La richiesta di protezione internazionale
e le forme di protezione dello straniero
Le principali modifiche introdotte dal D.L. 130/2020, convertito con L.
173/2020

D.L. 130/20, convertito in L. 173/20
Testo legislativo destinato a rappresentare il superamento dell’approccio
securitario repressivo che connotava i c.d. Decreti Sicurezza.

Le norme introdotte prevedono distinte innovazioni che riguardano
materie eterogenee, tra cui quella del diritto dell’immigrazione.

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• Status di rifugiato
• Protezione sussidiaria

STATUS DI RIFUGIATO
Fondato timore di subire atti persecutori per motivi di razza, religione, opinione politica, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Il richiedente non può o non vuole avvalersi della protezione
interna
• Rilascio di permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza
• Diritto al rilascio di un titolo di viaggio
• Diritto al ricongiungimento familiare (esenzione dalla dimostrazione di possedere requisiti reddituali e di
idoneità alloggiativa)
• Permette di richiedere/convertire:
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trascorsi 5 anni dalla presentazione della
domanda di asilo;
- permesso di soggiorno per lavoro
• Richiesta di cittadinanza dopo 5 anni di residenza.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Sussiste il rischio effettivo di subire un grave danno nel Paese di origine ed il richiedente non può o non vuole avvalersi della
protezione interna. Per «grave danno» si intende:
a)

La condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;

b)

La tortura o altra forma di trattamento inumano e degradante;

c)

La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale.

• Rilascio di permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza se sussistono le condizioni che ne hanno
determinato il riconoscimento
• Diritto di recarsi all’Ambasciata per il rilascio del passaporto, ad eccezione dei casi in cui sussistano problemi con le autorità
del Paese. In tal caso, diritto al rilascio del titolo di viaggio
• Diritto al ricongiungimento familiare (esenzione dalla dimostrazione di possedere requisiti reddituali e di idoneità
alloggiativa)
• Permette di richiedere/convertire:
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trascorsi 5 anni dalla presentazione della domanda di asilo;
- permesso di soggiorno per lavoro
• Richiesta di cittadinanza dopo 10 anni di residenza.

PROTEZIONE NAZIONALE
A seguito della radicale svolta apportata dal D.L. 113/18, il quale prevedeva
l’abrogazione dell’istituto della protezione umanitaria ed estrapolava una
serie di possibili titoli di soggiorno basati su ipotesi diverse (c.d. «casi
speciali», oltre al permesso per «protezione speciale»), il D.L. 130/20 – pur
non reintroducendo la protezione umanitaria – conserva la dicitura
«protezione speciale» ampliandone gli ambiti applicativi attraverso le
modifiche inserite all’interno dell’art. 19, T.U.I..

PROTEZIONE NAZIONALE
• Permesso di soggiorno per casi speciali + ex permesso per motivi
umanitari
• Altre tipologie di permessi di soggiorno
• Permesso per protezione speciale (art. 19, T.U.I.)

PERMESSI DI SOGGIORNO PER CASI
SPECIALI
• Permesso per protezione sociale (art. 18, T.U.I.)
• Permesso per vittime di violenza domestica (art. 18-bis, T.U.I.)
• Permesso per sfruttamento lavorativo (art. 22, c. 12-quater, T.U.I.)
• La dicitura «casi speciali» si ravvisa inoltre nel caso di riconoscimento
della protezione umanitaria, relativamente alle domande di
protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore del
D.L. 113/18

ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO
• Permesso per cure mediche (art. 19, c. 2, T.U.I. e art. 36, T.U.I.)
• Permesso per calamità naturale (art. 20-bis, T.U.I.)
• Permesso per motivi religiosi
• Permesso per attività sportiva
• Permesso per lavoro artistico
• Permesso di soggiorno per ricerca
• Permesso per atti di valore civile
• Permesso per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide

PROTEZIONE SPECIALE
Art. 19, T.U.I., Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili
«1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
1.1. 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 o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e
gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, a meno che esso 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, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa
esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del
rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del
suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»

PROTEZIONE SPECIALE
• Inespellibilità assoluta dello straniero verso il proprio Paese in caso di
rischio di persecuzione o tortura/trattamenti inumani e degradanti

• Inespellibilità relativa dello straniero in caso di violazione della propria vita
privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e
sicurezza pubblica

Ai fini del riconoscimento della protezione speciale, occorre valutare:
• Natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato
• Il suo effettivo inserimento sociale in Italia
• La durata del soggiorno nel territorio nazionale
• L’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine

MODALITA’ DI RILASCIO DEL PERMESSO (Art. 19, c. 1.2, T.U.I.)
1. Nell’ambito del sistema di protezione internazionale

2. Richiesta diretta al Questore, che è tenuto a chiedere parere alla
Commissione territoriale (criticità: resistenza delle Questure)

Recente orientamento giurisprudenziale
«Il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora
venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove
sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della
Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale;
disposizione che, come risulta dalla semplice lettura della stessa, non presuppone in alcun
modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per
protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura
differente da quest’ultimo. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione
ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l’iniziale istanza dell’interessato concernere il
rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che
debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale» (Tribunale di
Bologna, ordinanza del 6 maggio 2021).

CARATTERISTICHE DEL NUOVO PERMESSO
PER PROTEZIONE SPECIALE
• Rilascio di permesso di soggiorno della durata di 2 anni
• Rinnovabile previo parere della Commissione territoriale competente
• Consente di svolgere attività lavorativa
• E’ convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
• Consente di fare rientro nel Paese di origine

APPLICABILITA’ DEL NUOVO REGIME (Art. 15, D.L.
130/20)
Si applica a tutti i procedimenti pendenti, indipendentemente dalla
data di presentazione della domanda di protezione internazionale, sia
in sede amministrativa (richieste ancora in fase di decisione avanti le
Commissioni territoriali) sia in sede giudiziaria (tuttavia solo avanti le
sezioni specializzate dei Tribunali. Sono pertanto esclusi i giudizi
pendenti avanti Corte di Cassazione, Corte di Appello, Tribunali a
seguito di rinvio da Cassazione, Giudici di Pace).

Prima del 5.10.2018

Dal 5.10.2018

Dal 22.10.2020

Protezione umanitaria

Casi speciali

Casi speciali

Protezione speciale

Protezione speciale
ampliata
(Applicabile a tutti i casi
pendenti)

APPROFONDIMENTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DELLA
COMMISSIONE TERRITORIALE
Se nel corso della procedura di asilo emergono i relativi presupposti, la Commissione territoriale
trasmette gli atti:
• alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche;
• alla Procura minorile per il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori, ex art. 31, c.
3, T.U.I.;
• alla Procura della Repubblica in caso di elementi di reati ex art. 600 c.p. (riduzione o
mantenimento in schiavitù) e 601 c.p. (tratta di persone).

Grazie.

