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Premessa 

Il vademecum costituisce il frutto del lavoro di studio e ricerca di un gruppo 

di studenti che hanno partecipato negli a.a. 2018-2019 e 2019-2020 al corso 

di Clinica legale di giustizia penale, organizzato dal Dipartimento Cesare 

Beccaria dell’Università degli Studi di Milano.  

Per meglio apprezzare il senso di questo lavoro, occorre spendere qualche 

parola sulle “cliniche legali”, da decenni diffuse nelle università americane, ma 

solo di recente nelle università italiane.  

L’idea di “cliniche legali” all’interno delle facoltà di giurisprudenza nasce con 

l’intento di offrire allo studente una modalità di apprendimento del diritto che 

non passi solo attraverso la trasmissione di nozioni, ma anche attraverso attività 

pratiche, secondo il metodo del learning by doing, esattamente come avviene 

nelle cliniche delle facoltà di medicina (da qui la denominazione di ‘cliniche’ 

legali). Il ‘mettere le mani in pasta’, l’avere cioè l’occasione di sperimentare le 

proprie capacità e competenze per la soluzione di problemi reali garantisce il 

coinvolgimento dello studente e fa scattare un processo di responsabilizzazione 

che si rivela estremamente proficuo dal punto di vista dell’apprendimento.  

L’immersione dello studente nel ‘reale’ consente poi di perseguire un ulteriore 

obiettivo, ossia quello di promuovere la sensibilizzazione degli studenti verso 

problematiche di tipo sociale e di favorire una presa di coscienza circa il ruolo 

del giurista all’interno della società.  

Tra le attività proposte all’interno della nostra Clinica legale di giustizia penale 

c’è anche quella di street law (espressione con la quale ci si riferisce ad attività 

attraverso le quali gli studenti mettono a disposizione le proprie competenze a 

favore della collettività o di un gruppo determinato di soggetti, informandoli 

sulle modalità di accesso alla giustizia e sui propri diritti), in materia di 

immigrazione. La scelta di tale materia si giustifica con la considerazione che il 

fenomeno migratorio rappresenta la vera emergenza sociale di questa epoca, 

spesso non percepita dal cittadino in tutta la sua drammaticità. Da un punto di 

vista didattico poi il tema della tutela dei diritti del migrante consente di 

riflettere su questioni cruciali per un penalista (ad es. l’utilizzo del diritto penale 

come strumento di stigmatizzazione sociale; le conseguenze, in termini di 



assenza di garanzie, derivanti dalla qualificazione come amministrative di 

misure - come i respingimenti o la detenzione nei centri di trattenimento - che 

sono in realtà sostanzialmente penalistiche e che dovrebbero perciò essere 

circondate dalle relative garanzie).  

Nello svolgimento delle attività di street law gli studenti coinvolti – tre gruppi 

composti da tre studenti, coordinati ciascuno da un tutor (ossia un dottorando 

del Dipartimento C. Beccaria), sotto la guida dell’Avvocato Oddi (esperto di 

diritto dell’immigrazione) – hanno frequentato settimanalmente per la durata 

del semestre tre diverse realtà milanesi che si occupano, sotto diversi profili, di 

assistenza ai migranti: il Centro di Consultazione Etnopsichiatrica 

dell’Ospedale Niguarda di Milano; la Casa della Carità della Caritas; il CAS di 

Casa Chiaravalle. La collaborazione con il Centro di Consultazione 

Etnopsichiatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano è continuata anche nella 

seconda edizione del corso, seppur nella modalità ‘a distanza’. Pur con alcune 

difficoltà organizzative iniziali, gli studenti si sono inseriti all’interno 

dell’organizzazione in cui hanno operato, venendo a contatto con gli utenti e 

apportando un contributo effettivo – in misura diversa a seconda del contesto 

in cui hanno lavorato – alle attività del centro.  

Oltre a questo obiettivo più immediato, l’altro compito che abbiamo affidato 

agli studenti è stato quello di ‘intercettare’ e comprendere le problematiche 

giuridiche che più frequentemente coinvolgono questa categoria di soggetti 

vulnerabili, al fine di giungere alla redazione di una pubblicazione sulle 

questioni più controverse o oggetto di recenti modifiche normative.  

