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Comuni ed immigrazione: prime riflessioni e 
criticità applicative del “Decreto sicurezza” per gli 

enti locali * 
   

di Marcello Collevecchio 
Avvocato del Foro di Roma 

 

Sommario: 1. Brevi cenni su alcune novità della riforma;  2. Prime questioni sollevate da alcuni Comuni: 
a) Violazione o meno delle norme costituzionali; 3. b) Sulla mancata iscrizione anagrafica per i titolari di 
permesso di soggiorno richiedenti asilo; 4. c) Criticità dei meccanismi di accoglienza e riflessi sul territorio. 
 

1. Brevi cenni su alcune novità della riforma. 

Con d.l. 4.10.2018, n.113, conv. in legge dall’art.1, co.1, legge 1°12.2018, n.132 è stato emanato il cd. 

“Decreto sicurezza”, articolato in tre titoli aventi ad oggetto materie non del tutto omogenee: il titolo 1 

(artt. 1 - 15 ter) concerne provvedimenti di gestione della immigrazione, il titolo 2 (art.16 – 31 ter) norme 

di rafforzamento della sicurezza pubblica e prevenzione del terrorismo1, il titolo 3 prevede disposizioni 

per la funzionalità del Ministero dell’Interno, in particolare della sicurezza urbana. 

Nel circoscrivere la riflessione al solo titolo 1, relativo alla materia della immigrazione, appare già dai 

recenti fatti di cronaca il forte impatto del decreto sui comuni: basti pensare alle posizioni forti assunte 

dal Sindaco di Palermo ad inizio anno di “sospendere” l’applicazione di alcune norme del decreto, o del 

Sindaco di Castelnuovo di Porto, vicino Roma, in relazione allo sgombero ed al trasferimento degli 

immigrati dal Centro di Accoglienza dei Richiedenti Asilo (di seguito anche “Cara”) di Castelnuovo del 

22 gennaio, o alla posizione di accoglienza espressa in questi giorni dal Sindaco di Siracusa in relazione ai 

lunghi giorni di mancato sbarco dei migranti della “Sea Watch”, ormeggiata vicino la costa della città 

siciliana. Tali posizioni critiche delle amministrazioni comunali sono maturate non solo in occasione di 

tensioni legate a situazioni particolari, se è vero che il Presidente dell’ANCI ad inizio anno aveva chiesto 

con urgenza al governo un tavolo di confronto per discutere di alcuni profili del citato decreto 2. 

                                                           
* Intervento al Convegno “Nuove norme sulla sicurezza: profili applicativi e criticità interpretative”, organizzato 
da federalismi, FormAP e Osservatorio sui processi di governo, Roma, 23 gennaio 2019. 
1 Con norme eterogenee che vanno ad incidere dall’accattonaggio ai parcheggiatori abusivi, dalla sicurezza delle 
strutture penitenziarie al codice della strada. 
2  Secondo il presidente dell’Anci: “È evidente, a questo punto, l’esigenza di istituire un tavolo di confronto in sede 
ministeriale per definire le modalità di attuazione e i necessari correttivi a una norma che così com’è non tutela i 
diritti delle persone. Noi sindaci l’avevamo detto prima che il decreto fosse convertito in legge attraverso la 
posizione della commissione immigrazione dell’Anci che all’unanimità, indipendentemente dall’appartenenza 
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L’ispirazione fondamentale del decreto è quella di gestire il fenomeno migratorio con finalità di riduzione 

degli arrivi e con una forte limitazione delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. In sintesi3, 

la novità più rilevante riguarda indubbiamente l’abrogazione - o meglio la rilevante limitazione - della cd. 

protezione umanitaria. In base al sistema previgente il migrante poteva chiedere lo stato di rifugiato 

politico, o la protezione sussidiaria, o la protezione umanitaria. Tale ultima categoria era di carattere 

generale e residuale, e garantiva una protezione a coloro che – pur non essendo riconducibili alle prime 

due – si trovavano in gravi situazioni personali tali da non consentire l’allontanamento o un ritorno nel 

paese di origine, anche per motivi persecutori dovuti a ragioni di natura diversa. Invero l’art.1 del decreto 

n.113/2018 non elimina del tutto il permesso per motivi umanitari ma – nel modificare il d.lgs. 

n.286/1998 - lo circoscrive solo e soltanto ad alcune ipotesi particolari: per cure mediche, per le vittime 

di violenza o grave sfruttamento con pericoli per l’incolumità della persona, per violenza domestica, per 

situazioni di eccezionale calamità, per particolare sfruttamento del lavoratore, per atti di particolare valore 

civile 4.  

