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L’anno 2019 potrebbe essere considerato un anno di transito, o meglio di “sospensione” nell’ambito delle politiche migratorie
italiane e nella loro attuazione a livello locale. I due governi che si sono succeduti tra il 2018 ed il 2019 non hanno ancora avviato azioni decisive volte ad armonizzare un quadro legislativo decisamente problematico e poco rispondente alla situazione
attuale.
Gli effetti sui migranti e gli addetti ai lavori del decreto-legge “sicurezza” n.113 del 2018, poi convertito nella legge n.132/18,
non hanno tardato a manifestarsi, creando molte incertezze e difficoltà nella gestione di tutte le attività di prima e seconda
accoglienza, e nel complessivo dispiegarsi di tutte le misure di integrazione previste dalla programmazione nazionale e comunitaria. Lo smantellamento del sistema di accoglienza diffusa e del percorso di integrazione connesso allo SPRAR e la sua trasformazione in SIPROIMI ha portato, di fatto, ad una dispersione sul territorio nazionale di oltre 50.000 persone, tra le quali
molte vulnerabili, perché spesso prive di uno status regolare e a rischio di divenire vittime di grave sfruttamento lavorativo o
manovalanza per la criminalità organizzata.
Ne hanno fatto le spese in primo luogo molti migranti che si sono visti da un momento all’altro negare l’iscrizione all’anagrafe
o il rinnovo del permesso di soggiorno, trasferire all’improvviso da un centro all’altro, perdere ogni diritto di intraprendere o
proseguire un percorso di acquisizione o valorizzazione delle proprie competenze, le relazioni create, la stabilità faticosamente costruita.
Ha rappresentato un caso anche la chiusura definitiva, a luglio, di un centro discusso come il C.A.R.A. di Mineo che, se da un
lato ha messo fine ad un capitolo esecrabile delle politiche di accoglienza, dall’altro non ha tutelato adeguatamente la dignità
di alcuni tra gli ospiti più vulnerabili del centro, a soccorso dei quali si sono dovuti attivare in emergenza ONG e istituzioni religiose del territorio.

La sensibile riduzione degli sbarchi di massa nel 2018 e 2019 (11.471 le persone arrivate per mare con una riduzione del
49,1% rispetto al 2018 e del 90,4% rispetto al 2017), la politica dei porti chiusi e il contrasto istituzionale con le ONG che monitoravano e prestavano soccorso in mare ha generato un ‘riadattamento’ del meccanismo criminale dell’immigrazione irregolare nel Mediterraneo, gestito sempre più attraverso piccole imbarcazioni e sbarchi fantasma.
Si avverte, inoltre, un cambiamento diffuso dell’opinione pubblica (e in qualche modo “pericoloso” nei possibili risvolti verso la
categoria in generale), proprio sulla percezione del ruolo e dell’impegno delle ONG impegnate in mare, verso le quali si sollevano sospetti e polemiche.
Emblematiche le controverse vicende della Sea Watch 3 e della nave Gregoretti della Guardia Costiera tra giugno e luglio del
2019, che hanno riacceso la discussione sulla prevalenza tra l’obbligo di prestare soccorso in mare e condurre le persone in un
luogo sicuro e le norme vigenti di contrasto all’immigrazione irregolare.
In particolare ha destato scalpore la storia della Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti, e della sua capitana Carola Rackete,
che nel mese di giugno ha sfidato apertamente le leggi italiane. La contrapposizione fra enti governativi ed ONG fino a qualche
tempo prima universalmente apprezzate per il lavoro svolto e gli alti valori umanitari che rappresentavano ha tenuto banco
per mesi a livello mediatico e giudiziario.
Sempre nel 2019 comincia la sua attività di “rescuing” la prima organizzazione totalmente italiana, Mediterranea Saving
Humans, una piattaforma di realtà della società civile che opera con due imbarcazioni nel Mediterraneo centrale e considera
il soccorso come una vera e propria “pratica di dissenso”1 verso le politiche governative.
Nonostante l’adozione di metodi non sempre condivisibili va, tuttavia, riconosciuto all’azione del governo lo sblocco della ridistribuzione in diversi Paesi Ue delle persone arrivate per mare, per garantire la sostenibilità del sistema ed il giusto diritto ad
un’accoglienza dignitosa in paesi talvolta molto più ‘attrezzati’ del nostro.
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Euronomade, gennaio 2020.

