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Sulla legittimità delle restrizioni in materia di 
immigrazione negli USA 

Sulla decisione della Corte Suprema Trump v. Hawaii 
 

Nel settembre del 2017, il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald J. Trump ha emanato la 

Proclamazione n. 9645 finalizzata al miglioramento delle procedure di controllo al momento dell’ingresso di 

cittadini stranieri in territorio statunitense. Il provvedimento era giustificato dal fatto che la carenza di 

informazioni, necessarie alla valutazione delle istanze di ingresso dei cittadini di determinati Stati esteri, 

avrebbe potuto provocare un gap nel sistema di sicurezza americano.  

La Proclamazione, in particolare, limitava l’ingresso di cittadini provenienti da otto Stati stranieri. Il 

Presidente Trump aveva, infatti, espresso la propria preoccupazione riguardo alle loro modalità di gestione 

e condivisione delle informazioni in materia di immigrazione.  

L’individuazione di tali Stati si è basata su criteri stabiliti da un precedente provvedimento presidenziale. In 

tal senso, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, in sinergia con il Dipartimento di Stato per le Agenzie 

di Intelligence, ha sviluppato un protocollo per la valutazione di tali rischi.  

Il protocollo verteva su tre fattori.  

Il primo, riguardante la gestione delle informazioni sull’identità, esigeva che il Governo straniero garantisse 

l'integrità dei documenti di viaggio attraverso l’emissione di passaporti elettronici, la segnalazione di 

passaporti smarriti o rubati e rendendo disponibili ulteriori informazioni relative all'identità.  

In secondo luogo, si chiedeva alle Agenzie di approfondire fino a che punto il Paese estero avrebbe divulgato 

informazioni sulla storia criminale e sugli eventuali legami terroristici, fornito copie dei documenti di viaggio 

e facilitato il reperimento da parte del Governo statunitense di informazioni sui passeggeri e sugli equipaggi 

delle compagnie aeree dirette negli Stati Uniti.  

Infine, si ordinava alle Agenzie di valutare vari indicatori di rischio per la sicurezza nazionale, tra i quali la 

classificazione dello Stato straniero come certo o potenziale rifugio di organizzazioni terroristiche e 

l’eventuale reiterata non accettazione di soggetti espulsi dagli USA. 

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha raccolto e valutato i dati di tutti i Governi stranieri, segnalando 

quelli che hanno mostrato problemi nelle pratiche di condivisione delle informazioni e destato 

preoccupazioni per la sicurezza nazionale; inoltre, ha provveduto a classificare altri Paesi a rischio che non 

sono riusciti a soddisfare i parametri del protocollo.  
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Dopo un periodo di 50 giorni, durante il quale il Dipartimento ha intrattenuto relazioni diplomatiche con 

questi Governi per raggiungere un’intesa sul miglioramento delle pratiche adottate, si è appurato che otto 

Paesi non avessero soddisfatto le condizioni minime richieste dal protocollo. Gli Stati individuati erano Ciad, 

Iran, Iraq, Libia, Corea del Nord, Siria, Venezuela e Yemen. Il Dipartimento ha pertanto raccomandato di 

limitare l’ingresso di alcuni cittadini provenienti da questi Paesi. Tuttavia, da tale black list è stato estromesso 

l’Iraq, il quale manteneva una collaborazione stretta con il Governo americano. È stata inclusa la Somalia, 

Stato che, sebbene avesse soddisfatto le condizioni minime, mostrava altri fattori di rischio legati alla presenza 

certa di diverse organizzazioni terroristiche. 

Concluso tale procedimento, il Presidente, dopo aver recepito le raccomandazioni e consultato i membri del 

proprio ufficio di gabinetto, ha deciso di adottare la Proclamazione. 

Invocando il proprio potere, ai sensi di 8 USC §§1182(f) e 1185(a), il Presidente ha ritenuto necessario 

introdurre tali restrizioni per impedire l’ingresso di quei cittadini stranieri per i quali non vi fossero 

informazioni sufficienti; inoltre, tale atto era diretto a chiedere un adeguamento dei protocolli di sicurezza 

da parte di questi Paesi. 

La Proclamazione ha individuato requisiti precisi, variabili in base alle specifiche circostanze di ciascuno degli 

otto Paesi. Esenzioni sono state previste per chi avesse legittimamente ottenuto la cittadinanza permanente 

e per chi dimostrasse di avere i requisiti per l’accettazione in deroga, a seguito di un’attenta valutazione del 

caso concreto. 

