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Sommario: 1. Sicurezza: un concetto dai confini sfumati. 2. L’intersezione tra diritto penale e diritto 
dell’immigrazione. 3. Il Decreto sicurezza: un circolo vizioso 4. Riflessioni conclusive. 
 

1. Sicurezza: un concetto dai confini sfumati 

L’accostamento del termine “sicurezza”, negli ultimi anni utilizzato in maniera strumentale e mediatica, 

alla parola “immigrazione” ha creato un binomio, sia a livello comunicativo sia a livello normativo, oramai 

difficilmente scindibile, soprattutto sul piano dell’opinione pubblica. L’adozione del decreto-legge n. 113 

del 2018 convertito nella legge n. 132 conosciuto come “Decreto Sicurezza” ha fatto sì che il 

collegamento tra i due temi sia immediato quantomeno dal punto di vista comunicativo. Si tratta di un 

collegamento non solo formale e rafforzato dalle ragioni di necessità e urgenza che hanno portato a 

disciplinare con il medesimo atto aspetti differenti tra loro, ma anche sostanziale nella misura in cui si 

pone una nuova struttura normativa del sistema di riconoscimento della protezione internazionale.  

A fronte di diversi tipi di sicurezza invocati da una comunità politica, la percezione della sua assenza è 

differenziata e, dunque, si correla con la percezione della necessità di interventi diversi. 

 Il concetto stesso di sicurezza, riferendomi in particolare a quella “nazionale”, non è tuttavia né 

immutabile, né tanto meno universalmente condiviso pur avendo la Corte costituzionale fornito una 

definizione ampia1. Esso, nella sua definizione e applicazione, è inevitabilmente soggetto a interpretazioni 

che attingono e trovano legittimazione nella scelta politica, e, soprattutto, nelle contingenze storiche. Per 

                                                           
* 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. 
1 Con la sentenza nr. 77 del 1987 la Corte Costituzionale ha definito la sicurezza pubblica come: “funzione inerente 
alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico”. Tale definizione è poi richiamata nella sentenza n. 218 
del 1988, che tra la “polizia amministrativa” e la “pubblica sicurezza”. Con la successiva sentenza n. 115 del 1995 
la Corte Costituzionale stabilisce la differenza di compiti appartenenti alle due categorie. La polizia di sicurezza 
ricomprende “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, da intendersi quale complesso deibeni 
giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata convivenza civile dei consociati” e la polizia 
amministrativa ricomprende “le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono derivare alle persone 
e alle cose nello svolgimento di attività riconducibili alle materie sulle quali vengono esercitate competenze statali o regionali, senza che 
ne risultino pregiudicati o messi in pericolo gli interessi tutelati in nome dell’ordinepubblico”. 
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riempire tale categoria e delimitarne i confini è necessario, di volta in volta, chiedersi chi o che cosa 

costituisca una minaccia e soprattutto da cosa provenga. 

Se negli anni 50-60 del secolo scorso la sicurezza nazionale era intesa esclusivamente in termini militari, 

come oggetto di attacco da parte di un altro Stato, lo sviluppo successivo ha portato ad una estensione di 

tale concetto rendendolo multisettoriale e ricomprendendo, quali fonti di possibile minaccia, anche i 

movimenti di guerriglia, le organizzazioni criminali e addirittura includendo, con una evidente estensione, 

i fenomeni naturali. Si è assistito ad una tale e progressiva estensione del concetto da ritenervi compresa 

non solamente la sicurezza a livello  internazionale (quindi come difesa verso l’esterno), ma anche quella 

interna e umana. Questo ampliamento se da un lato ha permesso di avere un concetto più rispondente 

alla realtà, dall’altro ha sfumato i confini della sicurezza nazionale, già poco determinati a priori, 

permettendo così una perdita di definizione dei limiti concettuali, la quale si riverbera sulla corretta 

identificazione e qualificazione delle scelte strategiche di soluzione alle minacce2. 

