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decreto-legge 113/2018 /c.d. “decreto sicurezza”) 
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Sommario: 1. Premessa. 2. Il contesto geopolitico 3. Abrogazione della protezione umanitaria e permessi 
speciali. 4. Trattenimento nei Centri per i rimpatri (CPR). 5. Le nuove regole per la negazione della 
protezione internazionale. 6. Revoca della cittadinanza. 7. Conclusione. 
 

1. Premessa 

Le disposizioni in materia di immigrazione contenute nel cosiddetto “decreto sicurezza” (d. l. 4 ottobre 

2018, n. 113  “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”) presentano un notevole interesse per la dottrina costituzionale, in 

quanto portano alla luce i limiti della risposta neo-sovranista all’esaurimento del paradigma giuridico-

umanitario con cui s’è cercato di ricostruire il rapporto tra il nord e il sud del Mediterraneo dopo la fine 

della Guerra fredda. In questo senso, il decreto parla all’Unione Europea, sfidandola a trovare la propria 

dimensione politica, a cominciare dall’emergenza migratoria, che ci si è ostinati a ricostruire, spesso anche 

in dottrina, come questione prettamente umanitaria, laddove, invece, essa investe la scienza 

giuspubblicistica nella sua interezza e, per certi versi, come poi si vedrà, nei suoi stessi fondamenti.  

Il testo, per un verso interviene su alcune norme di natura emergenziale, portandone alla luce la precarietà, 

perché nate dall’esigenza di non esporre direttamente il nostro diritto costituzionale all’aggressione di 

un’emergenza che ne sfidava la sintassi operativa, se non proprio i presupposti teorici: togliendo queste 

norme-tampone, si vede, infatti, come l’apparato normativo preposto alla gestione del fenomeno 

migratorio fosse pensato, sia dal legislatore italiano sia da quello europeo, dentro un orizzonte geopolitico 

ristretto e stabile, popolato di individui e Stati nazionali dai confini ben precisi. Per l’altro verso, il decreto 

                                                           
* Intervento al Convegno “Nuove norme sulla sicurezza: profili applicativi e criticità interpretative”, organizzato 
da federalismi, FormAP e Osservatorio sui processi di governo, Roma, 23 gennaio 2019. 
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cerca di adeguare la nostra normativa in materia di sovranità nazionale alle suddette sfide, scegliendo una 

risposta di natura esclusivamente securitaria, ignara della matrice personalistica del nostro diritto 

costituzionale e, dunque, fatalmente in conflitto con i principi del nostro ordinamento. Ci concentreremo 

su alcune norme direttamente connesse alla gestione del fenomeno migratorio.  

 

2. Il contesto geopolitico 

Non si può affrontare la questione della risposta legislativa ai flussi migratori senza un riferimento alla 

Primavera araba. La rottura degli equilibri politici nell’area, nell’inverno 2010-2011, fece sì che un 

territorio compreso tra l’estrema punta nordoccidentale del Marocco e il confine siro-iracheno entrasse 

in ebollizione, con conseguente crescente difficoltà di controllo, sia da parte delle autorità locali, sia da 

parte dei soggetti internazionali. La crisi ebbe l’effetto di far saltare o rendere inattuabili gli accordi di 

rimpatrio stipulati dall’Italia con i Paesi dell’area – problema al quale s’è cercato di porre rimedio nel corso 

del governo Gentiloni, ma con modalità controverse, come poi si vedrà – e, in  generale, di provocare 

una frattura nella cintura protettiva costituita in precedenza dall’autoritarismo nordafricano.1 La spinta 

demografica proveniente si riversò direttamente nel Mediterraneo, colpendo in maniera particolare 

l’Italia. Intorno ai flussi si sviluppò un business di dimensioni globali, che governava e governa i processi 

migratori dal loro formarsi, spesso con la complicità dei governi locali, fino ai luoghi di destinazione e, a 

volte, fino alla stessa collocazione dei migranti nell’ambito di attività sia legali sia, il più delle volte, illegali.  

La crisi, però, fu ricostruita in sede europea esclusivamente come un problema di natura “umanitaria”, 

riguardante individui, e non invece come un problema di natura geopolitica, rispetto al quale attuare una 

strategia complessiva in termini di diplomazia, di intervento economico e di sicurezza. L’intera 

popolazione migrante venne inquadrata nella categoria, molto ristretta, del “profugo”, con effetti 

gravemente distorcenti in termini sia politici sia umanitari. Ci si rese presto conto che solo una percentuale 

irrisoria, spesso vicina allo zero, di migranti poteva essere inquadrata nella tradizionale categoria dei 

“profughi”. Il caso più emblematico, al riguardo, è quello della cosiddetta “ricollocazione”. Per anni se 

ne è discusso, come se lì fosse la chiave del problema, senza tenere conto del fatto che i migranti eleggibili 

alla ricollocazione rappresentavano e rappresentano una percentuale che varia, a seconda dei periodi, tra 

                                                           
1 Cfr. CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), L'impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso 
l’Italia, M. ZUPI (a cura di), con la collaborazione di A. MAZZALI e contributi di S. HASSAN, Osservatorio di 
Politica internazionale, n. 59 - luglio 2012. Si vedano inoltre le relazioni della “Commissione parlamentare di inchiesta 
sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti 
e sulle risorse pubbliche impegnate”, Commissione monocamerale d’inchiesta, Camera dei Deputati, XVII 
Legislatura, su www.camera.it, in DOC XXbis. Per il quadro generale sulla Primavera araba, rimandiamo a C. 
SBAILÒ, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, 
Tunisia, Libia, Egitto, Padova, Wolters Kluvwer – CEDAM, 2015, pp. 43 e ss.  

http://www.camera.it/
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lo 0 e il 7%.2 In assenza di accordi di rimpatrio con i Paesi di origine dei flussi, l’Italia ha affrontato il 

problema trovando una soluzione intermedia tra l’accogliere il rifugiato e il respingere il migrante 

economico irregolare, attraverso l’istituto della “protezione umanitaria”, la cui abrogazione rappresenta 

uno dei tratti salienti del decreto in questione.  

