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Abstract 

 

Il nuovo Decreto Immigrazione e Sicurezza modifica in molti punti la disciplina precedentemente in 

vigore in materia, cancellando molte delle restrizioni introdotte dai cd. Decreti Sicurezza tra il 2018 ed 

il 2019. Scopo del contributo è quello di riassumere le novità del Decreto, delineando quali effetti 

queste potranno produrre sul sistema di accoglienza dei migranti nel prossimo futuro. 
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Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato sul n. 261 della Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 

ottobre 2020, n. 130. Il cd. Decreto Immigrazione, in vigore dal 22 ottobre scorso, introduce 

sostanziali modifiche alla previgente disciplina in tema di immigrazione e sicurezza 

contenuta nel Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), intervenendo in particolare 

sulle disposizioni emanate in materia dai cd. Decreti Sicurezza o Decreti Salvini tra il 2018 ed 

il 2019 (d.l. 04/10/2018 n. 113 e d.l. 14/06/2019 n. 53). 

 

La novella era stata in realtà congedata dal Consiglio dei Ministri già il 5 ottobre, dopo un 

lungo confronto all’interno della Maggioranza tra il Partito Democratico, intenzionato a 

rivedere profondamente la disciplina emanata dal precedente Esecutivo, e il Movimento 5 

Stelle, che aveva concorso all’approvazione dei due Decreti Sicurezza e che non voleva 

sconfessarne del tutto l’impianto normativo. Da notare come il testo della revisione fosse 

stato definito dal Governo già alla fine di luglio, ma si era deciso di procedere alla sua 

emanazione solo all’inizio di ottobre per attendere la celebrazione delle elezioni regionali 

degli scorsi 20 e 21 settembre. 

 

Il decreto modifica in modo rilevante la disciplina di accoglienza ed integrazione dei 

migranti giunti nel territorio nazionale, eliminando buona parte dell’impianto normativo 

previgente: è dunque opportuno dare conto in modo puntuale degli specifici cambiamenti 

introdotti nella materia, che per comodità di esposizione vengono riportati di seguito per 

punti tematici, anche per verificare in che misura la nuova disciplina si discosta dalle 

precedenti, e se il suo contenuto sia in grado di rispondere alle richieste di correttivi che 

erano state sollevate da soggetti pubblici e privati all’indomani dell’emanazione dei citati 

Decreti Sicurezza. 

 

Protezione speciale e convertibilità dei permessi di soggiorno  

 

La scelta del precedente Governo di abolire di fatto la protezione umanitaria, 

originariamente prevista dal T.U. del 1998, viene superata dal nuovo decreto, che ne 

ripristina una forma assai simile denominata “protezione speciale”. Il permesso di soggiorno 

connesso a questa forma di protezione viene concesso a stranieri che dimostrino l’esistenza 

di gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali 

dello Stato italiano (art. 5 c. 6 T.U. nuova versione), avrà una durata di due anni e differisce 

dai cd. permessi speciali previsti dal primo Decreto Sicurezza 113/2018. L’art. 1 del d.l. 

130/2020, dal titolo “Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di 

frontiera”, prevede inoltre un’ampia casistica di permessi, che, a differenza dal passato, 

possono ora essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, “ove ne 

ricorrano i requisiti”. In particolare, le tipologie di permesso interessate da questa possibilità 

sono:  
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 permessi di soggiorno per protezione speciale (art. 3 c. 2 d.lgs. 25/2008), con 

l’esclusione dei casi a cui si applichino le cause di diniego ed esclusione dalla 

protezione internazionale (art. 10 c. 2, art. 12 c. 1 lett. b) e c) d.lgs. 251/2007); 

 permessi di soggiorno per calamità (art. 20 bis d.lgs. 286/1998); 

 permessi di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lett. c) quater DPR 394/1999); 

 permessi di soggiorno per acquisizione della cittadinanza o dello stato di apolide (art. 

11 c. 1 lett. c) DPR 394/1999), con l’eccezione dello straniero precedentemente in 

possesso di un permesso per richiesta di asilo); 

 permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p), d.lgs. 286/1998); 

 permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m), n), o), d.lgs. 

286/1998); 

 permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d.lgs. 286/1998); 

 permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 3 c. 3 d.lgs. 286/1998). 

