
Il DL (IN)sicurezza e le sue conseguenze 

SICUREZZA INUMANA

Avv.  Benedetta Tonetti



D.L. 113/2017 conv. con L. 132/2018



Titolo I (artt. da 1 a 15)

Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per 
esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di 
immigrazione

Titolo II (artt. da 16 a 31)

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla 
criminalità mafiosa

Titolo III (artt. da 32 a 38)

Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Titolo IV (artt. 39 e 40)

Disposizioni finanziarie e finali



v D. L.vo 286/98 (T.U. Immigrazione)

v D.P.R. 394/99 (Regolamento di attuazione)

v D. L.vo 251/2007 (att. cd. Direttiva qualifiche 2004/83/CE)

v D. L.vo 25/2008 (att. cd. Direttiva procedure 2005/85/CE)

v D. L.vo 142/2015 (att. Direttiva 2013/33/UE)

già modificati da D.L. 13/2017 (cd. Minniti-Orlando, conv. 
con L. 46/2017)

v Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (cittadinanza)



Costituzione

Art. 10
comma 1

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute

comma 2
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle leggi in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali
comma 3

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio della libertà democratiche garantite dalla Costituzione 

italiana, HA DIRITTO D’ASILO nel territorio della Repubblica
comma 4

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici



CHIEDE

L’ACCERTAMENTO DI UN DIRITTO

CHE GIA’ APPARTIENE AL SUO PATRIMONIO

CHI PRESENTA LA DOMANDA DI PROTEZIONE



STATUS DI RIFUGIATO
a colui/colei che ha il fondato timore di essere
PERSEGUITATO
per MOTIVI di razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o opinione politica
(caratteristiche effettive o attribuite dai persecutori)

PROTEZIONE SUSSIDIARIA
a colui/colei che in caso di rimpatrio corre un rischio
effettivo di subire un DANNO GRAVE, ossia
A) condanna a morte o esecuzione pena di morte;
B) Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o

degradante;
C) Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni
di conflitto armato interno o internazionale



PROTEZIONE UMANITARIA
NON E’ UNA FORMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ma PREVISTA DALL’ORDINAMENTO ITALIANO

ART. 5, COMMA 6 T.U. IMMIGRAZIONE
(richiamato dall’art. 32 D. L.vo 25/2008)

“… 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, salvo che 

ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o 
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 

italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato 
dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di 

attuazione …”



”… il riconoscimento di un diritto 
fondamentale non può dipendere dal 

numero di soggetti cui quel diritto viene 
riconosciuto. Per sua natura, un diritto 

universale non è a numero chiuso…”



Corte di Cassazione, sentenza n. 4455/2018

SE
VALUTAZIONE COMPARATIVA EFFETTIVA

tra
grado adeguato di situazione
integrazione sociale soggettiva e oggettiva
ITALIA PAESE D’ORIGINE

porta a concludere che il rimpatrio determinerà la privazione della
titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo
ineliminabile, costitutivo dello statuto della DIGNITA’ PERSONALE

PROTEZIONE UMANITARIA



Dichiarazione universale dei diritti 
umani

(Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite 10 dicembre 1948)

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza



Art. 2 TUE
VALORI

«… il rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato 

di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 
diritti delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati membri in 
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla 

non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 
giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra 

uomini e donne …»



D.L. 113/2017 conv. con L. 132/2018



Ha raggiunto/raggiungerà il suo scopo?

… forse …

REGIME INTERTEMPORALE

LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE



Costituzione
Art. 2

La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale

Art. 3
Principio di Uguaglianza

(senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni personale e sociali)

Art. 10, comma 3
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 

esercizio della libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 

Repubblica



«… Ognuno di noi può,
colla sua resistenza individuale,

portare un contributo alla salvezza del 
mondo:

oppure, colla sua sconfortata desistenza, 
esser complice di una ricaduta che, questa 
volta, non potrebbe non esser mortale …»

Piero Calamandrei



Grazie