 

3. Abrogazione della protezione umanitaria e permessi speciali 

Cominciamo, dunque, dalla novità che ha destato maggiore interesse sulla stampa e che rappresenta un 

po’ la disposizione-manifesto dell’intervento legislativo: l’articolo 1 del  decreto-legge 113/2018 

sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno “speciali”, concessi 

in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, 

atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull’immigrazione (D. Lgs 

280/1998).  

Non ci pare sussistano problemi di natura costituzionale. La protezione umanitaria può essere abolita 

senza che si determinino vulnera nel sistema costituzionale di protezione dello straniero. Tuttavia, la sua 

                                                           
2 Bisogna tenere conto della combinazione tra il Regolamento di Dublino (“Regolamento UE n. 604/2013, più 
volte riformulato, ma che nella sostanza dispone che, laddove il migrante non abbia i requisiti per vedersi 
riconoscere il diritto di asilo o la protezione sussidiaria resti in carico al Paese dove sono sbarcati) e l’art. 3 della 
Decisione (UE) 2015/1601 del consiglio  del 22 settembre 2015, in base al quale è soggetto a ricollocazione chi 
appartiene a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione 
internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l’Unione, è pari o 
superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado. Ora, secondo 
i dati Eurostat Asylum Quarterly Report – riferiti al terzo trimestre 2018, dati in aggiornamento – la soglia del 75% è 
stata superata dai soli siriani (87%). E in base ai dati diffusi dal Ministero dell’Interno mediante il “cruscotto 
statistico” pubblicato quotidianamente, il 1° febbraio non risultano migranti siriani.  Se si prendono in esame i dati 
relativi al passato, quando i flussi erano decisamente più consistenti, la situazione non cambia di molto. 
Considerando quindi la richiesta di protezione internazionale pervenuto solo da coloro che appartengono alle 
suddette nazionalità, è evidente che il dato numerico non ha alcuna incidenza né sull’impegno economico della 
Repubblica per i migranti né sull’effettiva presenza di migranti sul suolo italiano. Non risultano siriani sbarcati 
nell’ultimo trimestre del 2018 in Italia. Se prendiamo a riferimento un periodo nel quale il numero degli sbarcati 
era superiore, la situazione cambia, ma non in maniera decisiva. Nel primo quadrimestre 2016, la soglia del 75% 
venne raggiunta, oltre che dagli apolidi (87%), da siriani (98%) e dagli eritrei (93%). Considerando i dati italiani di 
quel periodo, riferiti ai richiedenti asilo, abbiamo 7472 eritrei e 1982 e 1590 siriani, per un totale di persone 
potenzialmente (salvo, cioè, accertamento della provenienza) di 9459 su un totale di 123.600 richiedenti. Siamo 
dunque alla percentuale del 7.6%, in un periodo nel quale s’è avuto un picco dei flussi verso l’Italia, con un 
incremento del 47% rispetto al 2015 (dati del Ministero dell’Interno, su 
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it). Tanto è vero che al 24 novembre 2016 risultano effettivamente 
ricollocate solo 1.803 persone. L’8 dicembre 2016, il commissario UE all’immigrazione, Dimitris Avramopulos, 
dichiarò: «Se confrontiamo Italia e Grecia vediamo che fino all'80% dei migranti che attraversano il mar Egeo sono 
profughi, mentre la maggioranza di quelli che arrivano in Italia dal Mediterraneo centrale, anche in questo caso 
l'80%, sono irregolari». Il medesimo concetto venne ribadito dal presidente francese Macron: l’80 per cento dei 
migranti che arrivano in Italia – sono migranti “economici”, quindi non ricollocabili (Berlino, G20, 29/06/2017).  
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abrogazione è suscettibile di creare non pochi problemi nella gestione delle domande di protezione. E 

porta alla luce alcune criticità relative alla struttura del nostro sistema di protezione.  

Come è noto, la protezione internazionale era disciplinata nell’ordinamento italiano, prima del decreto 

Salvini, attraverso tre istituti: il diritto d’asilo, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. I primi 

due trovano riscontro nella gran parte degli ordinamenti e non possono essere intaccati senza che ne 

risulti vulnerato il sistema delle garanzie. Il diritto di asilo ha come fonte l’ordinamento internazionale (in 

particolare, la Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva dalla legge 

n. 722 del 1954) e la Costituzione (articolo 10). È riferito soprattutto ai rifugiati politici e prevede un 

permesso di soggiorno di cinque anni, rinnovabili, oltre a una serie di altri benefici come l’alloggio, il 

rilascio del titolo di viaggio per rifugiati per potersi recare all’estero, il ricongiungimento con il familiare, 

nonché la possibilità di fare richiesta di cittadinanza per naturalizzazione dopo soli cinque anni. La 

protezione sussidiaria ha come fonte il diritto dell’Unione europea (decreto legislativo 28 gennaio 2008, 

n. 25, “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli 

Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”). Essa riguarda le persone 

che fuggono da situazioni di grave pericolo (ad esempio conflitti interni). La durata del relativo permesso 

di soggiorno è di tre anni. Il suo riconoscimento comporta l’accesso a una serie di significativi benefìci, 

molto simili a quelli riconosciuti al titolare del diritto di asilo (tranne il diritto di fare domanda di 

cittadinanza).  

Queste due forme di protezione sono accordate dalla Repubblica sulla base del giudizio positivo espresso 

dalla Commissione territoriale (cfr. Art. 32 L. 189/2002) per il riconoscimento della protezione 

internazionale competente per territorio.  