 

 

Divieto di respingimento in caso di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o 

degradanti 

 

Il nuovo decreto modifica l’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, dal titolo “Divieti di espulsione e di 

respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”, che nella versione 

precedente vietava l’espulsione o il respingimento solo nel caso in cui il ritorno in patria 

comportasse per il destinatario del provvedimento il rischio di subire torture. Il comma 1.1. 

dell’articolo in oggetto viene modificato, prevedendo ora un novero molto più ampio di 

fattispecie nelle quali si applica il divieto di respingimento, espulsione o estradizione. In 

particolare, la novella stabilisce che i provvedimenti citati non sono applicabili nei casi i cui 

sussistano fondati motivi per ritenere che la persona a rischio di espulsione corra il pericolo 

di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, precisando che nella 

valutazione della sussistenza di tali rischi debba essere accertato se nello Stato di 

provenienza ricorrano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Inoltre, gli stessi 

divieti si applicano nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento 

dal territorio nazionale determini una violazione del diritto al rispetto della propria vita 

privata e familiare, a meno che il provvedimento non si renda necessario per ragioni di 

sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Al fine di valutare 

adeguatamente il rischio connesso al divieto di esecuzione di procedure di espulsione, il 

nuovo decreto prescrive che debba tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli 

familiari dell'interessato, 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”. 
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Nel caso in cui il migrante si sia visto respingere la domanda di protezione internazionale, 

qualora ricorrano i requisiti sopra menzionati, la Commissione territoriale competente deve 

trasmettere gli atti dell’istanza al Questore, il quale rilascia all’interessato un permesso di 

soggiorno per protezione speciale, previo parere della stessa Commissione territoriale 

(nuovo c. 1.2. aggiunto all’art. 19 del d.l. 130/2020). 

 

Disposizioni in materia di trattenimento 

 

Con l’art. 3 c. 1 del d.l. 130/2020 vengono modificate le disposizioni in materia di 

trattenimento per identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio 

nazionale e di coloro che sono soccorsi nell’ambito di operazioni di salvataggio in mare (art. 

10 ter d. lgs. 286/1998), nonché ai fini dell’esecuzione delle misure di espulsione (art. 14 d.lgs. 

286/1998). 

 

Riguardo al primo tema, viene aggiunta un’ulteriore disposizione all’art. 10 ter c. 3, secondo 

la quale lo straniero ospite di un centro di permanenza deve essere “tempestivamente 

informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di 

trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua 

francese, inglese o spagnola”. 

 

Attraverso la modifica dei cc. 1 e 5 dell’art. 14 del d.lgs. 130/2020, si stabilisce poi che “il 

trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o 

il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una 

minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica”, e che il periodo massimo di trattenimento 

dello straniero all’interno di un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non possa 

eccedere i 90 giorni (a fronte del precedente limite di 180 giorni), prorogabili di 30 giorni nel 

caso in cui lo straniero sia cittadino di uno Stato con il quale l’Italia abbia firmato un accordo 

di riammissione. Nel caso in cui il cittadino straniero sia stato trattenuto in una struttura 

carceraria per un periodo superiore ai 90 giorni (contro i 180 del limite precedente), questi 

può essere ulteriormente trattenuto in un centro di permanenza per un periodo massimo di 

30 giorni, prorogabile di ulteriori 30 nel caso in cui lo straniero sia cittadino di uno Stato con 

il quale l’Italia abbia firmato un accordo in materia di rimpatri. 

 

Transito e sosta nel mare territoriale 

 

Con l’art. 1 c. 2 del d.l. 130/2020 viene statuita, in presenza di ragioni di ordine e sicurezza 

pubblica, o di violazione delle norme sul traffico di migranti per mare, la facoltà per il 

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, 

di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di 
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naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Tali limitazioni e divieti 

tuttavia non si applicano nel caso in cui si stiano svolgendo operazioni di soccorso, che 

vanno d’altro canto immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per 

il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera del natante che sta conducendo le operazioni; 

queste ultime devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle indicazioni della 

competente autorità nazionale per la ricerca e soccorso in mare e delle norme di diritto 

internazionale vigenti in materia. La stessa disposizione prevede una sanzione variabile dai 

10 mila ai 50 mila euro in caso di violazioni dei divieti in questione, che devono essere 

necessariamente accertate da un magistrato nell’ambito di un processo penale. 

 

Il nuovo decreto abroga inoltre l’art. 11 c. 1 ter del d.lgs. 286/1998 relativo al “potenziamento 

e coordinamento dei controlli di frontiera”, introdotto dal cd. Decreto Sicurezza bis n. 

53/2019; parimenti vengono abrogate le disposizioni riguardanti le sanzioni per il 

comandante che non abbia rispettato il divieto o la limitazione di transito nel mare 

territoriale (multa da 150.000 a un milione di euro) e la misura della confisca della nave. 