Le cause della mobilità dei migranti sono quasi sempre riconducibili a diritti negati e povertà. E tuttavia l’attenzione verso i
cambiamenti ambientali suscitata dalla attivista Greta Thurnberg già dal 2018 ha acceso un riflettore anche sul rischio concreto di aumento consistente dei cosiddetti migranti ambientali, già affrontato con chiarezza da Papa Francesco nella enciclica Laudato Sì sulla cura della casa comune ormai già cinque anni fa.
Come evidenziato dal Papa il cambiamento climatico-ambientale e le diverse vulnerabilità dei territori di provenienza non
possono essere ignorati da parte di tutti coloro che si confrontano con i temi delle migrazioni, siano essi decisori politici, ricercatori, esperti ed operatori. Ora come allora “È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado
ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita
abbandonata senza alcuna tutela normativa... La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è
un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile”2.
Ad un altro tema sensibile, quello della radicalizzazione, è dedicata una nuova sezione del rapporto. Nell’approfondimento si
distingue tra la radicalizzazione ideologica ed il coinvolgimento nel terrorismo, che non necessariamente coincidono e vedono
come soggetti potenzialmente vulnerabili giovani di seconda/nuova generazione o giovani europei convertiti, valutando
l’incidenza di più fattori, spesso legati anche alla comunità locale stessa e agli stereotipi dominanti, offrendo analisi e dati interessanti anche di progetti specifici.
Nelle pagine di questo VII Rapporto, nei temi di approfondimento che i ricercatori cercano di affrontare anche in chiave multidisciplinare, invitiamo a comprendere il fenomeno migratorio nella sua interezza e complessità, e ricordiamo quella responsabilità collettiva che ci lega umanamente alla mobilità, forzata o volontaria, di tante persone. Riteniamo indispensabile richiamare anche ad una responsabilità individuale, che ciascuno di noi può e deve avvertire nell’incontro con l’altro, specie se
straniero ed in condizione di vulnerabilità.
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Lettera Enciclica Laudato Si’, 25 (2015).

Contrariamente a chi professa da tempo una politica sovranista e la chiusura dei confini nazionali, ribadiamo che nessuno di
noi sceglie dove nascere, ma che sarebbe giusto per tutti potere scegliere dove vivere, a determinate condizioni e senza ledere
in alcun modo i diritti degli altri.
In un’Europa sempre più frammentata e arroccata dietro le proprie frontiere, crediamo fermamente nel riconoscimento del
diritto a migrare e nel dovere civile di accogliere.
Altrettanto fermamente riteniamo un “dovere”, per la nostra natura umana, garantire pari dignità a tutti coloro che vivono
nel nostro territorio, un obbligo morale “non voltarci dall’altra parte” di fronte a gravi casi di sfruttamento di stranieri che
avvengono sempre più frequentemente nelle nostre città, nelle campagne, a due passi da noi.
La tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura ad esempio dei cosiddetti “Boschetari” rumeni nel ragusano, così come l’elevata presenza di “connection house” per la prostituzione nelle nostre città possono essere pratiche tollerabili in Sicilia, come in tante altre parti d’Italia, e noi dobbiamo conoscerle e denunciarle.
Il fenomeno dei “braccianti metropolitani”, del “caporalato digitale”, che sfrutta i riders migranti del food delivery con le stesse modalità del caporalato in agricoltura è sempre più diffuso e preoccupante, così come la cosiddetta “sindrome Italia” che
colpisce molte badanti, soprattutto rumene. Particolare vulnerabilità è rappresentata dalle persone migranti LGBT che rischiano di essere vittima di discriminazioni multiple, anche da parte del loro stesso gruppo etnico.
La presenza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni da tante parti dell’Africa o dell’Asia, giovani migranti, minori non accompagnati o poco più che maggiorenni, per motivi economici o per richiedere protezione internazionale
è ancora numerosa. Pur essendo prevalentemente la Sicilia terra di transito, negli ultimi anni molti giovani migranti hanno
deciso di rimanere, di cercare qui, anch’essi, il senso della loro esistenza ed il fine del loro progetto migratorio. Noi crediamo
che la loro presenza, in particolare, come dei giovani di seconda generazione, sia un’occasione per i loro coetanei italiani e per
tutta la nostra società, che si avvia ormai inesorabilmente ad una significativa multietnicità.