Il caso della protezione umanitaria è completamente diverso. È una scelta autonoma del legislatore 

italiano, non dettata da obblighi internazionali né dalla necessità di dare adempimento a un principio 

costituzionale. Venne introdotta con la legge Turco-Napolitano (articolo 5, comma 6, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; v. articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008). Essa 

non veniva accordata sulla base del giudizio positivo espresso dalla Commissione, bensì sulla base del 

giudizio negativo. Si prevedeva che la questura potesse rilasciare un permesso di soggiorno per motivi 

umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione 

internazionale, rilevassero «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo. Aveva una 

durata media di un anno e consentiva solo l’accesso ai servizi essenziali (salute, formazione professionale 

e altro). Stando ai dati diffusi dal Ministero dell’interno, mediamente in Italia, dalla Primavera araba in 

poi, è stata riconosciuta una qualche protezione nel 40 per cento dei casi, di cui ben il 21 per cento, 

ovvero oltre la metà, nella forma di protezione umanitaria. 
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Come si diceva in premessa, questo tipo di protezione rappresenta, per molti versi, una peculiarità italiana. 

Non è del tutto sconosciuta ad altri ordinamenti, ma, dove è prevista, se ne fa un uso piuttosto modesto. 

Senza volerci addentrare in complesse analisi di metodologia comparatistica, possiamo dire che il 

confronto può essere fatto con la Germania. Quella tedesca, tuttavia, è una disciplina molto restrittiva, 

che pone al primo posto la sicurezza nazionale.3  

Certo, la protezione per motivi umanitari è riconosciuta anche da altre fonti europee, quali l’art. 25 

Regolamento CE/810/2009 che prevede, infatti, un codice comunitario dei “visti con validità territoriale 

limitata rilasciati eccezionalmente” per “motivi umanitari o di interesse nazionale” e validi solo “per il territorio dello 

Stato membro di rilascio”. L’art. 6, co. 5, lett. c) del Regolamento UE/399/2016 (cd. codice frontiere 

Schengen) consente, inoltre, agli Stati membri di autorizzare l’entrata di uno straniero nel proprio 

territorio “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”. Insomma, si tratta di 

un istituto la cui introduzione o applicazione è lasciata alla scelta dei singoli Paesi.  

La Cassazione sembrerebbe pensarla diversamente. Essa attribuisce alla «protezione umanitaria» una 

funzione di «chiusura» nel sistema italiano di protezione internazionale (Cassazione civile, sezioni unite, 

sentenza n. 19393 del 9 settembre 2009). Tuttavia, l’interpretazione di quella sentenza è controversa, 

anche alla luce della successiva giurisprudenza, che in materia ha seguito un orientamento sempre più 

                                                           
3 Qualora siano respinte sia la domanda di asilo sia la richiesta di protezione internazionale, l’Ufficio federale per 
l’immigrazione e i rifugiati verifica se sussistono divieti all’espulsione (Abschiebungsverbot) ai sensi dei commi 5 o 7 
del § 60 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet – 
AufenThaltsgesetz (2004), la legge sul soggiorno, l’occupazione e l’integrazione degli stranieri («AufenthG»). Il divieto 
interviene in presenza di seri e concreti pericoli che minaccino lo straniero richiedente nel Paese in cui deve essere 
espulso. Ulteriore divieto può essere applicato ai sensi del § 60, comma 7, dell’AufenthG in caso di una malattia in 
corso che peggiorerebbe notevolmente con il ritorno nel Paese d’origine. Bisogna in ogni caso tenere conto dei 
pericoli connessi all’abbandono del territorio federale. Lo straniero che benefìci del divieto di espulsione riceve un 
permesso di soggiorno per almeno un anno (§ 26, comma 3, dell’AufenthG). Il permesso, in base al § 25, comma 3, 
dell’AufenthG, non è concesso se è possibile e ragionevole l’espatrio in un altro Stato, lo straniero viola 
ripetutamente o gravemente i corrispondenti obblighi di cooperazione o vi sono motivi per supporre: che egli 
abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; che abbia 
commesso un reato di notevole importanza; che si sia reso colpevole di azioni contrarie agli obiettivi e ai princìpi 
delle Nazioni Unite, oppure che rappresenti un pericolo per la comunità o un rischio per la sicurezza della 
Repubblica federale. Per quel che riguarda altri Paesi dell’area UE, una protezione umanitaria simile a quella italiana 
è conosciuta anche in Svezia e nel Regno Unito. In Svezia si può concedere il visto per motivi umanitari – quando 
quindi non ricorrono le cause per concedere lo stato di rifugiato o la protezione sussidiaria – “a causa degli obblighi 
internazionali della Svezia o se c'è qualche altro forte interesse nazionale”; quindi l’istituto viene inquadrato nel contesto 
internazionale (a differenza del caso italiano) e applicato nell’esclusivo interesse nazionale svedese. Nel Regno 
Unito tale tipo di protezione viene accordata molto raramente (dati Caritas 2016 dicono 16,3% sul totale delle 
domande). In ogni caso, in base al Rapporto protezione internazionale 2016 della Caritas, considerando in maniera 
ampia il concetto di protezione umanitaria, risulta che tale istituto, viene applicato nei seguenti Paesi con le 
percentuali indicate tra parentesi, relative al numero complessivo delle protezioni riconosciute: Austria: (16,6); 
Finlandia: (9,8); Germania (dato incerto, tra 2,5 e 8); Italia (53,2); Paesi Bassi (2,8); Regno Unito (16,3); Svezia: 
(7,3); Ungheria (0,9). 
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restrittivo in merito all’ampiezza delle situazioni soggettive che rendono eleggibili alla protezione 

internazionale, dando un segnale forte a favore di una maggiore tipizzazione delle fattispecie. Insomma, 

non bastano la povertà o il disagio sociale o culturale e così via.4 

In Italia, la protezione umanitaria nasce chiaramente dall’esigenza non tanto di “chiudere” il sistema di 

protezione, quanto di trovare una collocazione a quanti non sono eleggibili alla protezione internazionale, 

ma, al tempo stesso, non possono essere rimpatriati, in assenza di accordi con i Paesi di provenienza.5  

Nella relazione tecnica che accompagna la proposta di conversone del decreto si definisce la protezione 

umanitaria un istituto «dai contorni incerti, che lascia ampi margini ad una interpretazione estensiva». Si 

intende, dunque, razionalizzare: si abroga quekka forma di protezione come istituto generale tipizzando, 

come si è detto, diverse tipologie di permessi di soggiorno speciali, alcune delle quali, peraltro, già previste 

(vittime di violenza o grave sfruttamento, sfruttamento lavorativo, ecc.). Da ora in poi la Commissione 

territoriale, quindi, può riconoscere solo due forme di protezione – rifugiato o protezione sussidiaria – o 

respingere la domanda.  

