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La tutela giurisdizionale dei migranti e il ruolo 
dell’avvocato “immigrazionista” 

 
di Paolo Oddi 

Avvocato presso il Foro di Milano 

 

(È) La frontiera. Per molti è sinonimo di impazienza, per altri di terrore. Per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si 
vuole difendere. (…) La frontiera corre sempre nel mezzo. Di qua c’è il mondo di prima. Di là c’è quello che deve ancora venire, e 

che forse non arriverà mai. 
 Alessandro Leogrande, La frontiera, Milano, 2015. 

 

Sommario: 1. Introduzione. 2. Frontiera, diritti in frontiera e frontiera dei diritti: quante sono le 
frontiere? 3. Dignità: come restituire dignità al migrante? Proteggere le persone, non i confini. 4. A 
proposito del cd. decreto sicurezza.  
 

1. Introduzione 

L’avvocato immigrazionista sarebbe tentato di raccontare le storie e le voci raccolte durante gli anni 

dell’impegno professionale su questo tema. Per dare voce ai tanti migranti che gli hanno dato mandato 

per avere giustizia. Per dare conto delle battaglie amministrative e giudiziarie per cercare di ripristinare 

diritti negati o violati. 

Infatti, lo scambio di esperienze e il continuo confronto sono fondamentali in questa materia, che è diritto 

vivente per eccellenza. Si tratta di un ambito del diritto che cambia di continuo, per la molteplicità delle 

fonti (specie quelle secondarie) che la governano e per la continua oscillazione della giurisprudenza, tanto 

europea, quanto nazionale. 

Il presente scritto è dunque, un tentativo, per forza di cose parziale, di fare il punto su anni lunghi e, si 

potrebbe dire, drammatici. 

Il contesto nel quale ci si muove è quello che parte agli inizi dell’anno 2017 con la cosiddetta riforma 

Minniti Orlando1 e che sfocia nelle politiche italiane ed europee dell’estate successiva tese 

all’esternalizzazione delle frontiere esterne della UE e confermate con il Vertice di Parigi del 28 agosto 

2017. Il 2017 è, insomma, un anno spartiacque, almeno per quanto concerne la partita della protezione 

internazionale.  

                                                           
1 Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”, in G.U. – Serie Generale 
– n. 40 del 17 febbraio 2017. 
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Ciò che sembra emergere in questo quadro è un legislatore travolto da una (presunta) emergenza e dalle 

paure verso lo straniero (assai alimentate nell’opinione pubblica dagli attori politici in campo) che vara 

una normativa che restringe i diritti e le garanzie per i richiedenti la protezione internazionale e che rimette 

mano, assai confusamente, alla materia, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare e accelerare le 

procedure di riconoscimento della protezione internazionale di contrasto all’immigrazione illegale.  

Il riferimento è alla legge n. 46/2017, che converte con modificazioni il decreto legge 13/20172. Conviene 

subito accennare ad alcune delle criticità di tale normativa, la cui applicazione è ancora in itinere. Tali 

criticità sono già state ampiamente analizzate da autorevoli studiosi, da colleghi e dall’ASGI3.  

Innanzitutto, va evidenziata la preoccupante scelta di de-giurisdizionalizzare la materia della protezione 

internazionale, in nome di una dichiarata accelerazione verso la definizione degli status (di rifugiato 

politico, di titolare di protezione sussidiaria o umanitaria). Ciò si dovrebbe realizzare restringendo i tempi 

del ricorso avverso il diniego delle Commissioni territoriali attraverso un rito speciale che, ordinariamente, 

può fare a meno dell’udienza di comparizione della parte, limitandosi, il Tribunale, al mero riesame della 

videoregistrazione dell’audizione del richiedente innanzi alle stesse commissioni. Risponde alla medesima 

logica l’abrogazione del grado di appello in una materia delicata in quanto verte sull’accertamento degli 

status della persona. Desta più di una perplessità poi l’istituzione di una Sezione specializzata in materia 

di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone presso ogni tribunale ove 

ha sede una Corte d’Appello; sezione che non raccoglie tutte le competenze in materia e che lascia 

inalterata la complessa suddivisione tra tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace. 