Il confronto tra pari è fondamentale, la possibilità che i giovani siciliani e stranieri possano condividere una visione per se
stessi e per la Sicilia ed investire le loro energie e capacità nella nostra terra è una prospettiva concreta e attuabile se veramente crediamo in un cambiamento possibile.
Il contributo dei migranti allo sviluppo del proprio e del nostro territorio è, del resto una realtà: in termini di rimesse e import/export, ma anche come capitale umano, sociale, culturale. La loro “agency”, la capacità di essere un fattore di cambiamento positivo raggiunge anche livelli veramente significativi.
Un esempio molto concreto è l’esperienza di ribellione collettiva al pizzo dei commercianti bengalesi di Ballarò, a Palermo,
espressione di una non subalternità alle intimidazioni alle quali purtroppo la nostra storia di siciliani ci ha quasi assuefatti.
Per valorizzare e rendere questo processo generativo occorre però imparare ad avere uno sguardo obiettivo, non paternalistico o assistenzialistico, né tantomeno buonista nei confronti delle varie problematiche connesse alle migrazioni, ma nemmeno
carico di pregiudizi.
Una visione politica che vede nei migranti soltanto “un problema”, o li criminalizza in modo indiscriminato è miope, e non fa
un buon servizio al proprio paese.
Considerare i migranti, con tutti i pro e i contro, come una possibile “risorsa per il territorio” e promuovere la loro partecipazione attiva alla vita sociale, politica, culturale del nostro paese è un buon punto di partenza. Raggiungere il traguardo, qualunque esso sia, dipende soltanto da noi...

Nicoletta Purpura
Direttore Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali
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1. Il caso
Due coniugi di nazionalità albanese
nel 2015 chiedevano al Tribunale per i
Minorenni di l’Aquila l’autorizzazione
a restare in Italia per occuparsi dei
due figli minorenni, che si trovavano
sul territorio italiano. I ricorrenti evidenziavano la necessità per minori di
essere assistiti ed educati da entrambi
i genitori, ai fini di una crescita serena
ed a salvaguardia dell’unità familiare.
Nel 2016, però, il Tribunale per i Minorenni rigettava il ricorso, ritenendo
che non fossero stati provati i «gravi
motivi», necessari, ai sensi dell’art. 31
d.lgs. 286/1998, cd. Testo Unico Immigrazione (d’ora in poi T.U.), ai fini
dell’autorizzazione richiesta e, inoltre,
sottolineava che il marito era stato arrestato (non per la prima volta e nelle
more del giudizio) per violazione della
normativa in materia di stupefacenti.
I coniugi proponevano appello e la
Corte competente confermava la deci-

sione di primo grado, evidenziando
che il T.U. consente il rilascio
dell’autorizzazione in presenza di gravi motivi e per un periodo di tempo
determinato. I motivi rilevanti devono
riguardare lo sviluppo psicofisico del
minore, che si trova sul territorio italiano, tenuto conto dell’età e delle sue
condizioni di salute. Nel caso concreto,
però, i coniugi-genitori non avevano
indicato la necessità di restare in Italia
come transitoria, quanto piuttosto destinata a durare finché i figli fossero
diventati economicamente ed affettivamente autosufficienti. Inoltre, la
stessa Corte d’Appello confermava che
i precedenti penali del padre erano
incompatibili con la permanenza in
Italia e avrebbero giustificato, in
astratto, la revoca dell’autorizzazione
e, in concreto, il diniego.
I coniugi, tuttavia, proponevano ricorso in Cassazione e, vista la complessità
e rilevanza delle questioni sottoposte

alla Corte, nonché l’esistenza di precedenti decisioni di segno opposto, si
sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte1.
Prima di proseguire con l’analisi della
decisione in commento, è opportuno
riportare il testo dell’art. 31 T.U., visto
che la questione verte sulla corretta
interpretazione delle norme in esso
contenute: «1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra
quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore
che
risulta
affidato ai
sensi
dell’articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è iscritto nel permesso di
1
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Cass. Civ., SS.UU., 12 giugno 2019, n. 15750.