Per i Paesi che non erano soliti collaborare con gli Stati Uniti nell'individuare i rischi per la sicurezza (Iran, 

Corea del Nord e Siria), la Proclamazione ha sospeso l'ingresso di tutti i cittadini, ad eccezione degli iraniani 

richiedenti il visto per studenti e visitatori non immigrati. 

Per i Paesi che avevano problemi nella condivisione delle informazioni, ma classificati comunque come 

partner nella lotta al terrorismo (Ciad, Libia e Yemen), veniva limitato l'ingresso ai cittadini richiedenti il visto 

per l’immigrazione, per il lavoro o per scopi turistici. Poiché la Somalia in linea di massima aveva soddisfatto 

gli standard di base, ma presentava fattori di rischio speciali, la Proclamazione aveva sospeso l'ingresso dei 

cittadini richiedenti il visto per l’immigrazione e richiesto un controllo ulteriore dei cittadini richiedenti il 

visto turistico. Per il Venezuela, che rifiutava di collaborare alla condivisione delle informazioni, ma per il 

quale erano disponibili mezzi alternativi per identificare i propri cittadini, la Proclamazione limitava l'ingresso 

solo di alcuni funzionari governativi e dei loro familiari richiedenti il visto turistico o comunque non 

finalizzato all’immigrazione. 
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L’atto ha previsto, inoltre, che ogni 180 giorni il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale avrebbe dovuto 

fornire una valutazione sull’opportunità di mantenere o revocare le restrizioni. Al termine del primo periodo, 

il Presidente ha ritenuto che il Ciad avesse ottemperato all’adeguamento del sistema informativo ed ha 

disposto la revoca del provvedimento per lo stesso. 

Alla luce di questi fatti, lo Stato delle Hawaii, insieme a tre individui stranieri interessati dal provvedimento 

di restrizione e all'Associazione Musulmana delle Hawaii, hanno sostenuto giudizialmente che la 

Proclamazione fosse stata adottata in violazione della legge sull’immigrazione e la nazionalità (Immigration and 

Nationality Act), nonché che fosse confliggente con la clausola di stabilimento1.  

La Corte distrettuale, accogliendo provvisoriamente tale istanza, aveva concesso un’ingiunzione preliminare 

per impedire gli effetti delle restrizioni. Tale pronuncia aveva effetto non solo sui ricorrenti, bensì erga omnes. 

Le ingiunzioni che vietano all’esecutivo di applicare una disciplina contro chiunque (ingiunzioni universali o 

nazionali) sono diventate sempre più comuni nelle Corti distrettuali. Questi tribunali hanno continuato ad 

adottare tali provvedimenti, senza verificare se ne avessero effettivamente l’autorità. Tale prassi giudiziaria 

ha posto diverse problematiche. In particolare, ha limitato l’accesso di alcune questioni giuridiche all’esame 

delle Corti federali; inoltre, ha messo in discussione l’autonomia del potere esecutivo. Nessuna norma 

riconosce espressamente alle Corti distrettuali il potere di emettere ingiunzioni universali. L’unico 

fondamento può rinvenirsi nella generica previsione normativa che riconosce alle Corti la possibilità di 

giudicare secondo equità e per la salvaguardia della Costituzione. Tuttavia, a detta di alcuni giudici della 

Suprema Corte, non vi è nessun fondamento formale per questo tipo di provvedimenti, né tale prassi sembra 

essere in linea con la storia giurisdizionale e legislativa degli Stati Uniti. In particolare, il giudice Thomas ha 

ritenuto che le ingiunzioni universali siano giuridicamente e storicamente dubbie. Egli ha dichiarato, infatti, 

che nel caso in cui i tribunali federali avessero continuato ad adottarle, la Corte Suprema sarebbe tenuta a 

decidere in merito alla loro legittimità. 

                                                           
1 Il Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione 

e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al 

governo per correggere i torti. Esso, inoltre, proibisce al Congresso degli Stati Uniti di "fare alcuna legge per il riconoscimento 

di qualsiasi religione", il che ha reso questo emendamento un campo di battaglia delle guerre culturali della fine del XX 

secolo. 