 

2. Frontiera, diritti in frontiera e frontiera dei diritti: quante sono le frontiere? 

L’avvocato immigrazionista deve essere in grado di difendere le persone “in frontiera” e di mettere in 

campo difese spesso “estreme”, cioè fatte di molte eccezioni di incostituzionalità, di richieste di rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, di ricorsi innanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’Uomo. Non ha a disposizione strumenti codicistici raffinati, ma il testo unico immigrazione (d.lgs. 

286/98) - per come si è stratificato in quasi 20 anni dalla sua approvazione - e una miriade di altri fonti 

sparse, sovranazionali e secondarie.  

Questo insieme di norme ha subìto molteplici revisioni, dettate più dalle contingenze politiche che da 

interventi sistematici ed organici.  

                                                           
2 Legge 13 aprile 2017, n. 46, in G.U. n. 90 del 18 aprile 2017. 
3 Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, www.asgi.it. In particolare v. Decreto Minniti Orlando: prime 
riflessioni interpretative dopo l’entrata in vigore, disponibile all’url: https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/decreto-
minniti-orlando-prime-riflessioni-interpretative-entrata-vigore/ (ultimo accesso: 19 febbraio 2019). 
 

http://www.asgi.it/
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/decreto-minniti-orlando-prime-riflessioni-interpretative-entrata-vigore/
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/decreto-minniti-orlando-prime-riflessioni-interpretative-entrata-vigore/
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Il Testo Unico Immigrazione si è misurato con il (lento) recepimento delle normative europee e con le 

mutevoli e spesso contrastanti interpretazioni ad opera delle Corti (della CGEU, della Corte EDU, 

nonché della Corte costituzionale) su aspetti fondamentali della disciplina. In violazione della riserva di 

legge contenuta in Costituzione all’art. 10, la condizione giuridica dello straniero, in Italia, è stata troppo 

spesso normata da circolari ministeriali e da prassi locali (di non semplice reperimento) su aspetti tutt’altro 

che di dettaglio. 

Le ondate di preoccupazioni e di paure per l’arrivo dello straniero nei nostri territori hanno prodotto 

svariati “pacchetti sicurezza” che hanno dato risposte normative tutte di segno emergenziale e repressivo, 

solo in parte corrette dalla giurisprudenza.  

A livello europeo abbiamo assistito (e assistiamo) a frequenti deroghe al principio della libertà di 

circolazione dei cittadini, attraverso la sospensione temporanea degli Accordi di Schengen su iniziativa di 

Stati membri (tra il 2006 e il 2015 sospesi per ben 36 volte!).  

Tali sospensioni sono state ritenute necessarie a contrastare i c.d. movimenti secondari irregolari di 

cittadini di paesi terzi tra un paese e l’altro dell’Unione.  

In Italia si potenzia il controverso istituto della detenzione amministrativa – prima nei Centri di 

permanenza temporanea e assistenza (CPTA), poi Centri permanenza temporanea (CPT), poi Centri di 

identificazione e espulsione (CIE), oggi Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) – con l’obiettivo di 

dare maggiore effettività alle espulsioni degli stranieri irregolari, intervenendo sul prolungamento dei 

termini di trattenimento e attraverso lo ‘svuotamento’ dei poteri di controllo del giudice deputato alla 

convalida e alla proroga di tale misura (competenza del giudice di pace in sede civile). Inoltre vengono 

introdotti nella legislazione strumenti di natura penalistica, del tutto inadeguati agli scopi professati: la 

circostanza aggravante della clandestinità, poi dichiarata incostituzionale4; il reato di inottemperanza 

all’ordine di allontanamento del Questore sanzionato con arresto obbligatorio e reclusione, nel 2011 

ritenuto dalla CGEU in contrasto con la direttiva rimpatri5; l’estensione della misura di sicurezza 