L’idea, che si è fatta strada man mano, è stata quella di costruire un piccolo 

vademecum, sulle questioni più spinose, che potesse risultare di ausilio 

all’attività degli operatori di questi centri, spesso non giuristi, alle prese con una 

materia estremamente complessa.  

Il vademecum è concepito - nelle nostre intenzioni - come una sorta di 

‘raccoglitore virtuale’, destinato a crescere e ad arricchirsi di nuovi argomenti 

ad ogni edizione della clinica.  

Colgo l’occasione di questa breve presentazione per ringraziare pubblicamente 

gli studenti della prima e della seconda edizione, che hanno continuato a 

lavorare con impegno alla redazione di questa guida, ben oltre quanto richiesto 

loro ai fini del corso universitario.  



Ma il mio ringraziamento va anche a tutte le persone che, a vario titolo, hanno 

contribuito alla riuscita di questo progetto sperimentale, che ha visto da poco 

concludersi la sua terza edizione.   

Penso, in primis, a Paolo Oddi, avvocato tra i più esperti del diritto 

dell’immigrazione, che ha accolto con entusiasmo questa nuova iniziativa, 

aiutandomi con la sua esperienza e la sua grandissima umanità sin nella fase 

della progettazione delle attività: si deve infatti a lui l’individuazione dei centri 

con cui poi la clinica ha collaborato. Fondamentale poi la sua partecipazione 

alle attività preliminari di formazione degli studenti, che ha saputo guidare con 

competenza e passione nella scoperta di questa materia tanto complessa.  

Un grazie poi a Marzia Marzagalia, referente del Centro di Consultazione 

Etnopsichiatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano; a don Virgilio Colmegna, 

presidente della fondazione della Casa della Carità della Caritas e a Silvia 

Bartellini, presidente di Passpartout e nostro tramite per la collaborazione con il 

CAS di Casa Chiaravalle, per aver accettato senza alcuna esitazione ed anzi con 

grande fiducia di collaborare con la nostra Clinica legale, che pure era ai suoi 

esordi. Fondamentale poi il ruolo degli operatori dei centri che hanno lavorato 

gomito a gomito con gli studenti (penso a Alice Cardullo e Maria Curia, Peppe 

Monetti e Laura D’Elia), avvicinandoli con grande empatia, guidandoli con 

pazienza in esperienze per loro del tutto nuove.  

Come si dice, last but not least, un ringraziamento speciale a Silvia Bernardi, 

Maria Crippa e Giulia Mentasti – dottorande del Dipartimento Cesare Beccaria, 

penaliste esperte delle questioni di c.d. cri-immigration – che non solo hanno 

partecipato attivamente sin dall’inizio alla creazione di questo progetto, ma 

hanno seguito settimanalmente per mesi gli studenti, divenendo per loro un 

punto di riferimento importante. A loro un ringraziamento ulteriore per 

l’essenziale lavoro di coordinamento e di redazione nella preparazione di questo 

vademecum, giunto alla sua seconda edizione. 

Angela Della Bella 
Professoressa di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano 

Coordinatrice Clinica Legale di Giustizia penale 



Difendere i migranti 
di Paolo Oddi 

Quando la professoressa Angela Della Bella mi ha proposto di 

partecipare al suo corso in “Clinica legale di giustizia penale”, nella 

veste di avvocato esperto in diritto degli stranieri, non avevo mai 

sentito parlare di “street law”. La cosa mi ha, da subito, molto 

emozionato perché mi è venuto in mente quando da studente di 

giurisprudenza, agli inizi degli anni Novanta, mi ero accostato alle prime 

esperienze associative che si occupavano di immigrazione a Milano [1].  

Si organizzavano, allora, i primi corsi di italiano per stranieri e in quel contesto, 

assai stimolante, noi studenti (improvvisati docenti di lingua) ci misuravamo 

anche con le problematiche legali con le quali iniziavano a scontrarsi gli 

immigrati che frequentavano le nostre classi. Era senza dubbio un altro mondo, 

erano i ‘primi immigrati’ [2] e la legislazione che li riguardava decisamente agli 

albori.  