 

Revisione della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato 

 

Con l’art. 2 del d.l. 130/2020 viene modificato il d.lgs. 25/2008, attuativo della direttiva 

2005/85/CE contenente “norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini 

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. Nello specifico, vengono 

modificate le norme relative all’esame prioritario della domanda dello status di rifugiato, alle 

procedure accelerate di valutazione della domanda e ai casi di domanda reiterata nel corso 

dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La nuova 

procedura conserva l’impianto precedente, inserendovi due novità: riforma l’esame 

prioritario della domanda, che mira a rendere più rapido e snello l’esame dell’istanza con 

particolare fondatezza e possibilità di essere accolta, o che proviene da soggetti vulnerabili, e 

introduce la procedura accelerata per la domanda che si ritiene presentata per meri scopi 

dilatori o strumentali, la quale verrà pertanto esaminata con modalità più rapide e stringenti. 

 

Le domande presentate da richiedenti trattenuti in centri di permanenza per il rimpatrio, o 

provenienti da Paesi di origine considerati sicuri, o ancora da soggetti sottoposti a 

procedimento penale o condannati, anche in via non definitiva, per uno dei reati che 

costituiscono causa di rifiuto dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, sono 

escluse dall’esame prioritario e rientrano soltanto nella procedura accelerata. Da segnalare, 

sullo stesso tema, la modifica all’art. 32 del d.lgs. 25/2008, con la quale si prevede che in caso 

di rigetto della domanda di protezione internazionale venga estesa la potestà decisionale 

della Commissione territoriale, che può occuparsi anche delle questioni relative al divieto di 

espulsione di stranieri che si trovano in condizioni di salute di particolare gravità. 
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Iscrizione anagrafica per richiedenti asilo 

 

In reazione alla sent. 186/2020 della Corte Costituzionale, che aveva decretato l’illegittimità 

costituzionale del divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo – introdotto dalla 

modifica del d.lgs. 142/2015 (c.d. Decreto accoglienza), ad opera dell’art. 13 c. 1 lett. a) n. 2 

del Decreto Sicurezza del 2018 – l’art. 3 c. 2 del nuovo decreto modifica completamente la 

disciplina previgente. La disposizione prevede che lo straniero, quando sia titolare di 

permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo o detenga una ricevuta che attesti la 

presentazione di una richiesta di protezione internazionale, debba essere iscritto 

nell’anagrafe della popolazione residente. Al richiedente asilo iscritto all’anagrafe viene 

inoltre rilasciata una carta di identità valida per tre anni soltanto nel territorio nazionale.  

 

Riforma del sistema di accoglienza e integrazione 

 

Il nuovo decreto introduce una profonda riforma del sistema di accoglienza ed integrazione 

per i richiedenti protezione internazionale, riorganizzandola su un assetto a due livelli in 

base alla condizione giuridica del soggetto che vi accede. L’art. 4 del d.l. 130/2020 introduce 

infatti per i richiedenti protezione internazionale un primo livello di accoglienza, da svolgersi 

nei centri governativi, che comprende i servizi di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, 

assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana ed i 

servizi di orientamento legale e al territorio, e un secondo livello di accoglienza, finalizzato 

all’integrazione delle altre categorie di beneficiari, costituito da servizi di orientamento al 

lavoro e formazione professionale. Il nuovo assetto, denominato Sistema di Accoglienza e 

Integrazione (SAI), recupera l’approccio del sistema Sprar/Siproimi, basato sul 

coinvolgimento volontario dei Comuni, e si pone come modello di accoglienza diffusa, 

destinata non solo ai soggetti vulnerabili e ai beneficiari di protezione internazionale, ma 

anche ai richiedenti asilo, che ne erano stati esclusi dalla normativa previgente. 

 

Il nuovo decreto impone che nelle strutture di accoglienza, sia di primo che di secondo 

livello, siano assicurati standard adeguati sul piano igienico-sanitario ed abitativo, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. Il nuovo sistema deve inoltre assicurare ai destinatari 

dei servizi il rispetto della loro sfera privata, in cui rientrano le differenze di genere, le 

esigenze legate all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, nonché l’unità dei 

nuclei familiari, da intendersi come composti dai coniugi ed i parenti entro il primo grado. Si 

prevedono poi disposizioni finalizzate a prevenire ogni forma di violenza, inclusa quella di 

genere, ed a garantire la sicurezza e la protezione tanto dei richiedenti ospitati nelle strutture 

di accoglienza che del personale che vi opera. 