                                                           
4 Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 249 e n. 250 del 2010, che dichiarano l’incostituzionalità dell’art. 61, c.1, n. 
11-bis), codice penale, e in via consequenziale l’art. 1, c. 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94, nonché l’art. 656, c. 9, 
lett. a), codice procedura penale, limitatamente alle parole “e per i delitti di cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, c. 1, n. 
11-bis) del medesimo codice”. 
5 Art. 14, c. 5-ter), t.u.i., introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 che reca “Modifica alla normativa in materia 
di immigrazione e asilo”, in G.U. n. 199 del 26 agosto 2002 (c.d. Bossi-Fini) e Corte di Giustizia dell’Unione 
europea, sentenza 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU. Sulla sentenza El Dridi v. F. Viganò, La 
Corte di giustizia dichiara incompatibile con la direttiva rimpatri l'incriminazione di cui all'art. 14 co. 5 ter t.u. imm., 28-4-2011, 
disponibile all’url:  https://www.penalecontemporaneo.it/d/555-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-
sent-28-aprile-2011-hassen-el-dridi-causa-c-6111-ppu-diretti (ultimo accesso: 19 febbraio 2019). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/555-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-sent-28-aprile-2011-hassen-el-dridi-causa-c-6111-ppu-diretti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/555-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-sent-28-aprile-2011-hassen-el-dridi-causa-c-6111-ppu-diretti
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dell’espulsione6; il reato di ingresso o soggiorno illegale, c.d. di clandestinità, da tutti giudicato inefficace 

e controproducente ma mai abrogato7. 

In frontiera, i diritti di chi arriva (con uno sbarco o molto più frequentemente per via aerea o terrestre) 

non sono per nulla garantiti. La legislazione non ha mai disciplinato l’esercizio dei diritti di difesa in 

questo delicato frangente. Capita diverse volte all’avvocato immigrazionista di ricevere telefonate di 

parenti o amici di persone bloccate in frontiera e destinatarie di provvedimenti di respingimento ai sensi 

dell’art. 10 t.u.i. In questi contesti, l’avvocato non ha nessuna possibilità di prestare effettiva assistenza, 

per la totale assenza di norme che regolamentino le facoltà difensive da parte dei ‘respinti’8.  

La frontiera più estrema oggi è quella dei c.d. hotspot, dove nessuna difesa è contemplata.  

Qui però vengono collocate persone appena sbarcate e soccorse, persone pluri-traumatizzate dai viaggi 

che hanno affrontato. Qui si decide di procedere a una pre-identificazione, procedura riservata alla polizia, 

con la quale sommariamente stabilire se la persona avrà diritto a fare domanda di protezione o se trattasi 

di migrante economico da respingere o espellere attraverso il trattenimento vero e proprio negli appositi 

centri o attraverso gli altri strumenti espulsivi previsti.  

I centri hotspot sono stati introdotti a livello dell’Unione europea, attraverso il c.d. “approccio (o metodo) 

hotspot” adottato con l’Agenda sulla migrazione adottata dalla Commissione il 13 maggio 20159. 

Sarebbero luoghi di primo soccorso e accoglienza ma, di fatto, hanno anche natura detentiva. In Italia, 

sono stati introdotti con la l. 46/2017, inserendoli nel t.u.i. all’art. 10-ter, commi 1 e 2. Tuttavia, la 

legislazione non individua espressamente i luoghi di questo nuovo trattenimento (solo un generico 

richiamo al c.d. decreto Puglia che istituiva le strutture allora deputate all’accoglienza dei profughi 

albanesi10); non impiega il termine “trattenimento” per designare la base legale a cui riferirsi; non disciplina 

                                                           
6 Art. 235 codice penale, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, e art. 15 t.u.i. 
7 Art. 10 bis t.u.i., come introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Sulla mancata depenalizzazione v. C. Ruggiero, 
La depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina: un’occasione mancata per il sistema penale italiano, in Diritto penale 
contemporaneo, 2, 2017, disponibile all’url:  https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6760-ruggero217.pdf 
(ultimo accesso: 19 febbraio 2019). 
8 Oggi il procedimento di respingimento alla frontiera viene ridisegnato. In sede di conversione del d.l. n. 113/2018, 
infatti, la legge 1 dicembre 2018, n. 132 (recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e 
il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata”, in G.U. serie generale n. 281 del 3-12-2018) inserisce all’art. 10 t.u.i. i commi da 2-bis 
a 2-sexies. Secondo tali nuove disposizioni il provvedimento di respingimento differito (cioè quello ai sensi del c. 
2) deve essere convalidato nei termini previsti dall’art. 13, c. 5-bis t.u.i., con l’intervento obbligatorio del difensore. 
9 COM (2015) 240 final, disponibile all’url:       https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=GA (ultimo accesso: 19 
febbraio 2019). 
10 Art. 17 d.l. n. 13/2017, che richiama il decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito con modificazioni dalla 
legge 29 dicembre 1995, n. 563. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6760-ruggero217.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=GA
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i modi e la durata di questo nuovo tipo di permanenza (sostanzialmente obbligatoria) né contiene alcuna 

previsione di controllo giurisdizionale con relativa facoltà difensiva.  