Lo Stato-nazione modernamente inteso è costituto dalla unione dello Stato-apparato (nel senso 

weberiano di un governo che esercita il monopolio dell’uso della forza su di una popolazione all’interno 

di un territorio) con il gruppo di persone che condividono un sentimento d’identità comune ossia la 

Nazione. Perché è fondamentale questa precisazione? Perché l’obiettivo di una strategia di sicurezza 

nazionale è quello di proteggere entrambi questi elementi. Le definizioni riduzioniste infatti si basano su 

una concezione di sicurezza legata esclusivamente alla difesa dello Stato-apparato, mentre le definizioni 

più recenti tendono a identificare l’oggetto ultimo della sicurezza nell’individuo (human security)3. In questo 

modo entra in gioco il ruolo relazionale dello Stato-apparato con la popolazione, intesa come gruppo di 

soggetti sui quali lo stesso Stato ha la prerogativa dell’uso della forza, ma anche il dovere, come obiettivo 

della salvaguardia della sicurezza, della protezione non solo di sé stesso in termini di indipendenza politica 

e di integrità territoriale, ma anche della popolazione e dei diritti di libertà ad essa correlati in funzione 

della coesione socio-politica4. Si tratta di due profili che si trovano, pertanto, in una relazione biunivoca 

di necessità e legittimazione.  

Ulteriore e connesso aspetto è il senso del pericolo e della mancanza di sicurezza che la comunità umana 

può avere rispetto alla percezione che invece ne ha lo Stato-apparato. Il rischio che si corre quando si 

                                                           
2 Cfr. E. CAMILLI, Sicurezza nazionale: tra concetto e strategia, 31 marzo 2014, in www.sicurezzanazionale.gov.it . 
3 E. CAMILLI, Sicurezza nazionale:tra concetto e strategia, 31 marzo 2014, p 2, pp 5, ww.sicurezzanazionale.gov.it . 
4 “Se storicamente l'espressione "diritto alla sicurezza" poteva essere ritenuta una figura semantica a carattere retorico, oggi mi sembra 
che goda di uno  status giuridico in  parte  autonomo,  come  diritto  ad un’esistenza protetta,  indispensabile  al  godimento  di  altri  
diritti  di  cui  il  soggetto  è  titolare,  e  in  parte  indiretto,  nel  senso  che  è  complementare  agli  altri diritti,  ovvero  come  istanza  
radicata  nella  nozione  di  benessere  e  di  qualità della  vita,  collettiva  e  individuale...indispensabile per il godimento degli altri 
diritti” T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale alla sicurezza, p 3 pp 1, in Forumcostituzionale.it . 
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adottano misure normative in tema di sicurezza è che sia strumentalizzata la percezione della popolazione 

(ossia la sicurezza percepita) per legittimare scelte strategiche prive di quella biunivocità di relazione di 

cui si accennava precedentemente, oltre che probabilmente prive di una visione a medio-lungo termine. 

Se la contingenza storica è, quindi, uno tra gli elementi che influisce sulla definizione e sulla delimitazione 

dei confini del concetto di sicurezza, è innegabile che il copioso flusso migratorio che ha interessato il 

territorio italiano come meta (volontaria o obbligata) negli ultimi anni5 abbia contribuito in tal senso. Il 

fenomeno migratorio più recente è stato infatti comunicato come evento straordinario di una portata tale 

da legittimare l’impiego del concetto di emergenza.  In una condizione di reale o indotta sensazione di 

essere di fronte ad uno stato di urgenza, sono state approntate soluzioni di contenimento che incidono 

sul precedente sistema normativo di accoglienza e di riconoscimento della protezione internazionale, 

poichè il modello previgente, comunque modificato, non è stato ritenuto più in grado di fronteggiare la 

situazione. Si tratta, va ricordato, di un sistema al quale sono stati, invero, negli anni, apportati dei continui 

correttivi (numerose le modifiche al d.lgs 286 del 1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) che non sembrano aver portato 

al consolidamento e al rafforzamento dei meccanismi giuridici in funzione di una loro indipendenza 

rispetto a contingenti aumenti o diminuizioni dei flussi migratori.  

Di fronte a questa reazione, qualunque sia la risposta alla domanda “chi e che cosa” minaccia la sicurezza 

secondo la percezione della popolazione e secondo lo Stato-apparato, il sistema sembra aver risposto 

identificando lo straniero, cellula del fenomeno migratorio, come elemento costituivo del pericolo e 

quindi oggetto del controllo. Lo straniero diventa così soggetto indesiderato e lo strumento per ristabilire 

l’ordine diventa l’allontanamento, l’espulsione e la criminalizzazione. Lo straniero è considerato alla 

stregua di un soggetto portatore di rischi che lo Stato deve cercare di governare. Questo dà luogo a un 

processo di securitarizzazione delle migrazioni che non si svolge attraverso la proclamazione di uno stato 

di emergenza o l’approvazione di misure eccezionali, ma per mezzo del progressivo istituzionalizzarsi di 

strumenti di controllo che, senza drammatiche fratture dell’ordine normativo, agiscono al di sotto della 

soglia dell’eccezionalità. L’adozione di misure di sicurezza dirette al controllo degli immigrati, che 

indeboliscono le garanzie giuridiche a tutela della libertà personale, avviene in quest’ottica più lentamente, 

attraverso il progressivo accostamento della politica migratoria alle attività di controllo svolte dalla polizia 

nel governo della pericolosità e del disordine sociale6. 

