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Abstract  

 

Le modifiche apportate nel tempo alla protezione umanitaria lasciano tutt’ora aperte alcune questioni, 

sia in merito ai casi soggetti alla disciplina previgente sia ai nuovi casi di tutela. Paiono così permanere 

i margini per un’analisi circa la portata e l’attualità dei motivi umanitari, a fronte anche delle 

interpretazioni talora ondivaghe offerte dalla giurisprudenza. Di interesse sono gli orientamenti più 

recenti circa la configurabilità di profili di protezione legati a particolari ipotesi di vulnerabilità della 

persona correlate al grado di integrazione nel Paese di accoglienza. 
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1. Introduzione 

 

Sono note le modifiche normative relative al rilascio del permesso di soggiorno per 

motivi umanitari originariamente disciplinato dal TU Immigrazione, art. 5, co. 6, 

prima con l’avvenuta abrogazione della previsione secondo la quale detto permesso 

poteva essere fondato sulla ricorrenza di «seri motivi, in particolare di carattere 

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» 

(d.l. n. 113/2018, art. 1, co. 1, lett. b), poi con una parziale reintroduzione dei limiti 

dovuti al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» 

(d.l. n. 130/2020, art. 1, co. 1, lett. a).  

Stante l’alto numero di casi ancora pendenti in merito al riconoscimento della 

protezione per motivi umanitari proposta in periodo antecedente alle modificazioni e 

la successiva previsione di nuovi permessi di tipo speciale, risulta di interesse 

comprendere quali siano, allo stato attuale, gli orientamenti interpretativi offerti sul 

punto. Detti motivi mantengono infatti un rilievo sia per la verifica circa la sussistenza 

in capo alla persona straniera di condizioni utili a consentire ancora la protezione 

umanitaria sia per i limiti in ogni caso opponibili all’allontanamento di quanti abbiano 

ricevuto un diniego dell’istanza di protezione internazionale. 

 

2. Il rilievo di ragioni latu sensu umanitarie a diritto vigente 

 

Alcune peculiari condizioni che, nella vigenza della preesistente disciplina, trovavano 

nelle valutazioni discrezionali delle Commissioni territoriali per il riconoscimento 

della protezione internazionale la specificazione dei motivi umanitari, si rivengono 

oggi in disposizioni speciali.  

Il riferimento è alle gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie (d.lgs. 

n. 286/1998, art. 19, co. 2, lett. d bis), ai motivi di calamità (d.lgs. n. 286/1998, art. 20 

bis), cui si affiancano gli eventi gravi ed eccezionali che sono causa di afflusso 

massiccio di sfollati (d.lgs. n. 83/2003, di recepimento della Direttiva 2001/55/CE) e le 

«rilevanti esigenze umanitarie» dovute a confitti, disastri naturali o altri eventi gravi 

(d.lgs. n. 286/1998, art. 20), ancora i casi di violenza, anche domestica e di grave 

sfruttamento, anche lavorativo (d.lgs. n. 286/198, artt. 18, 18 bis, art. 22, co. 12 bis): tutte 

ipotesi che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali. 
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Sono situazioni nelle quali già la prassi1 delle Commissioni competenti traduceva di 

volta in volta i motivi umanitari2. Preponderanti erano le ipotesi di particolare 

vulnerabilità e riconducibili prevalentemente alla minore età nell’avvio del percorso 

migratorio, alle gravi condizioni di carattere personale (tra cui l’essere vittima di 

maltrattamenti e violenze) e di salute, quest’ultime unite talora a valutazioni inerenti 

carenze sistemiche anche di tipo sanitario nel Paese di provenienza3. 

Similmente possono poi considerarsi le ipotesi di divieto di espulsione o 

respingimento, che, accanto al richiamo dovuto «agli obblighi costituzionali o 

internazionali dello Stato italiano», vedono oggi trasporre nel dettato normativo con 

ancora maggior dettaglio il rilievo sempre assunto nell’ordinamento dal principio di 

garanzia dell’unità familiare4. Se ne trova specificazione, infatti, nella pretesa di tutela 

della vita privata e familiare quale limite al rimpatrio, ai fini della cui valutazione si 

pongono ora a corollario elementi che già si sono visti ricondurre ai motivi umanitari. 

In tal senso può infatti leggersi la previsione secondo la quale, a garanzia del principio 

di non refoulement, occorre tenere in conto non solo la natura e l’effettività dei vincoli 

familiari dell’interessato, ma anche 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».  Solo a seguito di questa 

valutazione comprensiva si avrà il rilascio di un permesso dedicato per protezione 

speciale (d.lgs. n 286/1998, art. 19, co. 1, 1.1; d.lgs. n. 25/2008, art. 32, co. 3). 

 

 

 

 

                                                   
1 R. CAVALLO PERIN, M. CONSITO, Gli obiettivi e il metodo del progetto di ricerca ‘‘La disciplina e la tutela 

dell’asilante’’ del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, in F. Astone, R. Cavallo Perin, A. 