Sebbene il Primo emendamento proibisca solo che vengano adottati provvedimenti lesivi dei suddetti diritti, le Corti lo hanno 

interpretato come applicabile più propriamente. Poiché il primo comma nel corpo della Costituzione è riservato al legislatore 

congressuale, le Corti hanno stabilito che i termini del primo emendamento si estendono a tutti i campi dell'ambito giudiziale 

e quindi le limitazioni del primo emendamento sono estese anche agli Stati. 
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La Corte d’appello del Nono Circuito aveva confermato, tuttavia, la decisione della Corte distrettuale, 

asserendo che il provvedimento di Trump fosse confliggente con due diposizioni della legge 

sull’immigrazione e la nazionalità. In particolare, la Corte si riferiva alla norma2 che autorizzava il Presidente 

a sospendere l'ingresso di tutti gli stranieri o di quelli appartenenti ad una determinata categoria ogni volta 

che avesse ritenuto lo stesso pericoloso per gli interessi nazionali. L’altra norma presa in esame prevedeva 

che nessuno potesse essere discriminato nel rilascio del visto di immigrazione per ragioni legate alla razza, al 

sesso, alla nazionalità, al luogo di nascita o di residenza.  

La questione è giunta poi innanzi alla Suprema Corte, la quale ha stabilito che il Presidente ha esercitato 

legittimamente l'ampia discrezionalità, riconosciutagli dal §1182(f), diretta alla sospensione dell’ingresso di 

stranieri all’interno del territorio statunitense.  

La norma affidava al Presidente ampio potere in ogni aspetto; ad esso spettava decidere se e quando 

sospendere l'ingresso, quale tipologia di ingressi, per quanto tempo e a quali condizioni. In questo senso, la 

Suprema Corte ha ritenuto che la disposizione riconoscesse al Presidente il potere di ampliare le restrizioni 

già stabilite dalla legge stessa. Pertanto, la Proclamazione presidenziale veniva giudicata pienamente conforme 

a tale disciplina. 

L’unico requisito richiesto era, infatti, che il Presidente ritenesse determinati ingressi pericolosi per la 

sicurezza nazionale. I giudici hanno ritenuto che Trump avesse senza dubbio rispettato tale condizione.  

Egli, in prima battuta, ha ordinato al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale di compiere un’attenta 

valutazione delle pratiche adottate da tutti gli Stati esteri, confrontandole con le linee guida previste dalla 

normativa. Soltanto dopo questa fase, il Presidente ha adottato l’atto in questione per prevenire le carenze 

individuate e i loro possibili effetti negativi. Egli, infatti, basandosi sulla relazione proposta dal Dipartimento, 

ha ritenuto che la carenza di informazioni in materia di immigrazione avrebbe prodotto gravi ripercussioni 

sull’interesse nazionale. 

La Corte ha ritenuto che, sebbene fosse legittimo criticare le considerazioni fatte dal Presidente, non sarebbe 

stato possibile accogliere le motivazioni addotte dai ricorrenti. 

Innanzitutto, il provvedimento in questione è stato ritenuto dalla Corte il più dettagliato in assoluto rispetto 

ai precedenti adottati ai sensi del §1182(f). Affermare che il provvedimento fosse lacunoso rispetto ad alcuni 

                                                           
2 INA § 1182 (f) 
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punti non è parsa un’opinione accettabile, proprio per la considerevole estensione del testo e per la 

tradizionale deferenza accordata al Presidente in questa materia3. 

La Proclamazione è in linea con i limiti imposti dal §1182(f). Sebbene il termine "sospendere" connoti 

un’interruzione temporanea, la legge non obbliga il Presidente a fissare un termine per le restrizioni. Come 

gli atti adottati dalle precedenti Amministrazioni, anche questo stabilisce che le restrizioni restino efficaci 

solo per il tempo necessario a fronteggiare le inadeguatezze e i rischi riscontrati con i Paesi interessati. 

Infine, l’atto identifica una categoria di stranieri alla quale viene sospeso l’ingresso; la parola categoria 

permette di circoscrivere un gruppo di persone legate dalla nazionalità.  

Gli Stati ricorrenti non hanno individuato nessuna precisa antinomia tra le previsioni della legge 

sull’immigrazione e le disposizioni del presente atto. I motivi di inammissibilità presentati dai ricorrenti non 

prendono in considerazione la scelta inopportuna di alcuni Paesi ad alto rischio di non adeguare il proprio 

sistema di condivisione delle informazioni. 