Ciò che si può dedurre è solo che, in questa delicatissima fase, dove può decidersi il suo futuro, la persona 

è “nuda”, lasciata sola, senza alcun diritto. Qui ci sono adempimenti (solo apparentemente) burocratici e 

in capo alle forze dell’ordine: un foglio notizie da compilare; l’identificazione del profugo tramite prelievo 

delle impronte digitali in ossequio alla Convenzione di Dublino; le “standard operating procedure” (SOP) 

redatte dal Ministero dell’Interno e applicabili agli hotspot italiani dal giugno 2017. 

Il reiterato rifiuto di farsi prelevare le impronte digitali nell’hotspot configura rischio di fuga e determina il 

trasferimento del profugo in un CPR ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 testo unico immigrazione11. 

Diritti chiaramente sanciti non ce ne sono e qui ci sarà molto lavoro da fare per gli avvocati. È qui, infatti, 

che gli avvocati saranno chiamati a interpellare nuovamente la Corte di Strasburgo perché molte sono le 

torsioni con il disposto dell’art. 5 della CEDU che impone precise informazioni e garanzie per chi è 

ristretto nella libertà personale. Con la fondamentale sentenza della Grande Camera del 15-12-2016, nel 

caso Khlaifia e altri contro Italia, la Corte di Strasburgo ha chiarito, condannando l’Italia, che tutte le forme 

di privazione della libertà personale al di fuori di quella prevista dall’art. 14 t.u.i. (trattenimento) sono 

illegittime. Molti anche i profili di incostituzionalità.  

Le frontiere che gli avvocati immigrazionisti, con i loro assistiti, devono superare sono anche quelle 

frapposte dalle amministrazioni statali competenti in materia (principalmente Questure e Prefetture) nelle 

città; o quelle ancor più invalicabili delle rappresentanze diplomatiche nei paesi d’origine degli stranieri, 

veri e propri fortini. 

In questo contesto, deve essere menzionata anche la posizione dei migranti regolari. La precarizzazione 

dovuta alla crisi economica, la discontinuità del reddito e le carenze abitative sono ricadute in maniera 

drammatica sui lavoratori migranti. Cionondimeno, con formalistica linea interpretativa del t.u.i. e delle 

sue innumerevoli circolari, gli Uffici immigrazione vagliano per mesi reddito e posizione fiscale del 

richiedente il rinnovo del titolo, lasciando appesi all’incertezza migliaia di migranti regolari con le loro 

famiglie. E, di nuovo, la necessità dell’intervento del legale che promuova ricorsi al T.A.R. avverso 

dinieghi di rinnovo del titolo (al T.A.R. Lombardia, Sezione Milano, la materia dell’immigrazione è al 

primo posto per numero di ricorsi12) o di fronte al giudice civile affinché ripristini l’unità familiare del 

                                                           
11 Ibid. V. F. Ferri, I trattenimenti illegittimi all’interno degli hotspot alla luce della sentenza della Corte EDU sul caso Khlaifia v. 
Italia: la politica della detenzione continua, disponibile all’url:  https://www.asgi.it/allontamento-
espulsione/detenzione-centro-accoglienza-sentenza-khlaifia-italia/ (ultimo accesso: 19 febbraio 2019). 
12 Sull’aumento dei ricorsi al T.A.R. in materia di permessi di soggiorno v. G. Guastella, «Crollo dei ricorsi sugli appalti». 
C’è crisi, le imprese rinunciano, ne Il Corriere della Sera, 19 febbraio 2017, disponibile all’url: 
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_19/crollo-ricorsi-appalti-c-crisi-imprese-rinunciano-
acdb4ca6-f66e-11e6-92e0-c5629d7a7635.shtml (ultimo accesso: 19 febbraio 2019). 

https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/detenzione-centro-accoglienza-sentenza-khlaifia-italia/
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/detenzione-centro-accoglienza-sentenza-khlaifia-italia/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_19/crollo-ricorsi-appalti-c-crisi-imprese-rinunciano-acdb4ca6-f66e-11e6-92e0-c5629d7a7635.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_19/crollo-ricorsi-appalti-c-crisi-imprese-rinunciano-acdb4ca6-f66e-11e6-92e0-c5629d7a7635.shtml


 

 
121                    federalismi.it - ISSN 1826-3534      |numero speciale. 2/2019 

 

 

 

  

ricorrente o di fronte al Tribunale per i Minorenni che valuti appieno il migliore interesse del minore circa 

l’autorizzazione alla permanenza del genitore irregolare. 