soggiorno o nella carta di soggiorno
dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di
quest’ultimo, se più favorevole.
L’assenza occasionale e temporanea
dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo
dell’iscrizione.
2. [...]2. 3. Il Tribunale per i minorenni,
per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell’età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i
gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore
o con la permanenza in Italia. I prov2

vedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e
al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo
unico
debba
essere
disposta
l’espulsione di un minore straniero, il
provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento
stesso non comporti un rischio di
danni gravi per il minore, su richiesta
del questore, dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque
non oltre trenta giorni».
2. Decisione delle Sezioni Unite
La Suprema Corte parte dal dato letterale dell’art. 31, comma 3, secondo cui
l'autorizzazione in deroga è revocabile
ante tempus, non solo per intervenuta
cessazione dei gravi motivi che ne
avevano giustificato il rilascio, ma anche per condotte del familiare (auto-

Comma abrogato dalla L. 7 luglio 2016, n. 122.
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rizzato) che si rivelino contrarie alle
esigenze del minore o incompatibili
con la permanenza in Italia.
La ratio è assicurare che la fattispecie
permissiva non si risolva in un evento
controproducente per il fanciullo o intollerabile per l’ordine pubblico o per
la sicurezza dello Stato. Ad una lettura
attenta, la norma non consente di ritenere che l’attività incompatibile con la
permanenza in Italia sia destinata a
rilevare soltanto se sopravvenuta.
Secondo la lettura del Collegio, infatti,
l’art. 31, comma 3, nel prevedere le
attività del familiare incompatibili con
le esigenze del minore o con la permanenza in Italia, presenta una ratio
destinata ad esplicarsi, con una sua
intrinseca coerenza, non solo nella fase successiva all’autorizzazione (per la
quale è espressamente prevista la revoca in presenza di condotte contrarie
agli interessi del minore o tali da turbare gravemente la tranquillità e la

sicurezza della popolazione), ma anche, ab origine, ai fini del rilascio della
stessa.
Questa soluzione interpretativa è quasi ovvia nelle ipotesi di attività del familiare incompatibili con i bisogni del
minore. Infatti, l’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza del familiare richiedente, in deroga
all’ordinario regime giuridico disciplinante il soggiorno in Italia dello straniero, si giustifica, in quanto egli svolga la propria funzione genitoriale a
beneficio del minore e del suo sviluppo psicofisico. Diversamente, si verrebbe a contraddire lo scopo stesso
della norma, che prevede il rilascio
dell’autorizzazione per un periodo di
tempo
determinato
in
favore
dell’adulto richiedente, come risposta
alla primaria esigenza di assistenza
del minore, onde evitargli il pregiudizio conseguente al venir meno della
effettività della vita familiare e della

relazione genitoriale. Ne consegue che
comportamenti del familiare incompatibili con le esigenze del minore dovranno indurre il Tribunale per i Minorenni a negare l’autorizzazione (o a
revocarla in caso di condotte sopravvenute). L’ordinamento giuridico, infatti, non può prescindere dalla verifica che tra il genitore richiedente e il
minore sussista realmente un rapporto affettivo significativo, poiché tale
verifica è presupposto per valutare la
sussistenza dei gravi motivi. I due giudizi di ponderazione sono inscindibili3.
La soluzione interpretativa è analoga
nell’ipotesi di attività del familiare incompatibili con la permanenza in Italia. L’introduzione di tale parametro
esterno rispetto al bene giuridico pro3 L’esigenza di dare rilievo a tale ipotesi, già nella fase del rilascio, era già stata riconosciuta in
Cass. Civ., n. 14238/2018, in ragione della natura stessa dell’autorizzazione.
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tetto dalla norma dimostra, infatti, che
il legislatore ha inteso tutelare anche
l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, affidando al Tribunale per i Minorenni, già al momento del rilascio
dell’autorizzazione, un giudizio di bilanciamento tra la protezione del benessere psicofisico del minore (incluso
il suo diritto all’unità familiare), al cui
scopo la presenza dell’adulto in Italia è
finalizzata, e la tutela di quelle esigenze.
Dunque, il preminente diritto del minore a non vedersi privato della figura
genitoriale, fino ad allora presente nella sua vita di relazione, non è assoluto,
ma ammette limitazioni e compressioni, ove risulti che il familiare richiedente l’autorizzazione abbia posto
in essere un’attività incompatibile con
la permanenza in Italia, tale da rappresentare una minaccia concreta e
attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Con il comma 3