Ricordo l’entusiasmo di sentirmi utile nello sforzo di utilizzare i rudimenti del 

diritto per aiutare concretamente persone più svantaggiate, o comunque in 

maggiore difficoltà, a muoversi nei meandri della burocrazia. C’era la legge 

Martelli [3] e meno ansia securitaria. Molti aspetti della condizione dello 

straniero non erano, però, ancora normati e, sicuramente allora come oggi, 

appariva forte la derivazione di questa disciplina dal diritto di polizia [4]. 

Le aule universitarie che frequentavo erano molto asettiche. Tanta teoria ma 

zero pratica. Allora le cliniche legali in Statale non esistevano e forte fu 

l’emozione di scoprire che il mondo degli stranieri che incontravo fuori era 

magistralmente studiato e descritto, nei suoi risvolti giuridici, da uno dei miei 

professori, che divenne anche mio maestro, il prof. Bruno Nascimbene [5], 

docente di diritto delle Comunità europee proprio in Statale, fondatore 

dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione [6], e con il quale mi 

laureai in una tesi sulla libera circolazione dei lavoratori extracomunitari e gli 

accordi di Schengen. 

A distanza di quasi trent’anni, in un mondo cambiato e nel bel mezzo di una 

sbandierata ‘emergenza immigrazione’, la proposta della professoressa Angela 

Della Bella mi è sembrata particolarmente coraggiosa e utile, specie per far 



comprendere agli studenti, da un lato, la gamma delle questioni legali che 

affollano la vita dei migranti oggi e, dall’altro, l’importanza che l’operatore 

legale specializzato assume, nel tentativo di trovare soluzioni praticabili e degne, 

non solo nell’interesse degli stranieri ma anche in quello dell’intera comunità 

che li accoglie. 

C’è davvero molta strada da compiere per tutelare compiutamente i diritti dei 

migranti e qui, forse più che in altri ambiti, si può davvero ‘imparare facendo’, 

come predica l’esperienza delle cliniche legali. 

Per prima cosa lo studente ha modo di sperimentare il tratto peculiare che 

caratterizza questa disciplina e cioè la sua interdisciplinarità.  

Ecco perché, giustamente, si può ben partire dal diritto penale 

dell’immigrazione per coglierne i risvolti più propriamente repressivi, e financo 

detentivi (la detenzione amministrativa nei C.I.E.), di molto implementati negli 

ultimi anni (direi sin dal 2002 con l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini [7]), 

misurandosi con temi come il respingimento alla frontiera e l’espulsione dello 

straniero sino ad arrivare agli innumerevoli reati propri degli immigrati [8]. 

Ma dal diritto penale si passa immediatamente a dovere considerare le frequenti 

implicazioni con rilevanti aspetti di diritto di famiglia e minorile, perché lo 

straniero spesso ha ricongiunto o desidera ricongiungere i suoi familiari. Così 

come bisogna sapersi destreggiare nel diritto amministrativo in quanto, con 

estrema facilità, egli può perdere la regolarità del soggiorno per motivi di lavoro 

ed avere perciò necessità di ricorrere ai tribunali amministrativi regionali per 

contestare i provvedimenti ablativi delle questure che continuamente 

intervengono a condizionarne l’esistenza [9]. 

Negli ultimi anni a fronte delle molte tragedie umanitarie che hanno scosso 

regioni del mondo a ridosso del Mediterraneo i migranti sono diventati, sempre 

di più, dei profughi, e cioè persone costrette a fuggire da conflitti e catastrofi 

ambientali e sociali. Così la condizione del richiedente protezione 

internazionale è diventata centrale, e qui le interconnessioni con il diritto 

internazionale ed europeo si sono fatte ancora più strette [10]. 

Più in generale, chi si accosta al diritto degli stranieri oggi deve sapere ben 

maneggiare teoria e pratica dei diritti umani, perché è proprio su terreno dei 

diritti fondamentali che sono scivolate pericolosamente le politiche degli Stati 

europei e in modo particolarmente evidente quelle dell’Italia [11]. 