Si tratta, a questo punto, di capire se il suddetto intervento legislativo consegua o meno il conclamato 

fine della razionalizzazione del sistema. Ora, l’abrogazione della protezione umanitaria e la tipizzazione 

delle varie forme di protezione che non ricadono immediatamente nella sfera dell’asilo politico o della 

protezione sussidiaria, consegue il fine di razionalizzare il sistema di protezione?  

Parrebbe di no. 

La protezione umanitaria era un rimedio emergenziale, come s’è detto, e potrebbe essere paragonato a 

un intervento emostatico. Ora, in caso di incidente, gli interventi emostatici, non sono risolutivi, ma sono 

                                                           
4 Per un’esauriente rassegna, cfr. N. ZORZELLA, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto, 
immigrazione e cittadinanza, 1/2018, pp. 1-32. 
5 A sostegno di quest’ultima interpretazione è intervenuto anche l’autorevole giudizio del presidente della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, dottor Guido Raimondi, il quale, nel corso di un’audizione presso la Commissione 
migranti nella XVII legislatura, ha ricordato come la protezione umanitaria non sia «imposta dalla giurisprudenza» 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Commissione parlamentare di 
inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei 
migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, Seduta n. 53 di Giovedì 30 giugno 2016). La situazione viene, 
comunque, molto bene messa in risalto nella relazione della missione di accertamento dei fatti in Italia 
dell’ambasciatore Tomáš Boček, rappresentante speciale del segretario generale sui migrati e sui rifugiati 16 – 21 
ottobre 2016. Del Consiglio d’Europa, si legge tra l’altro: «L'Italia è generosa nella concessione della protezione 
internazionale», in particolare per quel che riguarda lo «status umanitario» (riferimento alla “protezione 
umanitaria”). Secondo il report, «l'utilizzo di disposizioni giuridiche fondate su basi umanitarie per l’immigrazione 
economica rischia di incoraggiare i flussi migratori marittimi irregolari dal Nord Africa [c. vo mio]» (V, 4). Secondo 
Boček, sarebbe «più ragionevole mettere in campo i canali legali per la migrazione economica, con procedure da 
seguire nei paesi di origine, piuttosto che agevolare chi entra illegalmente nel Paese. Ciò potrebbe aiutare a impedire 
ai migranti economici di intraprendere il pericolo viaggio per l’Italia». Questa situazione «contribuisce ulteriormente 
alla saturazione del sistema di accoglienza, incoraggiando, inoltre, altri arrivi» (COUNCIL OF EUROPE, 
SG/Inf(2017)8, 2 March 2017, “Report of the factfinding mission to Italy by Ambassador Tomáš Boček, Special Representative 
of the Secretary General on migration and refugees, October 2016”. 
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sicuramente essenziali. Se non effettuati in tempo o bruscamente interrotti, si possono creare danni 

irreversibili o fatali alla vittima. Il nostro diritto costituzionale, tuttavia, è pensato proprio per garantire 

alla vittima un’adeguata protezione, a prescindere dal quadro legislativo ordinario. Insomma, il sistema 

delle garanzie tende in ogni caso a “chiudersi” e se non trova, tra gli atti prodotti dal Legislatore, il rimedio 

emergenziale della protezione umanitaria, allora esso tende a garantire in ogni caso la protezione 

attraverso la diretta applicazione dei principi fondamentali, con conseguente ipertrofia dell’attività 

giurisdizionale. Né può pensarsi che l’ambito di operatività dell’istituto della protezione umanitaria possa 

essere coperto dalle suddette fattispecie previste dal decreto. Come detto, l’uso della protezione 

umanitaria s’è reso necessario in Italia proprio per la difficoltà di inquadrare la condizione giuridicamente 

fluida e incerta, per le note ragioni geopolitiche, della stragrande maggioranza dei migranti. Si tenga ancora 

presente, a tale riguardo, che tale stragrande maggioranza semplicemente non può essere rimpatriata, 

poiché mancano accordi di rimpatrio. Ne consegue che l’effetto più probabile della rimozione della 

protezione umanitaria dal sistema di protezione del migrante sarà, come accennato, l’espansione della 

sfera di diretta applicazione dell’art. 10 Cost. Insomma, se è certamente vero che l’istituto di diritto 

positivo della protezione umanitaria non è imposto al Legislatore, è anche vero che l’art. 10, comma 3 

Cost., configura un «vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una 

legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento» (Cass. S.U. 

n. 4674/1997). Senza il rimedio emergenzialistico e ambiguo della protezione umanitaria, il sistema si 

trova a dover in ogni caso garantire situazioni non trattabili attraverso l’espulsione o l’allontanamento. In 

ultima analisi, il giudice potrebbe interpretare la stessa assenza di accordi internazionali di rimpatrio come 

una situazione oggettivamente afflittiva – peraltro, imputabile in parte, volendo, anche all’Esecutivo – 

per il richiedente protezione internazionale e quindi ricostruire il dato geopolitico come elemento che 

concorre a formare una condizione soggettiva di vulnerabilità. Né si potrebbe impedire allo stesso 

straniero, per tutelarsi, di muoversi contemporaneamente su tre piani: protezione internazionale (status 

di rifugiato e sussidiaria), protezione “per casi speciali”, tutela costituzionale “diretta”. Il che, 

naturalmente, comporterebbe una notevole crescita dell’attività giurisdizionale, già solo per 

l’individuazione del giudice competente.  

