
 
 

AVV.  FABRIZIO MASTRO 

Patrocinante in Cassazione  

AVV.  COSIMO MAGGIORE 

AVV.   ALBERTO BAZZANO 
 
--- 

AVV.  UGO ROSSI 
AVV.  LUIGI DEL VENTO  
AVV.  GIORGIO PAPOTTI  
AVV MARTA GALANZINO 
DOTT .  ARTURO MARTINI 
 

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI  

    socio fondatore 1961-2010  

 

VIA CASTELLAMONTE,  1  - 10138 TORINO 
TEL. :  011.5626060  -  FAX:  011.5623232 

segreteria@studiopapotti.it  

C.F.  e P.I.  08774490018 

WWW.STUDIOPAPOTTI.IT 

 
 

Commento alle più importanti novità in materia di immigrazione 

introdotte dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 32, di conversione del 

decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113. 

 

 

Il 3 dicembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 1 

dicembre 2018, n. 132, recante  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113, 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. Delega al Governo in 

materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze 

armate”. 

Il cd. “decreto sicurezza”, così come modificato dalla legge di conversione, è 

composto da 40 articoli, suddivisi in 4 Titoli. Di seguito un breve approfondimento 

del Titolo I  (artt. 1-15) – Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di 

soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di  

La più importante novità in materia di immigrazione è recata dall’articolo 1 della 

Legge 113/2018 che cancella il permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Contestualmente alla soppressione delle due fonti primarie (art. 5, comma 6, TUI e 

art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) è stato cancellato dal Testo 

Unico Immigrazione e da ogni altra disposizione in ambito di protezione 

internazionale ogni riferimento alla protezione umanitaria e al corrispondente 

permesso di soggiorno.  

Sono state introdotte nel sistema (o modificate) nuove fattispecie di permesso di 

soggiorno che il Questore potrà rilasciare ora autonomamente, di sua iniziativa (o 

su proposta dell’Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Ministro dell’interno), 

ora dietro richiesta della Commissione territoriale asilo. 

Con la Legge 1 dicembre 2018, n. 32, di conversione del decreto legge 4 ottobre 

2018, n. 113, viene creata la categoria di permessi “speciali” in cui ricadono le ex 

protezioni “sociali” (protezione sociale, violenza domestica, sfruttamento 
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lavorativo), cure mediche, calamità naturali, atti di particolare valore civile, gravi 

motivi di carattere umanitario. Vengono tutti rilasciati previa richiesta al Questore 

ad esclusione della “protezione speciale per gravi motivi di carattere umanitario” che viene 

concessa dalla Commissione Territoriale. 

I permessi speciali (ex protezioni “sociali”) si suddividono nelle seguenti tipologie: 

• Protezione sociale. Art 18 TUI: Permesso rilasciato agli stranieri vittime di 

situazioni di violenza o di grave sfruttamento che si trovano in una situazione 

irregolare sul territorio italiano, al fine di sottrarsi ai pericoli per la loro incolumità 

(gravi ed attuali) e di partecipare ad uno specifico programma di assistenza e di 

integrazione sociale. 

• Violenza domestica. Art 18 bis TUI: Permesso rilasciato allo straniero vittima di 

violenza domestica, a seguito di accertamento del questore di situazioni di violenza 

e abuso. 

• Sfruttamento lavorativo . art 22 comma 12 quater TUI: Rilasciato in ipotesi di 

sfruttamento lavorativo allo straniero che abbai denunciato o cooperato nel 

procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. 

I permessi speciali inseriti dalla Legge 113/2018 sono i seguenti: 

• Cure mediche. Art. 19 comma 2 lettera d) bis del TUI: Stranieri che versano in 

condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea 

documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli 

stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il 

Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato 

dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile 

finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente 

certificate, valido solo nel territorio nazionale. 

• Calamità . Art 20 bis TUI: Fermo quanto previsto dall'articolo 20 (conflitti, disastri 

naturali o altri eventi), quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare 

ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non 

consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un 

permesso di soggiorno per calamità.  

• Atti di particolare valore civile. Art 42 bis: Qualora lo straniero abbia compiuto atti 

di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 

13, (Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, 

scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo: 

a) per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; 

b)per impedire o diminuire il danno di cui grave disastro pubblico o privato; 

c) per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla 

legge; 

d) per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; 

e)pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità; 

f) per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria)  



 3 

Il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di 

uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo 

straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi 

dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di 

soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, 

che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere 

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.. 

• Gravi motivi di carattere umanitario. Art 19 comma 1 e 1.1. Nei casi in cui non 

accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui 

all'articolo 19, commi 1 e 1.11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la 

Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso 

di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa 

disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una 

protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' 

rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere 

attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro. 

 

La Legge 1 dicembre 2018, n. 32, di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, 

n. 113, di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha inoltre ampliato il 

catalogo di reati per i quali viene disposta la revoca o il diniego della protezione 

internazionale, oltre a quelli già previsti all’art. 4 del Testo unico sull’immigrazione 

(TUI). Sono stati aggiunti i seguenti reati nella forma non aggravata: 

- Violenza sessuale 

- Produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per uso non personale 

- Violenza o minaccia a pubblico ufficiale 

- Lesioni personali gravi o gravissime 

- Mutilazione organi genitali femminili 

- Furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici. 

Nel caso in cui un richiedente: 

- sia sottoposto a procedimento penale per i reati di cui sopra, oltre a quelli già 

previsti all’art. 4 TUI, e sussistono gli elementi per la “particolare pericolosità 

sociale” 

                                                           
1 Art. 19 TUI comma 1 e 1.1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno 
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, 
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa 
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno 
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella 
valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e 
gravi di diritti umani. 
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- abbia riportato condanna anche non definitiva per i reati di cui sopra oltre a 

quelli già previsti dall’art. 4 TUI. 

Si prevede la audizione immediata in Commissione che adotta la decisione. Se rigetta la 

domanda il richiedente ha l’obbligo immediato di lasciare il Paese (anche in pendenza di 

ricorso in Tribunale). Se la Commissione accoglie la domanda, la decisione può essere 

notificata anche all’estero.  

Infine si evidenzia l’inserimento dell’ Elenco dei Paesi di origine sicuri: i criteri per essere inseriti 

in questo Elenco sono tra gli altri l’essere uno stato democratico, non sussistono atti di 

persecuzione o di tortura, non c’è pericolo a causa di guerre o violenze, vengono rispettati i 

diritti previsti da CEDU, PIDCP, Convenzione di Ginevra. Un Paese può essere inserito 

nella lista con eccezione di alcune aree. Il richiedente deve avere il passaporto o deve 

dimostrare di essere un apolide che vi ha soggiornato regolarmente e non deve avere 

invocato gravi motivi di insicurezza personale. Le Commissioni possono quindi rigettare la 

domanda di protezione quando il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi 

motivi per ritenere non sicuro il Paese da cui proviene mentre invece è stato inserito 

nell’Elenco. Le Commissioni esaminano in via prioritaria le richieste provenienti da 

persone provenienti da Paesi appartenenti all’Elenco. 

 

 

Avv. Marta Galanzino 