Alla riduzione dei casi di rilascio del permesso per motivi umanitari si accompagna una riforma 

complessiva dell’accoglienza, fino ad oggi caratterizzata da una organizzazione basata su due livelli. Il 

primo era assicurato dagli Hub regionali e dai Centri di Accoglienza Straordinaria (di seguito anche 

“CAS”) ove venivano effettuate le prime operazioni di identificazione, di avvio della domanda di asilo, 

di accertamento delle condizioni di salute. La seconda era incentrata sugli SPRAR, centri organizzati per 

un recupero ed integrazione della persona, in cui confluivano i richiedenti asilo per motivi umanitari.  

Orbene, con il decreto sicurezza rimane invariata l’organizzazione di prima accoglienza nei Cas, Cara ed 

Hub regionali, mentre invece è vietato ai richiedenti asilo l’accesso agli SPRAR, dove invece sono destinati 

solo i titolari della protezione internazionale che hanno ricevuto il permesso ed i minori stranieri non 

accompagnati. Corollario delle due riforme citate è l’estensione del periodo massimo di permanenza nei 

CAR (Centri per il rimpatrio) da 90 a 180 giorni. In siffatti centri vengono destinati i migranti che non 

presentano domanda di asilo o non hanno i requisiti e sono in attesa di provvedimento di espulsione 5. 

 

 

 

                                                           
politica dei singoli componenti, si era espressa negativamente sul provvedimento, ritenendo che i diritti umani non 
siano negoziabili”. 
3 L’articolo non è diretto ad una analisi specifica e completa di tutte le modifiche apportate dal decreto, ma si 
focalizza solo su alcuni punti che in una primissima fase hanno dato luogo ad un dibattito negli enti locali.  
4 Peraltro, si tratta In buona parte di ipotesi già in precedenza contemplate dal d.lgs. n.286/1998. 
5 Utile, ai fini della più agevole lettura del decreto sicurezza, è la nota esplicativa del 18.12.2018 indirizzata alle 
Prefetture dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno. 
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2.  Prime questioni sollevate da alcuni Comuni: a) violazione o meno delle norme costituzionali. 

Le prime questioni sollevate dai Comuni si sono incentrate su tre punti:  a) violazione di norme 

costituzionali a tutela della persona e del diritto di asilo; b) divieto di iscrizione all’anagrafe per i titolari 

di permesso di soggiorno richiedenti asilo; c) criticità del meccanismo di accoglienza e riflessi sul 

territorio. 

In disparte dalle questioni di costituzionalità del decreto – su cui si rinvia per la trattazione ad altri 

contributi di colleghi costituzionalisti - in questa sede sono espressi di seguito solo brevi cenni sui rimedi 

giurisdizionali esperibili avverso il d.l. n.113/2018.  

Di primaria importanza è il primo punto che riguarda i diritti fondamentali della persona, la loro tutela in 

ambito nazionale e nell’ambito dell’Unione europea. I profili dibattuti sono la violazione o meno del 

diritto di asilo riconosciuto dall’art.10 della Costituzione, giacché appare sostenibile che tale diritto possa 

ricomprendere tutte le ragioni umanitarie e non solo quelle tipizzate dal decreto. Dubbi profili di 

incostituzionalità riveste anche l’estensione del periodo di permanenza forzato dei migranti nei CPR fino 

a sei mesi 6.   

In un primo momento ci si è chiesti quali potessero essere i meccanismi ed i tempi di sottoposizione della 

legge ad uno scrutinio di legittimità costituzionale e se, nelle more, le norme potessero essere o meno 

disapplicate.  