dell’art. 31, il legislatore ha inteso perseguire l’interesse del minore nel grado più elevato possibile, assicurandogli il godimento pieno del suo diritto
fondamentale all’effettività della vita
familiare e della relazione con i propri
genitori, ma nel rispetto di ordine
pubblico e sicurezza nazionale, valori
fondamentali dell’ordinamento giuridico, al pari dei primi.
Dunque, quale è la portata della norma
di cui all’art. 31, comma 3, che - in presenza dei gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico del minore - configura il rilascio dell’autorizzazione
alla permanenza o all’ingresso del familiare come possibile anche in deroga alle altre disposizioni del (…) testo
unico?
Tale deroga riguarda tutte le disposizioni che nel testo unico limitano
l’ingresso degli stranieri nel territorio
italiano o il rilascio del permesso di
soggiorno o il suo rinnovo, anche avu-

to riguardo ai soggetti con precedenti
penali, in alcuni casi più gravi condannati con sentenza non definitiva o che
siano considerati una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato4. Pertanto, l’autorizzazione, ai
sensi dell’art. 31, comma 3, T.U., non
può essere negata automaticamente,
in base al solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
Le SS.UU. evidenziano che i beni giuridici coinvolti sono fondamentali, per
cui la valutazione non può essere frutto di una generalizzata e automatica
presunzione astratta di pericolosità
assoluta, stabilita dallo stesso testo
unico con riguardo alla disciplina
dell’ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale, senza lasciare spazio a
un circostanziato esame della situa-

4

Cfr. gli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis.
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zione del minore e del familiare richiedente5.
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione nel 20106 avevano ritenuto che
l’art. 31, comma 3, T.U., svolge la funzione di norma di chiusura del sistema
di tutela dei minori stranieri, prevedendo un’eccezione alla disciplina
sull’ingresso e il soggiorno dello straniero quando ricorrano le condizioni
per salvaguardarne il preminente interesse, in situazioni nelle quali la separazione dal familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’integrità psicofisica. In questo precedente, la SuCosì, ad esempio, la verifica di un percorso di
reinserimento sociale concretamente dimostrato e la sussistenza di una relazione genitoriale
positiva possono giustificare la speciale autorizzazione al soggiorno, nonostante la riportata
condanna, da parte del familiare, per uno dei
titoli di reato elencati nell’art. 4, comma 3, del
testo unico, che in via generale precludono
l’ingresso dello straniero nel territorio dello
Stato.
6 Cfr. Cass. SS. UU., n. 21799/2010.
5

prema Corte aveva precisato, inoltre,
che la temporanea autorizzazione alla
permanenza in Italia del familiare del
minore non richiede necessariamente
l’esistenza di situazioni di emergenza
o di circostanze contingenti ed eccezionali relative alla salute del minore.
L’art. 31, comma 3, infatti, ha un campo di applicazione più ampio rispetto
all’emergenza sanitaria o all’ipotesi di
patologie e malattie del minore. La
norma intende, secondo le SS.UU., proteggere il soggetto vulnerabile da
qualsiasi danno effettivo, concreto,
percepibile e oggettivamente grave,
che, in ragione dell’età o del complessivo equilibrio psicofisico, potrebbe
derivare
al
minore
a
causa
dell’allontanamento improvviso del
familiare o del suo definitivo sradicamento dall’ambiente nel quale è cresciuto (in caso di rimpatrio dell’intero
nucleo familiare, a seguito della revoca