 

L’art. 5 del nuovo decreto introduce una logica di prospettiva nel processo di accoglienza e 

integrazione dei soggetti interessati, i quali al termine del periodo di accoglienza devono 
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essere inseriti in ulteriori programmi di integrazione, gestiti dalle amministrazioni locali 

competenti, con lo scopo di garantire ai destinatari di tale percorso un adeguato livello di 

inclusione sociale con cui raggiungere un sufficiente grado di autonomia individuale. 

 

Reati commessi nei centri di permanenza per i rimpatri 

 

Con l’art. 6, il d.l. 130/2020 rivede la regolamentazione dei delitti che vengono commessi nei 

CPR, sancendo che “nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in 

occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la 

permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter, per i quali è obbligatorio o 

facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando 

non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità 

pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura 

penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l’autore 

del fatto e l’arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto. La nuova disciplina prevede 

inoltre che per i reati citati si debba procedere sempre con giudizio direttissimo, “salvo che 

siano necessarie speciali indagini”.  

 

Acquisizione della cittadinanza 

 

Il nuovo decreto interviene anche sulle modalità di acquisizione della cittadinanza da parte 

di uno straniero naturalizzato in Italia, con tempi ridotti da quattro a tre anni: un termine che 

resta comunque superiore a quello di due anni previsto dalla normativa precedente alle 

modifiche introdotte dal primo Decreto Sicurezza. Resta inoltre in vigore la disposizione che 

prevede la revoca della cittadinanza ove vengano commessi reati connessi ad attività di 

terrorismo, applicabile ai soli soggetti che non abbiano acquisito la cittadinanza alla nascita. 

 

Una valutazione di insieme 

 

Si può concludere che il nuovo decreto introduce numerosi elementi di novità in materia di 

immigrazione, alcuni dei quali da considerarsi senza dubbio positivi. Tra questi, l’estensione 

delle fattispecie di permesso di soggiorno convertibili in permesso per motivi di lavoro, con 

cui si amplia la platea di titolari di protezione in grado di accedere alle attività lavorative e 

conseguire così maggiori occasioni di integrazione nel tessuto sociale ed economico del 

Paese; l’obbligo di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo nel luogo di residenza, che 

consente ai soggetti interessati dal provvedimento di tornare ad usufruire di servizi dai quali 

restavano fino ad ora esclusi proprio in virtù del fatto che tali servizi non potessero 

prescindere dall’inserimento nelle liste dell’anagrafe cittadina; il divieto di rimpatrio per chi 

abbia ormai conseguito un livello di vita stabile in Italia – fatte salve le eccezioni legate alla 

sicurezza nazionale; la revisione del sistema di accoglienza, che torna a coinvolgere le 
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amministrazioni locali e prevede nuovamente una serie complementare di servizi a favore 

delle categorie di migranti interessati, il cui scopo si differenzia in base al livello di 

integrazione che questi sono chiamati a conseguire; la possibilità per navi civili di tornare a 

svolgere attività di salvataggio in mare, riducendo l’entità delle sanzioni previste in caso di 

violazione dei divieti vigenti in materia. Più problematica è la nuova disciplina di 

acquisizione della cittadinanza, che, benché preveda tempi inferiori di decisione rispetto alla 

normativa precedente, richiede comunque dodici mesi in più rispetto alla disposizione 

precedente all’entrata in vigore dei Decreti Sicurezza. Permangano comunque sanzioni per 

gli equipaggi marittimi civili che compiano azioni di salvataggio di migranti in mare e 

manca una visione complessiva del processo di accoglienza, che preveda una continuità di 

servizi per i soggetti che ne abbiano diritto dal momento del primo ingresso sul territorio 

nazionale fino ad una effettiva integrazione sul piano socio-economico ed occupazionale 

degli interessati.  

 

Nel complesso, la nuova disciplina sembra confermare che il legislatore ha compreso la 

gravità delle aporie prodotte dalla normativa precedente, e abbia tentato di porvi rimedio in 

qualche modo, sebbene con risultati parziali. Probabilmente, considerati la drammaticità del 

momento storico e politico che il Paese sta affrontando e i precari equilibri interni all’attuale 

coalizione di governo, non era lecito attendersi di più: l’auspicio è che l’atteso miglioramento 

della situazione sanitaria nazionale possa in tempi ragionevoli consentire alla politica di 

ritornare sul tema dell’accoglienza dei migranti, che gioca un ruolo determinante anche in 

merito alle condizioni sanitarie, sociali ed economiche a livello nazionale ed europeo. 

 

Per citare questo contributo: A. DE PETRIS, Il Decreto Immigrazione e Sicurezza: luci e ombre per 

il nuovo sistema di accoglienza e integrazione, ADiM Blog, Editoriale, Ottobre 2020.  

 

 

 


