribunale respinge ed anche la Corte d’appello 
anche e così si chiude la richiesta di protezione internazionale. Nel frattempo dopo 5 anni dalla richiesta 
si era trasferito ad Aosta, con lavoro, quindi c’è la contraddizione tra la situazione chiusa riguardo 
all’asilo e il lavoro attuale.  
Si sta cercando di portare avanti una protezione umanitaria svincolata dal passaggio della Commissione 
e basata sulla questione dell’integrazione. 
Il diritto è qualcosa che vive tramite l’apporto degli individui, delle reti, si muove, ci sono persone che 
subiscono sofferenze pesantissime, c’è una grandissima iniquità, è ingiusto mandare via persone dal 
territorio con un lavoro, i diritti umani non sono qualcosa di astratto, nascono dalla sofferenza delle 
persone, sono qualcosa di vivo e bisogna misurarsi tutti insieme per tenerli in piedi e renderli qualcosa di 
effettivo e reale. 
I casi di insufficienza mentale sono quelli che hanno più rilievo, sia in tribunale che in Commissione, in 
genere portano alla protezione umanitaria, anche indipendentemente dalla Commissione, perché la 
persona non può essere allontanata, c’è anche l’ufficialità del controllo, con i referti psichiatrici. 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere convertito per lavoro oppure può essere 
rinnovato per motivi umanitari. 
In caso di richiesta di rinnovo per motivi umanitari deve essere sentita la Commissione ma i tempi sono 
molto lunghi. La Circolare del Ministero dell’Interno del 31 ottobre 2013 n. 2696 riguarda il rinnovo del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, e prende atto di questi tempi lunghi, per cui se non ci sono 
particolari segnalazioni quali condanne penali, decorsi 15 giorni dalla richiesta senza formulazione della 



 
decisione contraria della Commissione, la Questura può provvedere al rinnovo, considerando il silenzio 
della Commissione “silenzio assenso”. Questa Circolare però non molto seguita. 
 
 