Insomma, l’abrogazione della protezione umanitaria non è incostituzionale, ma certamente può generare 

diverse criticità nel sistema giurisdizionale.  
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4. Trattenimento nei Centri per i rimpatri (CPR)  

Vediamo ora che cosa accade a coloro che non hanno diritto alla protezione.  

Nelle more del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, lo 

straniero che non ha diritto alla protezione – ovvero da espellere – è trattenuto nei Centri di permanenza 

per il rimpatrio fino a 180 giorni (art. 2 comma 1 DL 113/2018). Questa novella ha suscitato un certo 

allarme. In realtà, la durata massima del trattenimento degli stranieri presso i Centri era già fissata a 180 

giorni nel Testo unico sull’immigrazione (art. 14, comma 5 del T.U., di cui al decreto legislativo 286/1998) 

e successivamente portato a 90 giorni con la l. 161/2014. Si tratta, in ogni caso, di un termine compatibile 

con le fonti europee (cfr. art. 15 direttiva europea 2008/115/Cem articolo 8m paragrafo 1, lettera (a) della 

direttiva europea 2013/32/UE). Viceversa, risulta molto controversa – nonché emblematica della 

filosofia ispiratrice dell’atto legislativo – la disposizione relativa al possibile trattenimento per ulteriori 48 

ore dello straniero che non si sa dove collocare (art. 4 comma 1 D.L. 113/2018). Nel Decreto, infatti, si 

prevede che nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei CPR il giudice di pace, su richiesta del 

questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza 

dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida, in strutture diverse e idonee 

disponibili all’autorità di PS. Ma – ed ecco il punto – anche dopo la convalida del provvedimento di 

allontanamento vi può essere un trattenimento comunque non superiore alle 48 ore. Di fatto, si tratta di 

una proroga del trattenimento amministrativo, che però sembra trovare fondamento unicamente nel fatto 

che non ci sono posti dove collocare la persona. Se così – e a noi pare che sia così – si viola il principio 

dell’habeas corpus. Infatti, non basta che sia un giudice a prendere la decisione. È necessaria una fonte. Ma 

qui il fondamento sembra essere nella non disponibilità di posti nei centri.6 La norma che prevede questo 

trattenimento sembrerebbe, dunque, autofondata. Il che sarebbe inammissibile. Ci si potrebbe chiedere: 

cosa sono, in fondo, 48 ore? Se la nostra ipotesi è corretta, saremmo di fronte a un problema non solo di 

principio, ma di sintassi giuridica. Se si legittima il trattenimento sulla base del fatto che non si sa dove 

collocare il migrante irregolare, allora vuol dire che il sistema è “aperto”, ovvero irrazionale.  

 

5. Le nuove regole per la negazione della protezione internazionale  

Anche su tali disposizioni (art. 7-bis D. L. 113/2018) si sono creati diversi allarmi,7 ma esse non 

presentano, a nostro avviso, criticità giuridiche, anche se risultano difficilmente applicabili. Si prevede, 

infatti, l’adozione, con decreto del Ministro degli Affari esteri, di un elenco di Paesi di origine “sicuri”, la 

                                                           
6 V. Consiglio Superiore della Magistratura, Parere ai sensi dell'art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto-legge 113 del 4 
ottobre 2018, § 5.2 
7 V. Consiglio Superiore della Magistratura, Parere, cit. § 4.5  
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provenienza dai quali è considerato requisito sufficiente per l’accelerazione delle procedure di esame delle 

domande di protezione internazionale. Si prevede altresì che il possesso della cittadinanza nel Paese 

considerato insicuro sia requisito necessario per l’acquisizione dello status di “proveniente da Paese non 

sicuro” e che la possibilità di potersi spostare da aree insicure ad aree sicure del medesimo Paese, 

sottraendosi così ad eventuali persecuzioni o discriminazioni di varia natura, renda di fatto la persona 

qualificabile come proveniente da Paese “sicuro”.  

Ora, l’utilizzo della categoria di “Paese di origine sicuro”, ai fini della velocizzazione delle pratiche relative 

alla domanda di protezione, è compatibile con le fonti europee (v. direttiva 2013/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e cfr. D. Lgs. 142/2015 - che ha modificato il D. Lgs. 

25/2008 di attuazione della prima direttiva procedure del 2005). Nell’allegato al decreto sono riportati i 

parametri a livello europeo per la valutazione del Paese al fine del suo inserimento nell’elenco ed indicati 

nel citato allegato: l’ordinamento giuridico dello Stato da valutare, l’applicazione della legge all’interno di 

un sistema democratico e la sua situazione politica generale. In base ad essi, un Paese è inserito nell’elenco 

se «si può dimostrare che, in via generale e costante» non si verificano al suo interno atti di persecuzione 

(ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 251/2007, “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta”). 

Peraltro, tra le prerogative fondamentali degli Stati c’è la politica estera, che è sempre competenza 

esclusiva del Governo. Il contrappeso naturale, in tal caso, è individuato dal diritto costituzionale nel 

Parlamento, che può chiamare a rispondere il Governo delle proprie scelte e, nel caso di specie, contestare 

l’inserimento o il non inserimento di un determinato Paese nella lista dei Paesi sicuri. Se da un lato il 

Governo dispone di strumenti di analisi e operativi per acquisire informazioni relative allo status di un 

determinato Paese (rete diplomatica, intelligence, vertici militari ecc.), dall’altro, il Parlamento dispone 

degli strumenti di indagine e di sindacato ispettivo per verificare la fondatezza delle scelte del Governo 

in questa materia e contestarne eventualmente l’opportunità o anche la legittimità.  