 

                                                           
5 Per un approfondimento, tra altri,  M. COLUCCI Storia dell'Immigrazione straniera in Italia Dal 1945 ai nostri 
giorni, Carocci editore 
6 G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri, cit. p.2, p.35 
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2. L’intersezione tra diritto penale e diritto dell’immigrazione 

In questo quadro, purtroppo storicamente non nuovo7, si sviluppa quindi una forte intersezione tra il 

diritto dell’immigrazione e il diritto penale, entrambe branche del diritto che regolano i rapporti tra lo 

Stato e l’individuo, in termini di categorizzazione sul piano di inclusione o esclusione. Il trattamento dello 

straniero, nel suo aspetto di criminalizzazione  attinge dal bacino del diritto penale e del diritto 

dell’immigrazione8.  

Riaffiora una forse mai abbandonata visione del diritto penale come diritto penale del nemico. La teoria del 

diritto penale del nemico è presentata da Günter Jakobs sotto il profilo dei paradigmi ideali, modelli non 

realmente esistenti nella realtà fattuale, fortemente influenzati da esigenze social-difensive di carattere 

preminentemente preventivo. Teoria, questa, alla cui base vi è la perdita dello status di cittadino e di 

persona: un ritorno del soggetto allo stato di oggetto, perciò non parte vera e propria del giudizio, ma 

pura materia del contendere. Secondo Jakobs è, infatti, ammissibile e legittimo un diritto penale fondato 

sull’atteggiamento interno dell’autore, per cui, non il fatto, ma le caratteristiche proprie dell’autore 

assurgono a elemento decisivo per l’appartenenza al “gruppo dei nemici”9. 

Il decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito nella legge n. 132 del 1 dicembre 2018 modifica, a 

distanza relativamente breve da recenti interventi normativi10, la disciplina della detenzione degli stranieri 

irregolari, rafforzando ulteriormente il funzionamento e l’applicazione di previgenti meccanismi di 

privazione della libertà. Prevedendo il raddoppio dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza 

per il rimpatrio, che da 90 giorni salgono a 180, e l’ampliamento dei reati che provocano la revoca del 

permesso di rifugiato, la nuova normativa allontana ogni rilettura del sistema in termini di accoglienza in 

favore di una “amministrativizzazione dei diritti fondamentali” 11. 

Infatti, nel caso in cui lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale (rifugio o 

protezione sussidiaria) sia stato condannato in primo grado oppure anche semplicemente denunciato per 

                                                           
7 «posto che il tema del governo della sicurezza si è storicamente mostrato connesso alla gestione dei processi di esclusione sociale. Si può 
anzi ritenere che sia sempre stato considerato lo strumento culturalmente più appropriato per imporre l'esclusione dalla collettività di 
chi viene avvertito come pericoloso» R. M. GENNARO, Stranieri e repressione penale, Milano, FrancoAngeli, collana i diritti 
negati, p. 4, p.19 
8«The “crimmigration” merger has taken place on three fronts: (1) the substance of immigration law and criminal law increasingly 
overlaps, (2) immigration enforcement has come to resemble criminal law enforcement, and (3) the procedural aspects of prosecuting 
immigration violations have taken on many of the earmarks of criminal procedure. Some distinctions between immigration and criminal 
law persist and shed light on the choices our system has made about when and how individuals may be excluded from the community.»  
J. STUMPF, The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power. American University Law Review 56, no. 
2 (December 2006): 367-419, p 381 
9 M. CANCIO MELÌA in Diritto Penale del Nemico, a cura di M. DONINI, M. PAPA, Quaderni di diritto penale 
comparato, internazionale ed europeo, Giuffrè editore 
10 Ultima precedente modifica in tal senso d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 
11 G. ALESCI in (In-) Sicurezza e immigrazione. La colpevolaizzazione dello straniero nel diritto dell’emergenza, Quesiti - 
Archivio penale 2018, n. 3 
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taluni reati di particolare allarme sociale (terrorismo, strage, mafia, omicidio, rapina aggravata; 

sfruttamento sessuale dei minori e violenza sessuale: v. artt. 12.1.c)e 16.1.d-bis) d.lgs. 251/2007 e ss. 