Naturalmente il giudice di leggi è la Corte Costituzionale, che tuttavia non può essere investita del giudizio 

in via principale dai Comuni, ma piuttosto dalle Regioni. Tuttavia si registrano alcune iniziative dei 

Comuni a livello nazionale 7 dirette a sostenere iniziative giudiziarie delle Regioni ed ad aderire ad ogni 

iniziativa che il Consiglio delle autonomie locali possa intraprendere ai sensi dell’art.9 della legge 

n.131/2003 8, proponendo alla Regione di promuovere la questione innanzi alla Corte Costituzionale. 

Altra modalità per sollevare un giudizio della Corte sulla legge è il giudizio in via incidentale, in cui la 

Corte viene investita della questione da altro giudice, adito in sede civile, penale, o amministrativa, che 

                                                           
6  I tempi previsti da tale norma potrebbero essere intesi come una indebita limitazione della libertà personale 
tutelata dall’art.13 della Costituzione 
  
7 Anche con il supporto di associazioni di Comuni, quali Legautonomie. 
 
8 l’art.9 della legge n.131/2003 modifica l’art. 32 della legge n.87/1953, la cui formulazione attuale è  “La questione 
della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene 
dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La 
questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle 
autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente 
del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati…”. 
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ritenga la questione di legittimità costituzionale della legge rilevante per la decisione del giudizio ad essa 

devoluto e non manifestamente infondata. 

Sia per i giudizi in via principale, sia – ancor più – per giudizi in via incidentale i tempi processuali di 

decisione non sono immediati, sicchè ad oggi le norme del decreto sicurezza sono in vigore fino a quando 

una decisione della Corte ne dovesse dichiarare l’illegittimità 9. 

 

3.  b) Sulla mancata iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno richiedenti asilo. 

In materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale l’art. 4, co.1, del d.lgs. n. 142/2015 – 

emanato in attuazione della Direttiva n. 142/2015 – prevede il rilascio del permesso di soggiorno per 

richiesta di asilo valido per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda. Tale permesso 

costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, co.1, dpr. n.445/2000.  

Una delle norme del decreto sicurezza che hanno dato luogo a maggiori criticità è l’art. 13 del d.l. 

113/2018 che ha modificato l’art.4, d.lgs. n.142/2015, inserendo il comma 1 bis secondo cui: “il permesso 

di soggiorno di cui al co.1 [vale a dire per richiesta asilo] non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del dpr 

n.223/1989 e dell’art.6, co.7, d.lgs n. 286/1998”. 

Tale norma ha sollevato forti perplessità sotto un duplice profilo. Innanzitutto perché sembra introdurre 

una strana categoria di soggetti muniti di documento di riconoscimento ma non registrabili in anagrafe. 

In secondo luogo in quanto si è ritenuto che la mancata iscrizione in anagrafe impedisse ai richiedenti 

asilo di fruire di servizi fondamentali assicurati a ciascun individuo nel nostro territorio, quali l’accesso ai 

servizi sociali comunali, alla sanità, all’istruzione. 

Partendo da quest’ultimo punto, si consideri che ai sensi dell’art.5 del d.lgs n.142/2015 i richiedenti asilo 

sono tenuti ad indicare il domicilio (che, ove il migrante si trovi in un centro di accoglienza, corrisponde 

all’indirizzo della medesima struttura). 

Senonchè l’art.13, co.1, lett. b del d.l. n.113/2018, di modifica dell’art. 5 del citato D.lgs. n. 142/2015, 

assicura nel domicilio del richiedente asilo l’accesso a tutti i servizi erogati dalla pubblica amministrazione 

(come, per esempio, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) e quelli “comunque erogati sul territorio". 

Tali servizi, dunque, sono assicurati sulla base del domicilio (non dell’iscrizione anagrafica) dichiarato al 

momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. 