Così nel bel mezzo dell’approvazione degli ennesimi decreti sicurezza [12] gli 

studenti che hanno seguito questa esperienza di street law si sono immersi nel 

contesto di tre organizzazioni che, sebbene non letteralmente, possono definirsi 

certamente ‘di frontiera’: il Centro di consultazione etnopsichiatrica 

dell’Ospedale ‘Niguarda’ di Milano, Casa della carità e Casa Chiaravalle. La 

prima struttura è un ambulatorio di salute mentale per “quei pazienti scomodi, 

irregolari, che nessuno vuole” [13], sempre in emergenza per l’afflusso massiccio di 

migranti in fuga dagli sconquassi del mondo e portatori di cicatrici non solo 

fisiche ma anche psichiche. La Casa della carità è una fondazione che persegue 

finalità sociali e culturali e che da molti anni accoglie a Crescenzago, alle porte 

di Milano, italiani e stranieri vulnerabili [14]. Infine Casa Chiaravalle, del 

Consorzio di imprese sociali Passepartout, bene confiscato alla criminalità 

organizzata, aveva messo a disposizione alcuni dei suoi posti letto, in funzione di 

C.A.S., a richiedenti asilo [15]. Tale ultima esperienza, purtroppo, in una casuale 

coincidenza con la fine del corso delle cliniche, è cessata, per la comprensibile 

scelta dei dirigenti del Consorzio di non adeguare l’accoglienza dei profughi a 

standard giustamente ritenuti inaccettabili, perché deteriori, dopo le 

trasformazioni e i tagli al sistema dell’accoglienza ad opera del decreto 

sicurezza. 

In ciascuna di queste realtà e proprio in coincidenza con il momento storico gli 

studenti si sono dovuti tutti confrontare principalmente con le complesse 

problematiche dei richiedenti asilo, rimasti privi di tutela a seguito 

dell’abrogazione della protezione umanitaria ad opera del già menzionato 

decreto sicurezza [16].  

In un continuo confronto con gli operatori dell’Etnopsichiatria, la cui equipe 

non prevede la presenza di consulenti in ambito giuridico, ma anche con gli 

operatori legali delle altre due realtà, essi hanno toccato con mano cosa 

significhi avere a che fare con il diritto vivente per eccellenza, quello degli 

stranieri appunto, in un clima per altro da ‘pronto soccorso legale’, come quello 

che ha contraddistinto chi si è trovato ad operare con i migranti nell’occhio del 

ciclone delle controriforme varate dal Governo tra il 2018 e il 2019 [17]. 

Seguiti dal prezioso lavoro delle tutor – le dottorande Giulia Mentasti, Maria 

Crippa e Silvia Bernardi –, gli studenti hanno navigato le tempestose acque di 

questa complicata fase senza risparmiarsi, anche sotto il profilo dello studio. Nei 

momenti di confronto di gruppo ho percepito nettamente il loro forte desiderio 

di rendersi utili e nella franca disamina delle criticità e dei dubbi che li 



attanagliavano mi sono rivisto, come in uno specchio, quando, da praticante 

prima e da avvocato ora, mi arrovello nella ricerca delle soluzioni più efficaci 

per tutelare i diritti delle persone da assistere. 

All’esito di questa prima esperienza di street law, per sua natura sperimentale, gli 

studenti hanno redatto questo significativo Vademecum nel quale, partendo dai 

casi concreti incontrati sul terreno, sono indicate le questioni giuridiche più 

rilevanti che li contraddistinguono, nonché le possibili soluzioni già prospettate, 

in sinergia con operatori e tutor, al momento dell’incontro con l’utenza e 

all’esito del successivo approfondimento. 

Le questioni giuridiche scelte sono di estrema attualità, sia perché alcune in 

attesa di essere decise dalla Corte Costituzionale (come quella relativa al diritto 

alla residenza dei richiedenti asilo) [18], altre perché in balia di forti oscillazioni 

giurisprudenziali che ancora non si sono placate (ad esempio circa la concreta 

applicazione dell’articolo 31 comma 3 del testo unico immigrazione o la 

controversa questione del regime intertemporale per i richiedenti asilo a 

seguito dell’abrogazione della protezione umanitaria). 