dell’autorizzazione al soggiorno in deroga al parente).
È evidente che si tratta di situazioni
che non si prestano ad essere preventivamente ed aprioristicamente tipizzate e catalogate, ma richiedono un
attento esame del caso concreto, delle
relazioni familiari coinvolte e del loro
effettivo e reale articolarsi nella vita
del nucleo familiare.
La giurisprudenza successiva al 2010
ha sviluppato i principi fin qui enunciati, interpretando in senso ampio i
gravi motivi connessi con lo sviluppo
psico-fisico del minore, per cui
l’interesse
del
familiare
all’autorizzazione alla permanenza o
all’ingresso sul territorio nazionale
riceve tutela in via riflessa ovvero se e
nella misura in cui sia funzionale a
salvaguardare il vero bene giuridico
protetto dalla norma: il superiore interesse del minore, che resta la ragio-
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ne unica del provvedimento di autorizzazione7.
In sostanza, il giudice, investito della
richiesta di autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, è chiamato in primo luogo ad accertare la sussistenza di gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico del minore che
si trova nel territorio italiano; esaurito
positivamente tale accertamento, a
fronte del compimento da parte del
familiare istante di attività incompatibili con la permanenza in Italia, potrà
negare
l’autorizzazione
soltanto
all’esito di un esame complessivo della
sua condotta, svolto in concreto e non
in astratto, cui segua un attento giudizio di bilanciamento tra l'interesse
statuale alla tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale e il
7 K. Mascia, Permesso di soggiorno: anche lo
straniero con prevedenti penali può averne diritto per accudire il figlio minore che si trova in Italia, in «Diritto e Giustizia», 108, 2019, p. 3.

preminente interesse del minore8.
Pertanto, avuto riguardo al caso di
specie, il ricorso viene accolto e la Cassazione rinvia alla Corte di Appello,
affinché proceda all’esame del caso
attraverso il bilanciamento di cui si è
detto.
3. La ricerca del corretto bilanciamento degli interessi confliggenti
L’interpretazione offerta dalla Cassazione nella sentenza in commento appare rispettosa dei principi e valori
oggettivamente espressi dal legislatore a livello sovranazionale e nazionale.
Alla protezione dei diritti del fanciullo
si rivolgono, in particolare, fonti sovranazionali e internazionali. Più specificatamente, l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali
prevede che «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
8

Cfr. Cass. Civ., n. 14238/2018.

e familiare, del proprio domicilio e
della propria corrispondenza. 2. Non
può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell’esercizio di tale diritto, a
meno che tale ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura
che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della
morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui»9.
La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea riconosce il diritto alla vita privata e familiare (art. 7),
e che i minori hanno «il diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il
Per una sintesi sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia, si veda European Court of
Human Rights, Guide on article 8 of the European
Convention
on
Human
Rights,
in
https://www.echr.coe.int/documents/guide_art
_8_eng.pdf.
9
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loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione.
Questa viene presa in considerazione
sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del minore deve
essere considerato preminente. 3. Il
minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori, salvo qualora
ciò sia contrario al suo interesse» (art.
24).
Inoltre, la Convenzione di New York
del 20 novembre 1989 sui diritti del
fanciullo, statuisce che in tutte le decisioni relative ai minori l’interesse superiore del fanciullo deve avere una
considerazione preminente (art. 3) e
obbliga gli Stati a vigilare affinché il
fanciullo non sia separato dai suoi ge-

nitori, se non in casi specifici e controllati (art.9).
Al livello nazionale, analizzando la Costituzione italiana, vengono in considerazione: l’art. 2 Cost., che tutela i diritti fondamentali di ogni individuo, e
quindi anche del minore, nelle formazioni sociali in cui egli è inserito (e
dunque in primo luogo nella famiglia);
l’art. 3 Cost., che impegna i pubblici
poteri a garantire (e a rimuovere ogni
ostacolo ad) un compiuto ed armonico
sviluppo della sua personalità; l’art. 29
Cost., che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio; l’art. 30 Cost., sugli obblighi dei genitori di educare, mantenere,
istruire i figli, cui corrispondono speculari diritti dei figli; e l’art. 31 Cost.,
che sancisce gli obblighi positivi dello
Stato di aiutare e sostenere la famiglia
per l’adempimento dei relativi compiti, e di proteggere la maternità,
l’infanzia e la gioventù.