                                                           
9  Da alcuni Sindaci (es. di Palermo e di Napoli), si è levata ad inizio gennaio una contestazione più decisa sulla 
legge, anche con dichiarazioni di eventuale disapplicazione di alcune norme, quale quella che non consente 
l’iscrizione all’anagrafe per i titolari di permesso richiedenti asilo (sul quale si rinvia al successivo paragrafo). Al di 
là delle valutazioni personali sul testo, sotto il profilo giuridico la legge – anche se non condivisa – allo stato trova 
applicazione; ove se ne discosti l’amministratore potrebbe, in ipotesi, anche rischiare provvedimenti sanzionatori 
ai sensi dell’art.142 del tuel, (sempre che ne ricorrano i requisiti). 
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La circostanza è stata confermata anche dal Viminale nelle FAQ sul Decreto Sicurezza: “Durante la fase 

tecnica di esame dell’istanza, al richiedente asilo - pur non essendo più iscritto all’anagrafe della popolazione residente in 

base alle nuove norme - continuano a essere assicurati gli stessi servizi di accoglienza e di assistenza, le cure mediche e i 

servizi scolastici per i minori.” 

La previsione di alcuni diritti del richiedente asilo collegati al suo domicilio non priva tuttavia di rilevanza 

la questione del mancato riconoscimento della iscrizione anagrafica.  

Infatti quest’ultima consente di ottenere il rilascio del certificato di residenza e del documento d’identità, 

che costituiscono il presupposto per il godimento di alcuni servizi pubblici, in particolare di alcuni servizi 

sociali, quali ad esempio la presa in carico da parte degli assistenti sociali, l’accesso all’edilizia pubblica, la 

concessione di eventuali sussidi. Per altro verso, nella vita quotidiana e nei rapporti con i privati il possesso 

della carta di identità e/o del certificato di residenza è normalmente richiesto anche per l’erogazione di 

prestazioni da parte di altri soggetti, quali ad es., dal datore di lavoro per il contratto di lavoro, dal 

proprietario di casa per il contratto di affitto, dalla scuola guida per il conseguimento della patente, dalla 

banca per l’apertura di un conto corrente. 

In altri termini, ai richiedenti asilo sarebbero riconosciuti alcuni diritti fondamentali, quali le cure sanitarie 

e l’istruzione per i minori sulla base della sola dichiarazione del domicilio; tuttavia la negazione della 

iscrizione anagrafica implica comunque una rilevante privazione di tutta una serie di servizi, sia pubblici 

che privati, collegati al possesso della carta di identità e della residenza. 

Ma soprattutto sembra molto delicata la distinzione di soggetti nel nostro territorio che assumono un 

domicilio ma non possono essere iscritti all’anagrafe. Si tratta di situazioni che, nello spirito della legge, 

restano sospese fino all’esito della risposta sull’asilo; tuttavia esse rischiano di tradursi in una odiosa 

discriminazione e – impregiudicati rimanendo i profili di legittimità costituzionale - quantomeno 

impongono alla amministrazione tempi molto celeri nella istruzione e risposta alla domanda di asilo. 

Potrebbe anche sostenersi che il citato art.4, co.1 bis sia inapplicabile, in quanto ai sensi del dpr 223/1989 

l’anagrafe costituisce una raccolta delle posizioni delle persone mediante compilazione di schede 

anagrafiche redatte sulla base delle dichiarazioni dei richiedenti e dagli accertamenti di ufficio.  E dunque 

l’iscrizione all’anagrafe avviene sulla scorta di siffatte dichiarazioni, e non su titoli quali, ad es., il permesso 

di soggiorno. Così, nella logica del citato dpr n.223 l’iscrizione anagrafica non potrebbe essere negata; 

tuttavia l’art.4, co. 1 bis del d.l. n.113/2018 assume il carattere di norma e derogatoria e, pur se con 

formulazione tecnicamente non felice, esprime comunque una previsione di mancata iscrizione 

all’anagrafe per i richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno. 
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4.  c) Criticità dei meccanismi di accoglienza e riflessi sul territorio. 

Assumendo il punto di vista delle amministrazioni comunali, può essere utile mettere in relazione alcune 

novità previste dal d.l. n.113 sulla gestione dei migranti per valutare l’impatto della riforma sul territorio. 