Il presente scritto, che ha l’ambizione di fornire una maggiore comprensione 

dei casi incontrati on the road, potrà trovare nutrimento in un ulteriore 

confronto sia con gli operatori con i quali gli studenti hanno già interagito sia 

con tutti coloro che a vario titolo entreranno in contatto con gli stranieri e i 

richiedenti protezione internazionale. 

_______________________ 

[1] Facevo parte dell’Associazione “Nero e non solo” oggi non operativa a Milano ma a Caserta (https://www.neroenonsolo.it/). 

[2] Anche per una panoramica storica oltre sociologica del fenomeno immigrazione si v. L. Balbo e L. Manconi , I razzismi reali, 1992. 

[3] Legge 28 febbraio 1990, n. 39. 

[4] Si rammenta che per molti decenni la disciplina in materia era contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773), in particolare nel suo Titolo V, Capo I (Del soggiorno degli stranieri nella Repubblica) e Capo II (Degli stranieri 

da espellere e da respingere dallo Stato). Si consideri che anche oggi molte competenze in materia fanno capo al Ministero dell’interno e ai suoi 

organi periferici, Prefetture e Questure. 

[5] Tra i suoi innumerevoli testi ricordo qui uno dei primi commentari in materia: B. Nascimbene, La condizione giuridica dello straniero. Diritto 

vigente e prospettive di riforma. DL 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella Legge 28 febbraio 1990, n. 39, 1997, al quale  ne sono seguiti molti altri, tra 

i più recenti B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto internazionale,  2016. 

[6] Della quale sono socio e che è articolata in sezione territoriali in molte regioni italiane. Si veda il sito https://www.asgi.it/ e promotrice dal 

1999 della Rivista trimestrale Diritto, Immigrazione e cittadinanza  oggi on line gratuitamente https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/la-

rivista 

[7] Legge 30 luglio 2002, n. 189. 

[8] Tra i quali l’inutile reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (c.d. reato di clandestinità), previsto dall’art. 10-bis Testo 

unico immigrazione (d.lgs. 286/98). 

[9] I mezzi difensivi per tutelare lo straniero spaziano dai ricorsi avverso le espulsioni di competenza dei Giudici di pace, a quelli in materia di 

unità familiare, di competenza del Tribunale ordinario (la neonata Sezione Specializzata su immigrazione, protezione internazionale, libera 

https://www.neroenonsolo.it/
https://www.asgi.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/la-rivista
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/la-rivista


circolazione nella UE), sino a quelli in materia di permessi di soggiorno per lavoro di competenza del Tribunale amministrativo regionale. Era 

forte l’aspettativa che il d.l. Minniti-Orlando (D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in Legge 13 aprile 2017, n. 46) istitutivo delle sezioni specializzate 

presso i tribunali - potesse riunire tutto il contenzioso in materia. Purtroppo è stata un’occasione mancata. 

[10] Basti pensare alle direttive europee c.d. qualifiche (Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 

recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status 

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo per beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta) e c.d. procedure (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai 

fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) entrambe ‘rifuse’ e recepite da tutti gli Stati europei. 

[11] Per alcune riflessioni sull’involuzione della normativa sulla condizione giuridica dello straniero si veda il mio Difendere i migranti. Il punto di 

vista dell’avvocato immigrazionista, in Diritto penale e Uomo, fascicolo 4/2019.  

[12] Si tratta del D.l. 4 ottobre 2018, n.  113, (c.d. decreto sicurezza), convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e del D.l. 14 

giugno 2019, n. 53, (c.d. decreto sicurezza bis) convertito con modificazioni in Legge 8 agosto 2019, n. 77. 

[13]https://www.ospedaleniguarda.it/news/leggi/etnopsichiatria 

[14] http://www.casadellacarita.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12 

[15] https://www.retepassepartout.it/la-nostra-accoglienza-diffusa/casa-chiaravalle/ 

[16] Cfr. nota 10. 