mm.), sarà obbligo del Questore dare tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale 

competente. Questa provvederà immediatamente all’audizione dell’interessato, decidendo 

contestualmente o per la sospensione del procedimento o per l’accoglimento oppure per il rigetto della 

domanda. In questo ultimo caso sarà decretata l’espulsione immediata qualora si ritenga che sussistano 

condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. L’eventuale ricorso contro tale 

decisione non avrà efficacia sospensiva dell’esecuzione dell’espulsione (artt. 32.1-bis e 35-bis.5 d.lgs. 

25/2008 come modificati dall’art. 10 d.l. 113/2018). Se il diniego della richiesta di protezione 

internazionale è fatto discendere non da una sentenza definitiva di condanna (come ora: artt. 12.1.c) e 

16.1.d) d.lgs. 251/2007), ma da una sentenza di primo grado e, addirittura, dalla mera sottoposizione ad 

indagine penale a seguito della presentazione di una semplice denuncia, magari strumentale, pare evidente 

la violazione del principio di non colpevolezza (art. 27.2 Cost.)12. Questo vale anche per il provvedimento 

di revoca delle misure di accoglienza. 

Così, di fatto, il diritto penale della criminalizzazione dell’immigrato si presenta nei confronti dello 

straniero indesiderato, non come istanza di autorità, ma come mera coercizione e manifestazione di forza. 

Il diritto penale è asservito all’espulsione dello straniero, diventando strumento utile in funzione della 

espulsione amministrativa o culminando in una espulsione giudiziaria13. 

Una posizione, questa, che non solo pone problemi di relazione con l’art 13 della Cost., ma che mal si 

concilia con lo scopo ultimo ex art 27 comma 3 Cost. della funzione della pena tesa alla rieducazione e al 

reinserimento sociale. 

La convergenza tra immigrazione e criminalizzazione14 crea una tendenza all’esclusione non solo di tipo 

territoriale, con il primo obiettivo di espulsione, ma anche di tipo sociale attaverso la creazione di 

condizioni intorno allo straniero dirette all’emarginazione. 

                                                           
12S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”, in 
federalismi.it, n. XX del 2018, p.9 
13 «l’utilitarismo è il presupposto di ogni dottrina razionale di giustificazione della pena e insieme di limiti della potestà punitiva dello 
Stato (…) è in via di principio una dottrina ambivalente, a seconda del tipo di scopo assegnato alla pena e al diritto penale. Una 
prima versione è quella che commisura lo scopo alla massima utilità possibile da assicurare alla maggioranza dei non devianti, riferisce 
dunque lo scopo agli interessi di sicurezza sociale, diversi da quelli dei soggetti cui è inflitta la pena, e rende impossibile la commisurazione 
tra costi e benefici» L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale, vol. 1, Collana Ultima ratio. 
Filosofia diritto penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 37. 
14 «l'immigrazione in quanto fenomeno rilevante per la sicurezza, va affrontata in primo luogo con le norme di ordine pubblico e con 
strumenti di polizia, in un contesto di cooperazione internazionale. Solo quando venga acclarato il nesso con le attività criminali 
dovrebbero conseguirne effetti anche sul piano della repressione penale» . S. ARDITA, Il nesso tra immigrazione e c riminalità nel 
dibattito su giustizia e sicurezza, in Cass. Pen. 2008, p.1727. 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 3/2019 

 

 

 

  

Vale la pena ricordare il comma 11 bis dell’art 61 c.p.15 che, introducendo l’aggravante di clandestinità, 

non è stato altro che il germe da cui è stato possibile far nascere una fattispecie autonoma di reato, 

attualmente prevista dall’art 10 bis del T.U.I.. Tale norma, punendo l’ingresso e il soggiorno illegale nel 

territorio dello Stato, per sua formulazione non distingue tra una condizione di illegalità originaria, 

sopravvenuta, incolpevole piuttosto che involontaria. Il soggetto irregolare è considerato tout court in 

posizione contrapposta alla legalità. 

