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Abstract 

 
Sulla base di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 6, co. 1 bis, del 
d.lgs. n. 286/1998, il TAR Veneto stabilisce che esiste un unico permesso di soggiorno per protezione 
speciale, convertibile in permesso per lavoro e rilasciato dal Questore in presenza delle condizioni di cui 
all’art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286/1998. Secondo il giudice amministrativo, una diversa 
interpretazione della normativa risulterebbe priva di ogni ratio e logica e andrebbe a configgere con 
l’art. 3 Cost., in quanto situazioni giuridiche uguali risulterebbero assoggettate a un ingiustificato 
diverso trattamento. La sentenza in commento annulla, dunque, il provvedimento di diniego di 
conversione in motivi di lavoro emesso dalla Questura di Padova. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. Fatti di causa  

La vicenda giudiziaria riguarda un cittadino gambiano che aveva richiesto direttamente al 
Questore un permesso di soggiorno per protezione speciale – ai sensi dell’art. 19, co. 1.2, 
seconda parte, del d.lgs. n. 286/1998 (TUI) – ottenendone il rilascio. 
Successivamente, il cittadino gambiano era stato assunto a tempo indeterminato e, dunque, 
aveva presentato in questura istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione 
speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.  
La questura di Padova rigettava l’istanza di conversione, adducendo quale motivazione il fatto 
che la normativa in vigore non prevede la conversione del permesso per protezione speciale 
richiesto direttamente al Questore in permesso per motivi di lavoro, sulla base di una 
interpretazione restrittiva dell’art. 6, co. 1 bis, del TUI, secondo la quale il permesso per 
protezione speciale sarebbe convertibile in lavoro soltanto se rilasciato dal Questore su 
richiesta della competente Commissione territoriale nell’ambito della procedura di decisione 
sull’istanza di protezione internazionale, ex art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008. 
Lo straniero impugnava quindi la decisione di rigetto innanzi al TAR Veneto, deducendo il 
travisamento dei fatti presupposti e la violazione dell’art. 6, co. 1-bis, del TUI, nonché, in 
subordine, la violazione dell’art. 3 Cost. 
 
2. Decisione 
 
Il TAR Veneto adito ha accolto il ricorso, annullando la decisione della questura in base a una 
lettura costituzionalmente orientata della normativa vigente, che conduce ad ammettere la 
convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso per protezione 
speciale rilasciato direttamente dal Questore, ex art. 19, co. 1.2., secondo periodo, del TUI. 
A tale conclusione il TAR giunge analizzando la normativa pertinente e rilevando come, 
sebbene il permesso di soggiorno per protezione speciale possa essere rilasciato in esito a due 
diversi procedimenti, previsti rispettivamente dal primo e dal secondo periodo del comma 1.2. 
dell’art. 19 TUI, si tratta dello stesso permesso di soggiorno, rilasciato dal Questore sulla base 
degli stessi presupposti per entrambi i procedimenti, ossia le condizioni stabilite nei commi 
1.1. e 1.2. del medesimo art. 19 TUI.  
Ne discende che il richiamo operato dall’art. 6, co. 1-bis, del TUI all’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 
25/2008 deve ritenersi finalizzato esclusivamente a definire il tipo di permesso suscettibile di 
conversione cui il legislatore ha inteso riferirsi utilizzando l’espressione “permesso per 
protezione speciale” e non anche a limitare l’effetto della conversione alla sola ipotesi in cui il 
rilascio di tale permesso sia disposto dalla Commissione territoriale nell’ambito della 
procedura di protezione internazionale.  
Una diversa interpretazione della normativa, quale quella fornita dalla questura di Padova, 
risulterebbe, secondo il TAR, priva di ogni ratio e logica. Inoltre, andrebbe a configgere con 
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l’art. 3 Cost., come lamentato dal ricorrente, in quanto situazioni giuridiche uguali 
risulterebbero assoggettate a un ingiustificato diverso trattamento.  
Secondo il giudice amministrativo non esistono, infatti, due tipi di permesso per protezione 
speciale in quanto, sia che si percorra la procedura di richiesta di protezione internazionale sia 
che si richieda la protezione speciale direttamente al Questore, i presupposti per l’ottenimento 
sono gli stessi (art. 19, co. 1 e 1.1., TUI). 
Ne consegue che le uniche cause di esclusione della convertibilità rimangono quelle 
espressamente previste dall’art. 6, co.1-bis, TUI, ossia i casi per i quali siano state applicate le 
cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, co. 2, 12, co. 
1, lett. b) e c), e 16 del d.lgs. n. 251/2007. 
 