In sintesi: 

a. Innanzitutto restano invariati i centri di prima accoglienza quali i Centri di accoglienza straordinaria e 

i Cara (Centri Accoglienza Richiedenti Asilo); 

b. Viene meno la categoria generale del rilascio dei permessi per motivi umanitari; ciò porterà 

inevitabilmente ad una drastica riduzione dei rilascio di permessi per i richiedenti asilo.  

c. ll Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) viene ora precluso ai richiedenti 

asilo, e riservato solo a coloro che hanno già ottenuto una risposta positiva alla domanda di asilo (status 

di rifugiato o protezione sussidiaria) e ai minori stranieri non accompagnati (e diventa Sistema di 

protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati - SIPROIMI). 

d. Aumenta a 180 giorni il termine massimo di permanenza nei CPR (Centri per il rimpatrio) dove si 

trovano i migranti che non presentano domanda di asilo, o non hanno i requisiti per ottenerlo e sono in 

attesa di provvedimento di espulsione. 

Pur essendo la materia complessa, non sembra difficile prevedere che tale riforma favorisce di fatto una 

destinazione – e permanenza  - dei migranti soprattutto nei centri di prima accoglienza, in ragione 

della riduzione molto significativa dell’ex SPRAR, che si ridurrà a poche migliaia di posti. 

A quel punto, coloro che otterranno il diritto di asilo seguiranno un percorso di integrazione e saranno 

in possesso di regolari permessi di soggiorno; coloro che invece non lo conseguono dovrebbero, nello 

spirito della legge, confluire nei Centri per il rimpatrio ed essere rimpatriati. 

Sullo sfondo rimane una questione fondamentale di conformità del sistema rispetto ai diritti fondamentali 

della persona ed al diritto di asilo, e comunque la vanificazione di percorsi di integrazione compiuti negli 

SPRAR in favore dei richiedenti asilo.  

In ogni caso - anche a voler prescindere da ciò, e nella vigenza della legge - il sistema delineato appare ad 

oggi di difficile e problematica applicazione in ragione di una sostanziale insussistenza delle espulsioni - 

per coloro che non conseguono la protezione ed il diritto di asilo - in assenza delle risorse e di adeguati 

accordi internazionali e bilaterali con i paesi di provenienza. 

Un meccanismo di riduzione della protezione non accompagnato da una soluzione per coloro che non 

vengono beneficiati del diritto di asilo rischia di causare un “corto circuito” diretto ad amplificare il 

numero degli irregolari nel nostro paese. 

La preoccupazione è proprio legata al destino degli “irregolari” che di certo non possono essere trattenuti 

all’infinito nei centri per il rimpatrio, con la conseguenza di generare inevitabilmente fenomeni di 

https://www.lenius.it/asilo-politico-protezione-sussidiaria-umanitaria-quali-le-differenze/
https://www.lenius.it/asilo-politico-protezione-sussidiaria-umanitaria-quali-le-differenze/
https://www.lenius.it/minori-stranieri-non-accompagnati-in-italia/
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emarginazione gravissimi per i diretti interessati a quel punto esposti a vivere di espedienti sul nostro 

territorio. 

Tale situazione certamente influisce sugli enti locali che passano da percorsi caratterizzati da forme di 

integrazione (negli SPRAR) a possibile gestione sul territorio di irregolari senza una meta. 

Impregiudicata rimanendo ogni valutazione sulle politiche di gestione delle migrazioni - che a mio avviso 

vanno concordate e disciplinate in ambito internazionale ed europeo - la partita sul decreto sicurezza si 

gioca nei prossimi mesi su due versanti diversi: quello giuridico di uno scrutinio della Corte sulla 

legittimità costituzionale della legge e quello del versante amministrativo, in cui l’aumento degli irregolari, 

unito alla sostanziale immobilità delle espulsioni, rischia di eludere la finalità della legge e di far ricadere 

sui comuni – che già assolvono con difficoltà ed impegno a numerosi ed importanti funzioni di servizio 

pubblico per il cittadino – l’ulteriore problematica della gestione dei “malcapitati” migranti irregolari. 

 