[17]V. nota 12. 

[18] https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/iscrizione-anagrafica-decreto-sicurezza-giurisprudenza/ 

https://www.ospedaleniguarda.it/news/leggi/etnopsichiatria
http://www.casadellacarita.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12
https://www.retepassepartout.it/la-nostra-accoglienza-diffusa/casa-chiaravalle/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/iscrizione-anagrafica-decreto-sicurezza-giurisprudenza/


Le attività di street law  
di Silvia Bernardi, Maria Crippa, Giulia Mentasti  

I l progetto di street law della Clinica legale di Giustizia Penale del 

dipartimento ‘C. Beccaria’ ha inaugurato le proprie attività con la 

collaborazione con tre centri attivi sul territorio milanese: Casa della Carità, 

Casa Chiaravalle e il centro di Consultazione Etnopsichiatrica dell’Ospedale 

Niguarda. Quest’ultima realtà è stata, inoltre, oggetto dell’attività di street law 

anche per la seconda edizione del corso, che ha visto la partecipazione degli 

studenti alle attività del Centro, pur nella modalità ‘a distanza’. Le attività – 

avviatesi rapidamente grazie alla disponibilità e all’entusiasmo di queste realtà – 

hanno visto la partecipazione diretta degli studenti, chiamati a mettere alla 

prova le conoscenze giuridiche acquisite nel percorso di studi, mettendole al 

servizio degli operatori e delle persone interessate da problemi con la giustizia 

penale e il diritto dell’immigrazione.  

Casa della carità 

Casa della Carità è una fondazione costituita a Milano nel 2002 che si occupa di 

fornire ospitalità residenziale e servizi di accoglienza di diverso tipo, i cui 

principali destinatari sono persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, rifugiati 

e migranti, oltre che in generale singoli e famiglie in difficoltà. Attraverso i 

propri mezzi, la fondazione si propone non solo di fornire una risposta ai 

bisogni essenziali di coloro che necessitino di assistenza primaria, ma al 

contempo di accompagnare i propri ospiti attraverso un percorso di autonomia, 

mettendo in campo competenze educative, sociali, cliniche, psichiatriche, 

giuridiche e relazionali. 

Per questo motivo, tra i servizi implementati da Casa della Carità vi è anche 

l’offerta di consulenza giuridica gratuita attraverso lo Sportello di tutela legale. 

L’esistenza di uno sportello legale già avviato – considerato peraltro che la 

mission della fondazione, volta a mettere al centro i diritti in un’ottica non di 

mero assistenzialismo ma di empowerment individuale, ci è sembrata 

armonizzarsi perfettamente con lo spirito che anima la clinica legale – ci ha 

dunque spinto a ricercare una collaborazione con questa struttura per svolgere 

parte delle nostre attività di street law. 



Per circa tre mesi un gruppo di tre studenti ha affiancato le attività dello 

Sportello di tutela legale di Casa della Carità, recandosi settimanalmente presso 

la sede della struttura, sita in via Brambilla, a Crescenzago. Gli studenti hanno 

potuto assistere agli incontri con gli utenti, in larga parte stranieri, 

interfacciandosi direttamente con loro e confrontandosi costantemente con il 

responsabile dello sportello; gli stessi si sono inoltre cimentati nelle ricerche 

giuridiche necessarie per risolvere le questioni loro sottoposte, la maggioranza 

delle quali concernenti problematiche di diritto dell’immigrazione, ad esempio 

in materia di concessione o rinnovo di permessi di soggiorno, di 

ricongiungimenti familiari, di accoglienza dei richiedenti asilo dopo l’entrata in 

vigore del decreto sicurezza 2018, e altro ancora. 

Casa Chiaravalle 

Casa Chiaravalle rappresenta il più grande bene confiscato alla criminalità 

organizzata in Lombardia, situato nell’omonimo quartiere della periferia 

meridionale di Milano che ospita la nota abbazia cistercense. A partire da 

giugno 2018 la struttura è stata sede di un centro di accoglienza temporaneo per 

migranti, in particolare donne e piccoli nuclei familiari, provenienti da più di 21 

paesi diversi. La residenza offriva circa 70 posti letto, un’ampia sala comune 

dedicata alle attività di refettorio e sociali (in apertura e sintonia con il territorio 

e la comunità locale) e circa dieci ettari di campagna circostante utilizzata per 

coltivazioni e progetti di comunità. 