Romeo, M. Savino (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali,  Collane@unito.it, Torino, 2019, 524 e la 

Relazione conclusiva del Progetto, ivi richiamata, spec. 40 e s. 
2 Qualificati dalla Corte di Cassazione come un «catalogo aperto»: Cass. SU n. 24413/2021; Cass. n. 

28990/2018; Cass. n. 4455/2018; Cass. n. 23604/2017. 
3 Il dato è evidenziato in particolare dalla giurisprudenza di merito, mentre più restrittive paiono le 

interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, che ai fini dell’evidenza di ragioni umanitarie 

sottolinea come la condizione di salute grave debba essere l’effetto della grave violazione dei diritti 

umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza: Cass. n. 26641/2016. 
4 CEDU, art. 8, su cui la giurisprudenza è consolidata da molti anni: Corte EDU, 8 maggio 1985, 

Abdulaziz, Cabales e Balkhandali c. Regno Unito; Id., 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgio; Id., 11 luglio 

2000, Ciliz c. Paesi Bassi; Id. 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera. 

mailto:Collane@unito.it


ADiM Blog       

Novembre 2021      

 
 

 4 

3. La vulnerabilità nella valutazione del grado di integrazione sociale dello straniero 

e il principio di comparazione attenuata 

 

Un tratto comune alle ipotesi richiamate può individuarsi nella condizione di 

vulnerabilità nella quale versi l’individuo, capace di fondare un titolo di protezione 

che, seppur non giunge al livello della protezione sussidiaria o per rifugio, sempre può 

dirsi espressione del diritto di asilo5 (art. 10, co. 3 Cost.). 

Tale condizione è variamente declinata dalla giurisprudenza di legittimità, alternando 

interpretazioni utili a fondarla su una valutazione comparativa della situazione del 

richiedente capace di integrare un duplice profilo, soggettivo e oggettivo6, con 

interpretazioni dirette invece a valorizzare il solo primo profilo.  

In tal senso l’aspetto soggettivo è stato inteso come la particolare ed eccezionale 

vulnerabilità a cui si troverebbe soggetto l’interessato a causa di uno sradicamento 

capace di compromettere il diritto alla vita privata e/o familiare a fronte della 

dimostrazione di essersi radicato e integrato alla stregua di incisivi indici di stabilità 

lavorativa e relazionale: in questi termini si è cercato di tradurre il “grado adeguato di 

integrazione sociale” nel Paese di accoglienza, che risulta in ogni caso imprescindibile 

per configurare una protezione complementare, ove non emergano gli altri motivi (di 

salute, personali) di cui si è detto. 

L’integrazione dello straniero, qualificata secondo i parametri indicati, diviene così 

manifestazione di una particolare e specifica vulnerabilità cui l’individuo andrebbe 

incontro a fronte di un allontanamento, poiché integrante la perdita di ciò egli sarebbe 

costretto a lasciare in Italia, sì da divenire in sé fatto costitutivo del diritto di soggiorno 

per motivi umanitari o, oggi, per i c.d. casi di protezione speciale. 

Sono questi i termini secondo i quali possono intendersi non solo e ancora i “seri 

motivi umanitari” di cui all’originario testo dell’art. 5, co. 6 TU Immigrazione, ma 

anche quei motivi che risultino dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 

                                                   
5 Il diritto al soggiorno umanitario è stato considerato, al pari delle forme di protezione maggiore, 

rispetto alle quali risulta complementare, manifestazione attuativa del diritto di asilo: Cass. n. 30658/18. 
6 Il profilo oggettivo in una valutazione comparativa comporta la necessità di verificare se il rimpatrio 

possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani, al di sotto del nucleo 

ineliminabile costitutivo dello statuto di dignità personale, in correlazione con la situazione di 

integrazione raggiunta nel paese di accoglienza: Cass., SU n. 19393/2009; Cass. n. 4455/2018; Cass. SU. 

29459/2019. 
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italiano che la disciplina vigente pone in ogni caso quale clausola di salvaguardia e 

limite al rifiuto del permesso di soggiorno (d.lgs. n. 286/1998, art. 5, co. 6). 

È così espresso un giudizio in termini di «comparazione attenuata», che, pur 

escludendo la protezione ove si consideri il solo contesto del Paese di provenienza in 

termini del tutto generali e astratti e non la specifica compromissione dei diritti umani 

accertata in relazione al singolo caso7, ammette invece la protezione a fronte di una 

valutazione di proporzionalità e di ragionevolezza per l’effetto del bilanciamento tra 

la condizione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio e la posizione soggettiva 

maturata nel Paese di accoglienza.  Trovano perciò in sintesi particolare valorizzazione 

quegli elementi che denotano il rischio di una grave compromissione della vita privata 

e familiare della persona, manifestati nel rischio di «un danno attuale da perdita di 

relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita8».  
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