In merito, la Corte Costituzionale con la sentenza 8 luglio 2010 n. 250, è stata chiamata a valutare le 

legittimità costituzionale proprio dell’art 10 bis T.U.I.16 nella parte in cui non annovera, tra gli elementi 

costitutivi del reato, l’assenza del “giustificato motivo”, espressamente previsto, invece, nell’art 14, 

comma 5 ter T.U.I. quale causa di non rimproverabilità. La Corte ha spiegato che, anche per la fattispecie 

contravvenzionale, l’impossibilità materiale e giuridica di compiere l’azione richiesta esclude la 

configurabilità del reato, non solo sul piano della colpevolezza, ma prima ancora su quello della tipicità. 

Per questo motivo, un insieme di situazioni rilevanti come “giustificato motivo” in rapporto al reato di 

inottemperanza all’ordine di allontanamento, possono ben venire in considerazione anche ai fini di 

escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all’art 10-bis del d.lgs 286 del 1998. Tra dette 

situazioni, ad esempio, si ha l’indisponibilità da parte dello straniero, per cause indipendenti dalla sua 

volontà, dei documenti necessari a entrare nel territorio nazionale o a lasciarlo legalmente. Fermo resta 

che la fattispecie criminosa è soggetta ai principi generali in materia penale i quali comprendono plurime 

cause di non punibilità, scriminanti comuni e cause di esclusione della colpevolezza, tra queste lo stato di 

necessità, la incolpevole ignoranza della norma incriminatrice e in particolare la inesigibilità del 

comportamento lecito e la buona fede. 

In questo contesto il diritto di asilo, costituzionalmente tutelato ex art 10 comma 3 Cost., in quanto diritto 

soggettivo è da intendersi anche come diritto ad accedere al territorio dello Stato al fine di esperire la 

procedura per ottenere il riconoscimento dello “status” di rifugiato e di permanere per la durata del 

relativo iter17. 

Pertanto alla luce dell’analisi sopra effettuata in merito alla criminalizzazione dello straniero indesiderato, 

al ritrarsi del diritto penale in funzione del diritto amministrativo e della tendenza all’esclusione territoriale 

                                                           
15  Introdotta ad opera del d.l.23 maggio 2008 n.92 (cd. Decreto sicurezza) convertito con emendamenti dalla legge 
n. 125 del 24 luglio 2008, in G.U. n.173 del 25.07.2008, in normattiva.it e dichiarata incostituzionale con sentenza 
della C. Cost. n. 249 dell’8 luglio 2010. 
16 La Corte dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.10-bis d.lgs. 286 del 1998, 
sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 25 comma 2. 27, 97 comma 1 e 117 Cost. e manifestamente inammissibili 
le questioni di legittimità del citato art. 10-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 comma e 27 Cost. ha fatto 
salva la vigenza della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale. 
17 In tal senso C. Cass. 23.08.2008 n. 18353; C. Cass. 25.08.2006 n. 18549; C. Cass 01.09.2006 n. 18940 



 

 
8                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 3/2019 

 

 

 

  

e sociale, è necessaria una ulteriore lettura delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto sicurezza”.  I 

“correttivi” al sistema di accoglienza per richiedenti asilo e ai casi di revoca della stessa ricadono nei tre 

aspetti sopracitati creando un sistema che si autoalimenta in dispregio del rispetto dei diritti di protezione 

sociale, accesso al lavoro regolare, accesso ai  servizi di sanità pubblica e istruzione. 

 

3. Il c.d. “decreto siurezza”: un circolo vizioso 

È interessante analizzare le conseguenze della recente normativa sul piano dell’effettività. La modifica 

all’art. 12  T.U.I. stabilisce una restrizione tale al modello di accoglienza fino ad ora previsto da renderlo 

inefficace e orientato non più all’integrazione, ma ad un assitenzialismo tra l’altro fornito ad un livello 

minimo. Sarebbe più opportuno definirla ospitalità anzichè accoglienza. La possibilità di accesso al 

sistema precedente, articolato su due livelli, CAS e SPRAR, risulta ridotta.  

Al momento allo SPRAR potranno accedere solo coloro a cui è stata riconosciuta una forma di protezione 

internazionale e non più anche i titolari di protezione umanitaria riconosciuta precedentemente all’entrata 

in vigore delle norme. Questo si inserisce in una realtà complicata dal fatto che gli SPRAR erano già a 

pieno regime, ma con una offerta di posti minore rispetto alla domanda. Pertanto, nell’attesa 

dell’assegnazione di un posto, il richiedente asilo, a cui è stato riconosciuta una forma di protezione, ma 

ancora in attesa del rilascio del permesso definitivo, si trovava nella condizione di revoca dell’accoglienza 

per conclusione dell’iter e dunque senza un alloggio e senza poter accedere ai progetti di orientamento 

lavorativo. Tutti coloro a cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria, anche senza essere ancora in 

possesso del permesso definitivo, a questo punto, hanno un massimo di 15 giorni per lasciare l’alloggio 

assegnato nel CAS, senza avere dove andare. 