 

3. Dignità: come restituire dignità al migrante? Proteggere le persone, non i confini 

L’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali della Ue, collocato al Titolo I “Dignità”, è denominato 

“Dignità umana” e recita “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”13. 

R. è un cittadino srilankano in Italia da molto tempo. Ha provato in vari modi a regolarizzare la sua 

posizione, attraverso i decreti flussi e le regolarizzazioni-sanatorie, ma non c’è mai riuscito. Ha assistito 

con dedizione un anziano italiano. La signora vedova dell’anziano si è molto legata a lui, vorrebbe 

regolarizzarlo, ma al momento la legislazione non lo consente. 

Anni addietro ha ricevuto un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, mai eseguito e 

sostanzialmente illegittimo perché in contrasto con la direttiva rimpatri che impone agli Stati membri di 

optare in prima battuta per la modalità della partenza volontaria in assenza di profili di pericolosità per 

l’ordine e la sicurezza pubblici. La moglie, residente nel paese d’origine, ha provato a chiedere un visto 

per lavoro stagionale nell’ambito dell’ultimo decreto flussi. Il marito le aveva trovato un datore che 

l’avrebbe assunta nella sua azienda viti-vinicola ma l’Ambasciata d’Italia a Colombo ha negato il visto con 

un provvedimento stereotipato, limitandosi a barrare la casella di un formulario prestampato dove si 

afferma che la straniera non aveva dimostrato di conoscere direttamente il datore (presupposto del 

decreto flussi è che datore e lavoratore non si conoscano ma che siano stati messi in contatto da un 

parente o conoscente in Italia; ciò al fine di favorire le c.d. catene micro-migratorie). 

W. è un giovane imprenditore cinese che ha avviato un’importante attività di ristorazione. Ha alle sue 

dipendenze dodici lavoratori di varie nazionalità. Per una condanna a pena sospesa si è visto rigettare il 

rinnovo del permesso pur in pendenza di istanza di riabilitazione, poco dopo andata a buon fine. Per la 

Questura W. è pericoloso e va allontanato. Il T.A.R. sospende il provvedimento della Questura ed ordine 

il riesame della situazione. All’esito del ricorso a W. viene ripristinato il titolo. 

                                                           
13 A proposito di dignità, vale la pena riportare due autorevoli punti di vista su tale valore in chiave storica e con 
uno sguardo alle vicende presenti: 
“La dignità non è un diritto fondamentale tra gli altri, né una supernorma. Seguendo la storia della sua vicenda giuridica, ci avvediamo 
che essa è venuta a integrare i principi fondamentali già consolidati – libertà, eguaglianza, solidarietà -, facendo corpo con essi e 
imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità. (..). L’homo dignus non si affida a un principio che sovrasta libertà, 
eguaglianza, fraternità e così, in qualche modo, le ridimensiona. Dall’intrecciarsi continuo di questi principi tutti fondativi, dal loro 
reciproco illuminarsi, questo homo riceve maggiore pienezza di vita e, quindi, più intensa dignità umana”. (Stefano Rodotà, Il diritto 
di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 199). 
“Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di 
vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti” 
(Marco Revelli, Chi infligge colpi mortali al codice morale, ne Il Manifesto, edizione 8-8-2017). 
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E. è un ventenne ucraino che ha raggiunto la madre, regolarmente assunta come badante da una signora 

italiana. E’ entrato con un visto turistico. Non se la sente di rientrare nel paese dove ha saputo che gli è 

appena arrivata la cartolina di precetto. Sa che se rientra dovrà prestare servizio militare ed essere 

ingaggiato nel conflitto in corso nel suo paese. L’Ucraina non contempla l’obiezione di coscienza e la 

diserzione è punita con una severa carcerazione. Per questo ha deciso di chiedere protezione 

internazionale. 