Il decreto indica, comunque, anche le seguenti fonti (mutuando da direttiva europea, dell’art. 37, par. 3 

della direttiva n. 32): informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale 

anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, nonché su altre 

fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell’Unione europea, 

dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 

Il problema è che la lista dei Paesi sicuri, alla luce della già citata carenza o assenza di validi accordi di 

rimpatrio, potrebbe rivelarsi – e probabilmente si rivelerà – inutile. Si veda, a tale riguardo, la condotta 
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del governo tunisino, che pure rappresenta uno dei Paesi africani giustamente considerati maggiormente 

affidabili nei rapporti con l’Europa. In varie occasioni, il governo di Tunisi si è rifiutato di riconoscere 

migranti provenienti dal territorio tunisino.8  

Di analoga difficile applicazione risulta anche la norma relativa all’iscrizione all’anagrafe – norma 

anch’essa ascrivibile alla volontà di razionalizzare la presenza dei migranti sul territorio nazionale. 

L’iscrizione all’anagrafe obbligatoria, infatti, ha provocato notevoli disagi a molti piccoli comuni, costretti 

ad affrontare un’ipertrofia di iscrizioni anagrafiche di persone che spesso si spostano o vengono trasferite 

in altre località, pur rimanendo in carico al comune di originaria residenza, con tutto quanto ciò comporta 

in termini amministrativi e contabili.9 L’articolo 13 del Decreto prevede che il permesso di soggiorno, pur 

restando un documento di riconoscimento, non consente l’iscrizione all’anagrafe dei residenti. Si tratta di 

una deroga alla normativa vigente (cfr. art. 6, co. 7 del TU immigrazione), che prevede in linea di principio 

medesime condizioni per stranieri regolarmente soggiornanti e italiani in merito a iscrizioni e variazioni 

anagrafiche. Stando alla relazione che accompagnava il decreto, «l’esclusione dall’iscrizione anagrafica si 

giustifica per la precarietà del permesso di soggiorno, per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire 

in via preventiva la condizione giuridica del richiedente». Ora, il diritto costituzionale italiano riconosce 

al Legislatore discrezionalità nell’individuazione delle forme in cui garantire anche ai non cittadini i diritti 

fondamentali (cfr. Corte cost. 252/2001 e 269/2010). Si tratterà di vedere, a questo punto, quanto la 

mancata iscrizione all’anagrafe incida sul godimento dei diritti fondamentali, tra i quali rientra l’assistenza 

sanitaria (cfr. Corte cost. 148/2008).  

 

 

 

 

                                                           
8 Si veda il caso della Tunisia, che, per bocca del ministro agli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, il 9 dicembre 2018, 
«rifiuta categoricamente» i rimpatri forzati e unilaterali da parte dei Paesi di accoglienza. «Il governo – afferma 
ancora il ministro –  sostiene il loro diritto all'integrazione e all'ottenimento dei diritti nei Paesi di accoglienza ed è 
pronto a favorire il loro rientro qualora lo volessero». Trabelsi ha poi criticato «la pratica di alcuni Paesi di 
accoglienza di prendere iniziative di rimpatrio unilaterali", osservando che il problema delle migrazioni "può essere 
risolto solo attraverso trattati e accordi internazionali». C. MANGANI, Migranti, la Tunisia svuota le carceri: gli ex 
detenuti arrivano da noi, Il Messaggero, 10 Ottobre 2017. 
9 A titolo puramente esemplificativo v. Gestione dei migranti richiedenti asilo, la protesta dei sindaci: intervenga il Governo. I 
primi cittadini di diversi paesi della Bergamasca che ospitano i profughi chiedono che si risolva una contraddizione: 
gli immigrati che chiedono lo status di profugo vengono iscritti all'anagrafe dei Comuni che li ospitano e devono 
concedere loro la residenza”, Bergamo News, 31 maggio 2016. Di segno opposto la protesta di altri sindaci contro il 
decreto Salvini. Sempre a titolo puramente esemplificativo, v. “Signor no!” Dai sindaci alla Corte Costituzionale: prende 
forma la protesta anti-governo. A Palermo Orlando sospende il dl Salvini in nome dei diritti costituzionali, con lui l'Anci. Il Pd ricorre 
in Consulta sulla manovra”, HuffPost, 2 gennaio 2019.  
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6. Revoca della cittadinanza 

L'articolo 14 del D.L. 113/2018 prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o 

naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di 

condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione. 

Questo è, a mio avviso, il punto che presenta maggiori criticità del decreto.  

Salta immediatamente agli occhi la platea sterminata e indefinita delle persone potenzialmente interessate 

alla norma. Infatti, la finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale può essere individuata 

sia come elemento costitutivo del reato (es. art. 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione) 

sia come circostanza aggravante del reato (art. 270-bis.1 c.p.). Insomma, il catalogo non può dirsi 

esaustivo in quanto qualsiasi delitto potrebbe in astratto essere commesso con finalità di terrorismo o 

eversione. Si va dalla ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni 

sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento, all’assistenza agli appartenenti ad associazioni 

sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale. La vastità e indeterminatezza 

dei potenziali interessati rende legittimo il dubbio sul rischio che una tale norma possa segnare un vulnus 

nel divieto costituzionale di privazione della cittadinanza per motivi politici, di cui all’art. 26 Cost.  

Si pone, però, anche un problema ben più grave di ragionevolezza della norma, se non proprio di 

razionalità tout court.  

È chiaro come la revoca della cittadinanza costituisca una misura afflittiva. Ora, come si giustifica la 

distinzione tra chi ha la cittadinanza per matrimonio e chi invece ce l’ha iure sanguinis? 

La norma, al netto della novella, prevede la perdita della cittadinanza: per rinuncia, qualora il cittadino sia 

titolare anche di altra cittadinanza e risiede o stabilisca la residenza all’estero; per l’adottato che ha 

acquistato la cittadinanza italiana, nei cui confronti interviene successivamente la revoca dell’adozione; 

per il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera; per il cittadino figlio di chi 

ha acquistato o riacquistato la cittadinanza durante la sua minore età; per il cittadino che ha accettato un 

pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale 

a cui non partecipa l’Italia o per uno Stato in guerra con l’Italia. L’unica disposizione suscettibile di essere 

considerata irragionevole è quella relativa agli adottati. Si tratta, tuttavia, di una differenziazione che non 

comporta discriminazione, poiché la condizione dell’adottato è inassimilabile e inconfrontabile con le 

altre. Quindi il problema della ragionevolezza neanche si pone: non si tratta di trattamento diseguale tra 

uguali o uguale tra diseguali. Naturalmente – è bene qui ribadirlo –  la cittadinanza può essere persa solo 

quando si ha un’altra cittadinanza (v. art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani). 