Le argomentazioni degli stessi ignorano la distinzione fondamentale tra i criteri di ammissibilità e le modalità 

di emissione dei visti, regolate dalla legge sull’immigrazione. La sezione 1182 definisce quali stranieri possano 

essere ammessi negli Stati Uniti e quindi candidati a ricevere un visto. Il §1182 determina i limiti di 

ammissibilità, il §1152(a)(1)(A) vieta discriminazioni nell'assegnazione dei visti di immigrazione sulla base di 

nazionalità o di altre caratteristiche. Se il Congresso avesse voluto intendere con il §1152(a)(1)(A) che sarebbe 

stato opportuno circoscrivere il potere del Presidente alla determinazione delle modalità di ingresso nel Paese, 

avrebbe scelto un linguaggio chiaro e diretto a quel fine. Il comune sentire e la prassi storica confermano che 

il §1152(a)(1)(A) non limita il potere attribuito al Presidente ai sensi dell'articolo 1182(f). I Presidenti hanno 

più volte esercitato il proprio potere di sospensione dell’ingresso negli USA in base alla nazionalità. Secondo 

l’opinione dei ricorrenti, al Presidente non sarebbe permesso neanche sospendere l'ingresso da particolari 

Stati stranieri in caso di epidemia o in procinto di dichiarazione di guerra. 

                                                           
3 Si veda Sale, 509 U.S., p. 187–188: “An Executive Order directs the Coast Guard to intercept vessels illegally transporting 

passengers from Haiti to the United States and to return those passengers to Haiti without first determining whether they 

qualify as refugees, but "authorize[s] [such forced repatriation] to be undertaken only beyond the territorial sea of the United 

States." Respondents, organizations representing interdicted Haitians and a number of Haitians, sought a temporary 

restraining order, contending that the Executive Order violates §243(h)(1) of the Immigration and Nationality Act of 1952 

(INA or Act) and Article 33 of the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees. The District Court denied 

relief, concluding that § 243(h)(1) does not protect aliens in international waters and that the Convention's provisions are 

not self-executing. In reversing, the Court of Appeals held, inter alia, that §243(h)(1) does not apply only to aliens within the 

United States and that Article 33, like the statute, covers all refugees, regardless of location”. 

Massima: Né il §243(h) né l’articolo 33 limitano il potere del Presidente di ordinare alla Guardia costiera di rimpatriare 

“stranieri” senza documenti in mare aperto (pp. 170-188). 
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I ricorrenti, inoltre, non sono stati molto convincenti neanche in merito alla presunta violazione della clausola 

di stabilimento. I tre soggetti singoli hanno invocato l’art. III sulla base della clausola di stabilimento in merito 

all’esclusione dei propri parenti. L’interesse di un soggetto nel ricongiungersi con i propri cari è 

sufficientemente concreto e specifico per sostanziarsi come base della violazione dell’art. III. Essi 

sostenevano che il motivo principale della Proclamazione fosse di tipo religioso e che le preoccupazioni 

dichiarate del Presidente riguardo i protocolli di controllo e la sicurezza nazionale fossero solo dei pretesti 

per discriminare le persone di credo islamico. In merito a ciò vi sono state effettivamente dichiarazioni del 

Presidente e dei suoi consiglieri sia durante la campagna elettorale sia dal momento in cui il Presidente ha 

assunto l'incarico. La Proclamazione richiede che alcune situazioni vengano valutate case by case. Se il Governo 

non stesse applicando il sistema di esenzione della Proclamazione in questo modo, le accuse che la 

definiscono un "muslim ban", piuttosto che un divieto basato sulla sicurezza, troverebbero fondamento. Il 

Governo non potrebbe allora affermare che la Proclamazione si fonda sui bisogni di sicurezza, se esclude i 

musulmani che soddisfano le condizioni richieste dalla stessa. Negare i visti ai musulmani che soddisfano i 

requisiti di sicurezza stabiliti dalla Proclamazione, proverebbe quindi l'opinione secondo la quale il Governo 

li esclude per ragioni religiose. 

La questione, tuttavia, non si è incentrata sulle dichiarazioni del Presidente, ma sull’opportunità di utilizzare 

il contenuto delle stesse come chiave di lettura nel riesame di una direttiva presidenziale. In tal senso, la Corte 

deve considerare non solo le dichiarazioni di Trump, ma anche l'autorevolezza e il ruolo della Presidenza 

stessa, intesa come organo costituzionalmente necessario. 