Sono alcune delle storie che l’avvocato immigrazionista incontra ogni giorno. Sono storie di sofferenza, 

di scelte difficili da compiere, di umiliazioni subìte nei paesi d’origine e spesso in Italia, negli uffici 

pubblici. Sono storie che hanno a che vedere, prima di tutto, con la dignità della persona. 

Compito dell’avvocato degli stranieri è riuscire a ridare dignità alla persona del migrante, che sia profugo, 

sfollato, transitante, che abbia come obiettivo quello di migliorare la sua condizione economica, o che 

abbia necessità di aiutare la famiglia rimasta nel paese o, semplicemente, che desideri sperimentarsi nella 

dimensione della migrazione. 

Restituire dignità al migrante significa prima di tutto ascoltarlo, ascoltare la sua storia e fare il possibile 

per capirla. Significa attivare gli strumenti che abbiamo a disposizione, consapevoli che sono scarsi e 

spesso deboli. Significa anche accompagnarlo nei passaggi burocratici o giudiziari, molto impegnativi per 

chi li vive, cercando di comprenderne il dato esistenziale e di sofferenza. Significa avere la consapevolezza 

della complessità ma anche della sfida giornaliera che la loro tutela ci impone. Significa anche curiosità 

per i loro mondi e i loro sguardi e passione per questo confronto con l’assistito. Che è appunto, in primo 

luogo, persona, essere umano. 

Come ben dice Eligio Resta nel suo “A proposito di dignità” (2014): “La performatività del “diritto alla 

dignità” mette in gioco questo tema decisivo: è dovere di tutti riconoscere e tutelare la dignità di ognuno. Non è per caso che 

ci si rivolga alla sfera pubblica e, in particolare, a quei poteri pubblici che si possono legittimare soltanto se perseguono il fine 

del riconoscimento e della tutela della dignità d’ogni essere vivente (non semplicemente <<cittadino>>)”14. 

 

4. A proposito del cd. decreto sicurezza  

Venendo all’oggi, l’involuzione continua. Il cosiddetto d.l. Salvini (d.l. 113/2018), convertito con 

modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalità del Ministero 

dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”15, introduce le seguenti principali 

                                                           
14 E. Resta, A proposito di dignità, in AA.VV., L’articolo 3, Roma, 2014, p. 283 ss. 
15 G.U. serie generale n. 281 del 3-12-2018. 
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e preoccupanti modifiche alla normativa in vigore: 1) abolisce la protezione umanitaria, strumento fino 

ad oggi rilevante per dare risposte caso per caso a profughi denegati status (sia di rifugiato sia protezione 

sussidiaria) con profili di vulnerabilità e di integrazione; 2) prolunga i termini del trattenimento per i 

destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera fino a 18 mesi; 3) 

generalizza una nuova modalità di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale a fini 

identificativi (per un periodo non superiore a trenta giorni) in appositi locali presso gli hotspot; 4) incide 

significativamente sulla materia degli status (titolari di protezione internazionale e cittadini di origine 

straniera) prevedendo ipotesi di revoca dei predetti in presenza di condanne in sede penale; 5) restringe 

la portata del Sistema di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), riservandolo 

a coloro che sono già titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati16. 

Oltre ai molteplici profili di manifesta incostituzionalità di tale normativa, peraltro già ben evidenziati 

dall’A.S.G.I17, desta seria preoccupazione il prevedibile fenomeno di ritorno nell’irregolarità di molti 

profughi ben integrati, i quali - senza possibilità di vedersi riconoscere la protezione umanitaria né una 

ragionevole prospettiva di rimpatrio - finiranno per diventare un’importante questione sociale non 

affrontabile in termini meramente securitari.  

Solo nei prossimi mesi si potrà comprendere esattamente la portata della novella e quali (e dove) saranno 

i nuovi fronti di battaglia per gli avvocati immigrazionisti. 

                                                           
16 Articoli 1, 2, 3, 7, 12, 14, d.l. 113/2018. 
17 Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze 
umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 
113, 15 ottobre 2018, disponibile all’url: https://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf (ultimo 
accesso: 19 febbraio 2019). 
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