Inoltre l’integrazione sociale è compromessa non solo in seguito all’attivazione di centri di accoglienza 

senza gare ad evidenza pubblica, senza verifica di professionalità dei gestori e, soprattutto,  senza  

coinvolgere  gli  enti  locali  del territorio, ma anche in seguito al nuovo schema di Capitolato per la gestione 

dei centri che prevede tagli esclusivamente legati ai costi per l’erogazione di servizi (integrazione, 

vulnerabilità, presidio della struttura, sanità) garantiti con l’impiego di risorse umane ovvero di figure 

professionali specializzate. 

Accanto a coloro per i quali non è più prevista un’accoglienza per ragioni di acquisizione di un titolo, si 

affiancano coloro che per svariati motivi, tra cui ad esempio una segnalazione alla Prefettura da parte 

della Cooperativa che gestisce il centro, hanno ricevuto una revoca dell’accoglienza e coloro che sono 

usciti dal sistema in modo volontario. Tutti questi soggetti non hanno più un domicilio utile ai fini delle 

notifiche dei provvedimenti della Commissione Territoriale, utile al fine del rinnovo del permesso di 

soggiorno temporaneo per richiesta asilo e utile ai fini del rilascio del permesso definitivo.  
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La condizione dello straniero cade in un circolo vizioso che porta alla posizione di  irregolare, sia formale 

che sostanziale, e nel quale la procedura di valutazione della presenza di elementi per il riconoscimento 

dello status di rifugiato continua il suo corso con il rischio di estinguersi a causa del sistema stesso, ma 

senza che vi sia abbandono dell’interesse e della legittimità da parte del richiedente asilo. Così lo status di 

straniero indesiderato non è creato solo per aver previsto norme criminalizzanti, nelle quali si ricade 

inevitabilmente, ma anche perchè il sistema di accoglienza e di allontanamento ne crea nuovi sottotipi. 

A questo punto, lo straniero privo di documenti può ricadere all’interno della condotta prevista dall’art 

10 bis T.U.I., che, sia per quanto riguarda l’ingresso in violazione del T.U.I. sia il soggiorno sul territorio, 

dovrà essere ovviamente scriminata ai sensi dell’art 51 c.p., poichè finalizzata all’esercizio del diritto di  

asilo. 

Il richiedente asilo si troverà così in una condizione di limbo tra l’esercizio di un diritto e l’effettiva 

possibilità di perseguirlo.  

 

4. Riflessioni conclusive 

Il nuovo decreto sembra sfruttare la sensazione di paura come carburante per attuare forme di controllo 

nel nome della sicurezza e dell’ordine pubblico. Nel suo complesso l’intervento legislativo sembra 

considerare il controllo come unico strumento utile di limitazione della libertà e di cessione dei diritti di 

libertà, propri e altrui, non solo al fine di placare il senso di insicurezza, ma  allo scopo di rafforzare una 

precisa linea politica criminale e sociale. 

Associare sicurezza, sia come welfare sia come sicurezza urbana18, e immigrazione è doppiamente 

problematico data la eterogeneità dei due concetti. 

Pertanto, la criminalizzazione dell’immigrazione risulta essere di fatto controproducente e non adeguata  

al raggiungimento degli obiettivi preposti rivelandosi solo strumento di esclusione e stigmatizzazione. 

Numerosi sono i contatti tra il diritto dell’immigrazione e il diritto penale che, stante le modifiche 

apportate, anche alla luce della contrazione del sistema di accoglienza non possono che aumentare il 

divario tra cittadino e straniero.  Si ravvisa la mancanza dell’aspetto relazionale dell’Autorità politica con 

il soggetto destinatario delle norme in questione, che non viene quindi riconosciuto come parte nel 

rapporto, se non esclusivamente ai fini di identificazione e allontamenamento attraverso una imposizione 

dall’alto. 

                                                           
18 In questo senso intesa come prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità, ma anche come promozione 
e tutela della legalità, del rispetto del decoro urbano, dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale. 