 

B. COMMENTO 

1. Il contesto normativo.  

Il decreto-legge n. 130/2020 (c.d. “decreto Lamorgese”), anche grazie alle importanti modifiche 
approvate in sede di conversione (con l. 173/2020), è intervenuto a plasmare una nuova 
tipologia di protezione speciale, finalmente idonea ad abbracciare l’ampio ventaglio di 
possibilità di protezione offerto dall’art. 10, co. 3, Cost., grazie alla previsione di un permesso 
di soggiorno di amplissimo respiro, che abbraccia diverse ipotesi senza tuttavia essere 
racchiuso in una forzosa tipizzazione.  
L’attuale art. 19 del TUI è stato infatti modificato in modo tale da prevedere il rilascio di un 
permesso per protezione speciale, di durata biennale, in diverse ipotesi di non refoulement, tra 
cui figura anche il rischio di violazione degli «obblighi costituzionali o internazionali dello 
Stato italiano», che il comma 1.1. dell’art. 19 TUI richiama, facendo riferimento alla previsione 
del novellato art. 5, co. 6, che li ha reintrodotti quali motivi ostativi al rifiuto del rilascio o del 
rinnovo o alla revoca di un permesso di soggiorno1. 
Inoltre, come noto, l’ipotesi che rappresenta la novità più rilevante consiste nell’introduzione 
del divieto di espulsione o di respingimento dello straniero «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» (art. 19, co. 1.1., TUI), a meno che esso sia necessario 
per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della 
salute.  
I criteri per valutare il rischio di violazione consistono nella natura e nella effettività dei vincoli 
familiari dell'interessato, nel suo effettivo inserimento sociale in Italia, nella durata del suo 

 
1  Il Presidente della Repubblica, in sede di emanazione del d.l. n. 113/2018 aveva affermato che, nonostante 
l’abrogazione del riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali, precedentemente contenuto nell’art.6, 
co.5, TUI, tali obblighi permanevano comunque sulla base di «quanto direttamente disposto dall’art. 10 della 
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia».: v. Decreto Sicurezza e Immigrazione:  
Mattarella emana e scrive a Conte. 
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soggiorno nel territorio nazionale nonché nell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali 
con il suo Paese d'origine (sui tre parametri di radicamento cfr. Cass. civ. n. 7861/2022). 
La previsione in esame va, inoltre, letta in coerenza con la disposizione (art. 5, co. 5, TUI) che 
prevede la valutazione caso per caso – in sede di adozione di un provvedimento di rifiuto, 
revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – della posizione dello straniero che 
abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o del familiare ricongiunto e di qualunque 
straniero che abbia legami familiari sul territorio, a prescindere se abbia o meno esercitato il 
diritto al ricongiungimento (Corte Cost., sent. n. 202/2013), dovendosi tenere conto dei vincoli 
familiari e della durata del soggiorno dell’interessato in Italia.  Stessi criteri di valutazione 
sono previsti dal TUI per l’adozione del provvedimento di espulsione prefettizia dello 
straniero irregolare (art. 13, co. 2-bis, TUI).  
La novità introdotta corrisponde all’esigenza di tradurre nella normativa nazionale la 
consolidata giurisprudenza di Strasburgo in tema di rimpatrio dello straniero e di 
applicazione dell’art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare (ex plurimis, sent. 
Boultif c/Svizzera del 2.8.2001, ric. n. 54273/2000, par. 39 ss., e Sent. Narjis c/Italia del 14.01.2019, 
Ric. n. 57433/2015) e che ha trovato parimenti riscontro in una consolidata giurisprudenza di 
legittimità in materia di protezione umanitaria (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 9.9.2021, n. 2413/2021 
e, recentemente, anche Cass. Civ.  ord. 20.6.2022, n. 26089). 
Peraltro, la Corte di Strasburgo ha interpretato i concetti di vita privata e di vita familiare in 
modo assai ampio e, soprattutto, elastico e adattabile, giungendo ad affermare, per quanto 
riguarda, in particolare, la vita privata, che essa non sia suscettibile di una definizione 
esaustiva (cfr., ex plurimis, sent. Niemietz c/ Germania, del 16.12.1992, ric. n.  13710/1988, par. 
29; sent. Peck c/ Regno Unito, del 28.01.2003, ric. n. 44647/1998, par. 57; sent. Pretty c/ Regno 
Unito, del 29.4.2002, ric. n. 2346/2002, par. 61). 
 