L'ammissione e l'esclusione di cittadini stranieri è un’attribuzione fondamentale e sovrana esercitata dalle 

Agenzie governative, ampiamente immuni dal controllo giudiziale. Sebbene i cittadini stranieri che chiedono 

l'ammissione non abbiano alcun diritto costituzionale all'ingresso, la Corte Suprema si è impegnata ad 

accertare giudizialmente i casi in cui il diniego del visto sia lesivo dei diritti del cittadino americano legato a 

quella persona. 

La revisione della Suprema Corte si è limitata a valutare se il Governo avesse agito legittimamente e secondo 

buona fede nella propria azione. Tuttavia, le considerazioni della Corte non possono restare circoscritte al 

caso concreto, bensì si pongono a fondamento delle future azioni governative in materia di limitazioni per la 

salvaguardia della sicurezza nazionale. 

Nei pochi casi in cui la Corte ha segnato come illegittime le politiche governative, il ragionamento dei giudici 

si è fondato sull’assoluta mancanza di un nesso tra i provvedimenti adottati e gli interessi nazionali. Non 
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sembra dunque essere il caso del provvedimento in esame; nella premessa della Proclamazione, infatti, si 

chiariscono gli obiettivi legati all’interesse nazionale e non si fa nessuna menzione di motivi religiosi. 

Le uniche restrizioni relative ai Paesi esteri a maggioranza musulmana trovano fondamento in provvedimenti 

adottati dalle Amministrazioni precedenti o dal Congresso. Inoltre, la Proclamazione è il risultato di un 

globale processo di valutazione che ha coinvolto diversi funzionari governativi e le rispettive Agenzie. Ciò 

che hanno sostenuto i ricorrenti si basava esclusivamente su una loro opinione e sulle proprie percezioni; la 

Corte non poteva sostituirsi alle valutazioni espresse dai funzionari governativi nel merito.  

Tre ulteriori caratteristiche di questa politica di immigrazione sembrano aver sostenuto la posizione 

governativa del legittimo interesse della sicurezza nazionale.  

In primo luogo, da quando il Presidente ha adottato il provvedimento, tre Paesi a maggioranza musulmana, 

quali Iraq, Sudan e Ciad, sono stati rimossi dall’elenco. In secondo luogo, per quei Paesi ancora soggetti alle 

restrizioni sono state previste diverse eccezioni riservate ad alcune categorie di stranieri. Infine, la 

Proclamazione ha istituito un programma di esenzione del visto d'ingresso per tutti gli stranieri interessati ad 

entrare sia come immigrati sia come non immigrati. 

In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che il Presidente Trump abbia agito nel legittimo esercizio dei 

poteri attribuitigli dalla legge. 

È proprio della giurisprudenza americana riportare in calce alla decisione le opinioni dei giudici, sia 

maggioritarie sia dissenzienti. La decisione della Suprema Corte è stata elaborata sulla base dell’opinione 

maggioritaria del giudice Roberts. 

I giudici Kennedy e Thomas hanno presentato pareri a sostegno di tale opinione. Kennedy è convenuto con 

la decisione della maggioranza, in particolare, nel constatare che il Presidente avesse l'autorità per istituire le 

restrizioni. Thomas ha messo in discussione la natura dell'ingiunzione universale e la legittimità di una Corte 

distrettuale ad emetterla. 

I giudici Breyer e Kagan hanno sostenuto un'opinione dissenziente, affermando che si sarebbe dovuto 

rimettere il caso alle Corti inferiori, confermando provvisoriamente la legittimità dell’ingiunzione. Il giudice 

Breyer, inoltre, ha contestato le deroghe previste; in particolare, ha espresso le proprie perplessità in merito 

al sistema delle esenzioni, considerato confuso rispetto ai precedenti adottati dai Presidenti Carter e Reagan, 

rispettivamente, nei confronti di Iran e Cuba. 

I giudici Sotomayor e Ginsburg hanno ritenuto che tale provvedimento si sia configurato come una chiusura 

totale ai musulmani, mascherata dalle questioni sulla sicurezza nazionale. 
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Il giudice Sotomayor ha criticato aspramente l’opinione dominante, la quale ha ritenuto irrilevanti le 

dichiarazioni del Presidente Trump in polemica con la religione islamica, affermando che i giudici non 

avessero ben compreso i possibili pericoli di questa politica. 

 

Simone Giallonardo 