A livello di legislazione ordinaria, assumono rilievo, tra gli altri: la L. 4
maggio 1983, n. 184, art. 1, che enuncia il diritto del minore di crescere ed
essere educato nell’ambito della propria famiglia; l’art. 337-ter c.c., che tutela il diritto del figlio minore ad un
rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori e di ricevere
cura,
educazione,
istruzione
e
all’assistenza morale da parte di entrambi.
Più specificatamente con riferimento
alla materia che qui interessa, l’art. 5,
comma 5, T.U. prevede che:
«Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare
ovvero del familiare ricongiunto, ai
sensi dell’articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettività
dei vincoli familiari dell’interessato e
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dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale».
Inoltre, l’art. 13, comma 2-bis), T.U.,
stabilisce che - nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti
dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o
del familiare ricongiunto - si tenga anche conto della natura ed effettività
dei vincoli familiari dell’interessato,
nonché della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dell’esistenza di
legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d’origine.
Rileva, altresì, l’art. 28, comma 3, T. U.,
che stabilisce che: «In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considera-

zione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata a resa esecutiva ai sensi della
L. 27 maggio 1991, n. 1761».
Alcune delle norme appena menzionate, che riguardano stranieri che soggiornano in Italia in relazione ad uno
specifico titolo connesso a ragioni familiari, sono state oggetto di pronunce
della Corte Costituzionale e della Corte
di Cassazione.
La Corte Costituzionale, chiamata a
verificare la legittimità costituzionale
dell’art. 5, comma 5, d.lgs 286/199810,
ha riconosciuto al legislatore un’ampia
discrezionalità nella regolamentazione
dell’ingresso e del soggiorno dello
straniero nel territorio nazionale, ciò
in considerazione della pluralità degli
interessi sottesi. In secondo luogo, ha
10

confermato che «tale discrezionalità
legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e
gli interessi coinvolti, soprattutto
quando la disciplina dell’immigrazione
sia suscettibile di incidere sui diritti
fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino».
In ragione di ciò, in ossequio
all’articolo 8 della Cedu e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la
Corte Costituzionale ha evidenziato
che la tutela della famiglia e dei minori
implica che ogni decisione sul rilascio
o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e
attuale dello straniero condannato,
senza che il permesso di soggiorno
possa essere negato automaticamente,

Cfr. Corte Cost., n. 202/2013.

in forza del solo rilievo della subita
condanna per determinati reati.
La Corte, dunque, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 5, d.lgs 286/1998 nella parte
in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita non si applichi anche allo straniero «che abbia
legami familiari nel territorio dello
Stato». In altri termini, tale valutazione deve essere effettuata anche nei
confronti dello straniero che non abbia un valido titolo di soggiorno.
La Corte di Cassazione, in una recente
sentenza11
ed
in
linea
con
l’interpretazione della Corte Costituzionale, ha statuito che l’art. 13, comma 2-bis, d.lgs 286/1998 ha introdotto
un temperamento nell’applicazione
automatica delle cause espulsive previste dall’art. 13, comma 2, lett. a) e b),
imponendo di tenere conto, anche
nell’ipotesi dell’ingresso irregolare,
11
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Cfr. Cass. civ., n. 23957/2018.

della situazione personale dello straniero, della sua vita familiare, delle sue
condizioni di salute e del principio di
non refoulement. Pertanto, in sede di
adozione ed esecuzione della misura
espulsiva, l’organo pubblico, cui è demandata la decisione amministrativa
e/o giurisdizionale, deve operare −
alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell’ordine
pubblico statuale − un corretto bilanciamento, tra il diritto dello Stato
membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio, ed il nucleo dei
diritti
della
persona
connessi
all’applicazione del principio di non
refoulement ed ai divieti di cui all’art. 3
ed all’art. 8 della Cedu12.
F. Gallo, La protezione complementare dopo il
dl 113/2018: inquadramento sistematico, questioni di legittimità costituzionale, in «Questione
Giustizia», 6 luglio 2019, consultabile on line su