2. La protezione speciale come regolarizzazione ad personam: tensioni interpretative. 
 
Sino all’entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, a causa dell’abrogazione della protezione 
umanitaria, era venuto a mancare uno strumento di regolarizzazione ad personam della 
presenza di uno straniero sul territorio italiano, eccezion fatta per le ipotesi di permesso di 
soggiorno per grave sfruttamento lavorativo, tratta, violenza domestica, cure mediche, 
calamità naturale e atti di particolare valore civile. 
Ciò che rende la protezione speciale introdotta dal d.l. n. 130/2020 particolarmente interessante 
sotto il profilo della possibilità di regolarizzazione ad personam è l’introduzione, all’art. 19 TUI, 
del comma 1.2., che prevede non solo che la Commissione territoriale, quando ricorrano i 
requisiti ostativi al rimpatrio previsti dai co. 1 e 1.1. dell’art. 19, trasmetta gli atti al Questore 
per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma anche che, ove ricorrano 
i medesimi requisiti, «nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di 
soggiorno», sia il Questore, previo parere della Commissione territoriale, a rilasciare il 
permesso di soggiorno per protezione speciale (co. 1.2., secondo periodo).  
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La lettera della disposizione prevede, dunque, la possibilità di chiedere direttamente al 
Questore il permesso di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i requisiti previsti 
dai co. 1 e 1.1. dell’art. 19 – che, come si è visto, includono il rischio di violazione dell’art. 8 
CEDU – senza presentare una domanda di protezione internazionale2.  
Tuttavia, dapprima una circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 3 
Novembre 2020 e, successivamente, una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
del 19 marzo 2021, ne avevano fornito una interpretazione molto restrittiva, in base alla quale 
il Questore avrebbe potuto rilasciare la protezione speciale solo nel caso in cui lo straniero 
avesse presentato una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno “ad altro titolo” (ossia 
per un diverso motivo), mentre una eventuale istanza di rilascio di protezione speciale 
inoltrata direttamente al Questore veniva ritenuta irricevibile. 
Una tale interpretazione, che oggettivamente non trovava fondamento nella lettera della 
disposizione, né poteva corrispondere a una sua interpretazione sistematica, veniva presto 
smentita da numerose pronunce dei giudici di merito (v., per tutte, ord. Trib. di Bologna del 
06.05.2021, RG 3246/2021). 
Su queste premesse, il 19 luglio 2021 interveniva una successiva circolare della Commissione 
Nazionale per il diritto di asilo, segnando un deciso cambiamento di rotta e chiarendo 
definitivamente che le istanze di protezione speciale possono essere rivolte al Questore con 
procedimento «ad hoc – del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione 
internazionale». Veniva inoltre chiarito che il parere fornito dalla Commissione territoriale ha 
natura di parere endo-procedimentale obbligatorio e vincolante, che deve essere espresso, 
entro trenta giorni, sulla base delle documentazioni esistenti agli atti e pervenute unitamente 
alle istanze. 
Tuttavia, il 22 novembre 2021 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza procedeva a emanare una 
ulteriore circolare, riguardante la creazione di un nuovo codice di permesso di soggiorno per 
protezione speciale - rilasciato in base all’art. 19, co. 1.2., TUI e contenente la indicazione di 
non convertibilità in altro motivo - al fine di differenziarlo da quello già esistente, previsto 
dall’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008.  
L’interpretazione della disposizione sottesa alla circolare identificava due tipologie di 
permesso per protezione speciale: quello rilasciato nell’ambito della procedura di protezione 
internazionale, convertibile in motivi di lavoro, e quello richiesto direttamente al Questore, 
ritenuto non convertibile.   
Questa interpretazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, alla base del provvedimento 
di rigetto di conversione emesso dalla Questura di Padova, è stata definita dal TAR Veneto 
priva «di ogni ratio e logica», nonché configgente con l’art. 3 Cost. Secondo il giudice 

 
2 Interpretazione della norma avvalorata sia dal dossier del 28.10.2020 della Camera dei deputati sul progetto di 
legge di conversione A.C. 2727, sia dal dossier studi del Senato sul disegno di legge di conversione A.S.2040 
dell’11.12.2020, nonché dalla Relazione n. 4 della Corte di Cassazione, Ufficio del massimario e del Ruolo, del 
20.11.2020. 
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amministrativo esiste, infatti, un’unica protezione speciale, i cui requisiti per l’ottenimento 
sono previsti dai commi 1 e 1.1. dell’art. 19 TUI. 
Inoltre, a parere di chi scrive, la disposizione in esame deve essere oggetto di una 
interpretazione teleologicamente orientata, dal momento che la non convertibilità in lavoro di 
tale tipologia di permesso di soggiorno costituirebbe una limitazione priva di ratio in relazione 
alle finalità di integrazione perseguite dal “decreto Lamorgese” che,  come evidenziato in 
dottrina (M. SAVINO, in questo blog), con «pragmatismo propositivo» ha previsto la 
convertibilità in lavoro persino dei permessi per cure mediche e per calamità naturale.  
La sentenza del TAR Veneto giunge, quindi, a confermare la protezione speciale del Questore 
come un importante e duttile strumento, che il nostro ordinamento prevede per una 
regolarizzazione ad personam: uno strumento idoneo a mantenere lo straniero su un percorso 
di proficua integrazione, grazie alla sua convertibilità in motivi di lavoro.  
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