Il decreto inserisce, invece, una netta distinzione / discriminazione tra cittadini, in base alle modalità di 

acquisizione della cittadinanza.  
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Abbiamo cercato di capire il ragionamento che c’è alla base della novella.  

La cittadinanza – questa la premessa – non è un diritto. Concordiamo. Si ha diritto a una cittadinanza 

(divieto di apolidia), non a un determinata cittadinanza, come ad esempio alla cittadinanza italiana. La 

cittadinanza è un atto politico, come dimostra il caso dello ius soli negli Stati Uniti, dopo la Guerra di 

secessione, e dello ius soli in Francia, dopo la decolonizzazione e l’arrivo in massa degli algerini.10 Sì, 

diciamo pure che è una concessione, la cittadinanza. Si tratta, tuttavia, di una concessione che determina 

uno status che non rientra più nella disponibilità di chi l’ha elargita, per la natura della concessione stessa, 

così come avviene con il nome o la personalità giuridica, in base al principio personalistico che ordina la 

prima parte della Costituzione. In altre parole, l’atto del togliere la cittadinanza non deve andare in 

contraddizione con l’atto che ha originato la concessione, altrimenti si ha arbitrio e tirannia. Se si fa 

distinzione – in ordine alla revocabilità della cittadinanza – tra chi ha acquisito per nascita e chi invece 

per matrimonio o altro, si ammette una riserva in quella concessione stessa, il che vulnera la personalità 

del beneficiario, facendone uno strumento, un mezzo per conseguire un fine. In un certo senso, quella 

concessione non c’è mai veramente stata e il beneficiario è stato ingannato, ovvero leso nella propria 

dignità. In altri termini, la cittadinanza può essere revocata. Ma non può essere negato l’atto della sua 

concessione. La revoca irragionevole consiste, per l’appunto, nella negazione di quell’atto. Quindi il 

potere politico si pone contro lo stesso principio di non contraddizione. Ex absurdis quodlibet: la negazione 

del principio di contraddizione, dagli stoici a George Orwell, è cifra di caos e tirannia.  

Vale la pena ricordare come in Francia il tentativo di introdurre una disposizione analoga non sia andato 

a buon fine. Nel dicembre 2015, sull’onda dell’emergenza terroristica e in considerazione del fatto che 

molti guerriglieri jihadisti siano cittadini francesi, il presidente François Hollande annunciò una riforma 

dell’art. 34 della Costituzione, onde prevedere la decadenza della nazionalità francese per i condannati 

per reati di terrorismo (art. 2 progetto di legge costituzionale n. 3381, Assemblea Nazionale, XIV 

legislatura). Il provvedimento era in origine limitato a chi possiede una doppia nazionalità, per evitare di 

creare degli apolidi (perché nessuno Stato si può rendere responsabile di apolidia, in quanto avere una 

cittadinanza è un diritto).  Poi si decise di modificare il testo e di eliminare il riferimento alla doppia 

nazionalità. La riforma, comunque, non andò in porto per i veti incrociati tra le parti politiche.  

                                                           
10 Si rimanda a tal proposito a C. SBAILÒ, La cittadinanza non è un diritto. Qual è l’obiettivo della riforma?, in DPCE 
online, Forum Cittadinanza, 2017. Si tratta di un commento a caldo al Disegno di legge AS 2092 / XVII “Modifiche 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”. V. anche S. CECCANTI, 
Cittadinanza: le due contraddizioni del collega Sbailò e una legge da approvare, in DPCE online, Forum Cittadinanza, 2017; 
G. CERRINA FERONI, Ius soli. Surreale la tempistica, da ripensare i contenuti, in DPCE online, Forum Cittadinanza, 
2017; L. MELICA, Le “nuove” norme in materia di cittadinanza ed il loro impatto sull’ordinamento italiano, in DPCE online, 
Forum Cittadinanza, 2017. Cfr. inoltre A. BARAGGIA, La cittadinanza “composita” in alcune esperienze europee. Spunti di 
riflessione per il caso italiano in Federalismi.it, n. 18/2017. 
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7. Conclusione 

Il decreto-Salvini, a parte le norme relative alla revoca della cittadinanza, non presenta, a nostro avviso, 

profili di incostituzionalità. Esso contiene norme di difficile se non impossibile applicazione accanto a 

norme la cui applicazione potrebbe avere effetti inflattivi sull’attività giurisdizionale e rendere la gestione 

dei migranti ancor più complessa di quanto non lo sia ora. Tuttavia, si tratta di un tentativo di risposta 

all’assenza di una politica europea sui flussi migratori. La gestione del fenomeno è stata ingabbiata dentro 

un paradigma catastrofistico-umanitario, come se ci si trovasse di fronte a un evento naturale e 

irreversibile, di cui vanno esclusivamente limitati gli effetti sulle singole persone. La storia contemporanea 

dei flussi migratori dimostra, invece, come questi, specie se di dimensioni consistenti, siano quasi sempre 

fenomeni di natura politica, controllabili e reversibili, fin dal loro formarsi. L’uso di “bombe 

demografiche” da parte di alcuni Paesi verso altri è spesso il sintomo di una grave crisi geopolitica, 

risolvibile attraverso gli strumenti della diplomazia, della strategia militare o delle politiche economiche. 