I principi sopra enunciati determinano, a giudizio della Cassazione, due
importanti corollari. In primis, il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 13,
comma 2-bis, d.lgs 286/1998, deve
operarsi anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché questi
non si trovi nelle condizioni di richiedere formalmente il ricongiungimento
familiare, secondo un ampliamento
del diritto all’unità familiare proposto
dalla Corte Edu. In secundis, occorre
equiparare integralmente vita privata
e vita familiare, in conformità al paradigma interpretativo dell’art. 8 della
Cedu, che non prevede gradazioni o
gerarchie tra le due estrinsecazioni del

diritto fondamentale contenuto nella
norma13.
Nella stessa logica di protezione dei
diritti umani ascrivibili alla sfera della
vita privata e familiare vanno riletti i
divieti di espulsione, rispettivamente,
agli stranieri conviventi con parenti
entro il secondo grado, o con il coniuge di nazionalità italiana ed alle donne
in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio14.
Secondo la Corte Costituzionale, la
condanna per determinati reati di uno
straniero-extracomunitario può giustificare la previsione di un automatismo
ostativo al rilascio o al rinnovo del
permesso di soggiorno, ma non può
prescindersi da un bilanciamento, ragionevole e proporzionato, ai sensi
dell’art. 3 Cost., tra la tutela dell’ordine
pubblico e della sicurezza dello Stato e

http://questionegiustizia.it/articolo/laprotezione-complementare-dopo-il-dl1132018-inq_05-07-2019.php.

13

12
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Cfr. anche, più recente, Cass.civ.,
5359/2019.
14 Cfr. art. 19, comma 2, lett. c) e lett. d) T.U..

n.

la necessità di regolare i flussi migratori, da un canto, e la salvaguardia dei
diritti dello straniero, riconosciuti dalla Costituzione, dall’altro. Ed infatti,
più volte la Corte ha chiarito che la
condizione giuridica dello straniero
non deve essere considerata - per
quanto riguarda la tutela di tali diritti come causa giustificatrice di trattamenti diversificati o peggiorativi15,
sancendo l’illegittimità costituzionale,
delle norme16 che prevedevano il rigetto automatico della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario in caso di una sentenza penale di condanna nei suoi confronti,
senza subordinare la relativa decisione all’accertamento da parte della
Cfr. Corte Cost., n. 148/2008 e Corte Cost., n.
172/2012.
16 Con la sentenza n. 172/2012 ha dichiarato il
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter, comma 13,
lett. c), introdotto dalla legge di conversione 3
agosto 2009, n. 102, in contrasto con il già citato
art. 3 Cost.
15

pubblica amministrazione circa la pericolosità del soggetto per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato.
Analoghe posizioni emergono, come
accennato, dall’analisi della giurisprudenza della Corte Edu, che ha sempre
affermato che la CEDU non garantisce
allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese e che
gli Stati, in ossequio al principio di sovranità e di protezione dei confini nazionali e di tutela dell’ordine pubblico,
mantengono il potere di espellere gli
stranieri condannati per reati puniti
con pena detentiva. Tuttavia, quando
nel Paese dove lo straniero intende
soggiornare vivono i membri stretti
della sua famiglia, occorre bilanciare
in modo proporzionato il diritto alla
vita familiare del ricorrente e dei suoi
congiunti con i beni giuridici della

290

pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico17.
La ragionevolezza e la proporzione del
bilanciamento richiesto dall’art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte
europea, la possibilità di valutare una
serie
di
elementi
desumibili
dall’attenta osservazione in concreto
di ciascun caso, tra i quali la natura e
la gravità del reato commesso dal ricorrente, il lasso di tempo trascorso
dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la situazione familiare del ricorrente, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di affrontare in caso di
espulsione, l’interesse e il benessere
dei figli, la solidità dei legami sociali,
culturali e familiari con il Paese ospite.
17 Corte EDU, 2 novembre 2001, Boultif c. Svizzera; Corte EDU, 18 ottobre 2006, Oner c. Paesi
Bassi; Corte EDU, 7 aprile 2009, Cherif e altri c.
Italia; Corte EDU, 4 dicembre 2012, Hamidovic
c. Italia. Tutte consultabili on line su
https://hudoc.echr.coe.int.