Gli esempi sono numerosi: Cuba vs USA nel 1960, Libia vs Italia negli anni Ottanta, Tunisia vs Europa 

nel 2017.11 La normativa europea (spec. artt. 79 e 80 TFUE) è pensata per un mondo nel quale l’immigrato 

irregolare rappresenta l’eccezione, mentre i flussi sono composti da un controllabile numero di persone 

che fuggono a persecuzioni o disastri naturali temporalmente circoscritti e individuabili. Questo 

burocraticismo emergenzialistico-umanitario rappresenta uno dei principali punti di appiglio della 

polemica anti-UE dei movimenti sovranisti. L’applicazione del “principio di solidarietà” è circoscritta al 

ristrettissimo – quasi inesistente – ambito della popolazione migrante composta da persone eleggibili alla 

protezione internazionale, lasciando fuori di sé la gestione di oltre il 90 per cento dei flussi. In altre parole, 

la frontiera dei Paesi direttamente esposti ai flussi, e in particolare la frontiera italiana, viene letta non 

come frontiera europea, ma come frontiera nazionale. Sicché, i Paesi dotati di frontiera terrestre hanno 

potuto adottare un paradigma “vestfaliano”, attraverso la politica delle barriere o dei muri. Viceversa, i 

Paesi esposti sui confini marittimi – a cominciare dall’Italia – hanno dovuto gestire il fenomeno con 

strumenti emergenzialistici e disposizioni legislative anomale. La situazione ha conosciuto una prima fase 

di equilibrio grazie al discusso – e a nostro avviso inevitabile – decreto Minniti (D.L. 13/2017) e agli 

accordi – ancor più discussi e a nostro avviso ancor più inevitabili – stipulati dall’allora Ministro 

                                                           
11 La politologa americana Kelly M. Greenhill, professore alla Tufts University e Reserach Fellow al Belfer Center 
for Science and International Affairs alla Harvard University, da alcuni anni, con le sue ricerche sostiene, dati alla 
mano, che i flussi migratori sono (anche) uno strumento di politica internazionale, per condizionare alcuni Stati e 
piegarne la volontà. Cfr. K. M. GREENHILL, Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, Coercion and Foreign 
Policy, Ithaca and London, Cornell university Press, 2010 (tr. it.  Armi di migrazione di massa, Gorizia, Leg, 2017). 
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dell’Interno con le autorità libiche (politiche, municipali e tribali), offrendo a queste sostegno e assistenza 

in cambio di una collaborazione sulla movimentazione migratoria sulle coste nordafricane.12  

Il Governo precedente s’è spinto, forse, ai confini del diritto costituzionale, peraltro conseguendo risultati 

di indiscutibile efficacia. Quello attuale ha varato un decreto che presenta una sola evidente criticità 

costituzionale, ma molteplici criticità applicative. La chiave della gestione del fenomeno migratorio non 

può essere, evidentemente, rinvenuta nel diritto italiano. A noi pare che la risposta alla sfida neo-

sovranista possa venire solo dall’affermazione chiara e coraggiosa di una sovranità europea in materia di 

difesa, sicurezza e gestione del fenomeno migratorio. Una tale affermazione, ovviamente, non potrà 

aversi se si lavora nell’orizzonte di una ricerca di convergenze simmetriche e reciprocamente congruenti, 

restando dentro la logica della differenziazione tra materie trattate in chiave intergovernativa e altre 

trattate in chiave propriamente comunitaria. Il Patto franco-tedesco di Aquisgrana, firmato dal presidente 

Macron e dalla cancelliera Merkel il 21 gennaio 2019, conferma come la via per la politicizzazione dello 

spazio europeo passi per l’aggregazione tra forze e progetti dominanti, che esercitino una forza attrattiva 

in chiave geopolitica. Questo patto è il nucleo intorno al quale si costruirà la difesa europea, in un contesto 

caratterizzato dalla multipolarizzazione tra grandi potenze nucleari, quali la Russia, gli Stati Uniti e la Cina. 

È un contesto nel quale non ci si può inserire affidandosi alle delicate simmetrie che caratterizzano i 

processi decisionali dell’Unione. Si sta affermando un nuovo metodo, dunque. La logica delle due velocità 

rafforza l’Unione, non la indebolisce. Peraltro, l’Unione a più velocità esiste già ora, visto che ci sono 

paesi membri che non adottano l’euro. La formulazione di accordi bilaterali intraeuropei non esclude gli 

altri Stati, e può dar vita a una virtuosa competizione su scala continentale. Tutti sono tenuti a rispettare 

i Trattati. Ciò non impedisce a nessuno di rafforzare e integrare quei Trattati, attraverso i suddetti accordi. 

A questo punto l’Italia, Paese fondatore dell’Unione, con grandi competenze e risorse, sia diplomatiche 

sia culturali, da spendere nell’area mediterranea, potrebbe giocare un ruolo fondamentale, intensificando 

la propria interlocuzione con i Paesi della sponda sud (es., come si tentò con il MOU del 2017) e con gli 

altri partner mediterranei (Spagna, Grecia), piuttosto che chiudersi nella difesa di una sovranità 

meramente nazionale.  

                                                           
12 Sul punto si rimanda a C. SBAILÒ, Crisi nordafricana, καταστροφή e occasione di rilancio per l’Europa, in C. SBAILÒ 
(a cura di) Difesa europea Quali prospettive. Atti dell’Incontro internazionale di Studi Roma, 19 ottobre 2018, in 
Federalismi.it, Numero speciale 1 /2019. Sugli accordi del ministro Minniti, si rimanda a O.GIARDINI (a cura di), 
Il Memorandum of Understanding Italia-Libia” su Federalismi.it–Focus Africa, n. 3/201. Si tenga presente gli sbarchi in 
Italia, cresciuti in un periodo di osservazione dal 2012 al 2017 fino ad un massimo di 182.877, hanno subìto 
un’evidente diminuzione nel 2018 (preso in considerazione il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 si 
contano 42.700 sbarchi). 
V. http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dossier_viminale_ferragosto-dati_1_agosto_2017_31_luglio_2018.pdf 