L’attività era gestita da Passpartout – Consorzio di imprese sociali, una rete 

formatasi tra cinque cooperative (La Cordata, FuoriLuoghi, Tuttinsieme, 

Progetto Integrazione e Genera) che fornisce accoglienza attraverso un sistema 

di case e appartamenti diffusi a Milano e nel suo hinterland, con l’obiettivo di 

generare convivenza e interazione sociale. Oltre ai servizi di ospitalità, la rete si 

occupa di fornire orientamento ai servizi sociali, supporto socioeducativo e 

consulenza legale a migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

Il gruppo di studenti ha affiancato per circa tre mesi l’operatore legale presente 

a Casa Chiaravalle, recandosi settimanalmente agli incontri individuali con gli 

utenti, preparando ed accompagnando i richiedenti asilo ai colloqui con la 

Commissione Territoriale. Gli studenti sono stati incaricati di svolgere le 

ricerche giuridiche utili a risolvere le questioni che di volta in volta si 

proponevano, in gran parte relative alle problematiche di diritto 



dell’immigrazione. Nell’ambito di questa attività, il gruppo si è cimentato nella 

stesura di uno strumento (sotto forma di lettera da inviare agli uffici comunali) 

utile agli operatori legali per affrontare il problema della cosiddetta iscrizione 

anagrafica, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 113/2018 (‘Decreto 

sicurezza’). 

L’entrata in vigore del Decreto sicurezza ha, tuttavia, inciso profondamente sulla 

vita della struttura, mutandola da SPRAR a CAS con pesanti ricadute sui fondi 

disponibili; per questo motivo, la residenza è stata costretta a chiudere alla fine 

di giugno 2019. 

Centro di Consultazione Etnopsichiatrica, Ospedale Niguarda 

Il Centro di Consultazione Etnopsichiatrica dell’Ospedale Niguarda nasce nel 

2000 e si rivolge, come si legge sulla sua pagina web, a “quei pazienti scomodi, 

irregolari che nessuno vuole”.  

Tra le molte e preziose attività assistenziali (coordinate con le attività di pronto 

soccorso, consultori e Ufficio stranieri) l’Etnopsichiatria del Niguarda mira, in 

particolare, a “curare le cicatrici della psiche nei migranti” che, approdati in Italia 

dopo interminabili e pericolosi viaggi, vivono situazioni di profondo disagio 

psichico dovuto alle difficoltà e alle violenze subite nel viaggio, nonché allo 

shock culturale aggiuntosi in seguito all’arrivo, in quelle condizioni, in un paese 

nuovo.  

Il Centro, dunque, avvalendosi di psichiatri, psicologici, assistenti sociali e 

mediatori linguistico-culturali, indaga i sintomi e si prende cura – con terapie 

farmacologiche e percorsi mirati – delle vulnerabilità psichiche dei migranti.  

Capita che a queste già drammatiche condizioni si intreccino storie di 

criminalità, più o meno grave, che influiscono non solo sulla già precaria 

condizione psichica, ma anche sullo status giuridico della persona migrante e 

sulla sua posizione nei rapporti con la giustizia penale italiana. Data l’assenza di 

uno sportello giuridico all’interno del Centro, le attività del piccolo gruppo di 

studenti della clinica legale (tre, all’ultimo anno di Giurisprudenza) si sono 

concentrate proprio su questo aspetto.  

Seguendo da vicino il lavoro di psichiatri, psicologi e assistenti sociali, agli 

studenti è stato chiesto di ‘mettere le mani’ nei fascicoli e provare a fare 



chiarezza su iter giuridici intricati e con gravi ripercussioni sia sulla libertà di 

movimento che sulla salute psichica dei pazienti dell’Etnopsichiatria.   

Pur non sostituendosi all’indispensabile lavoro degli avvocati già assegnati ai 

migranti seguiti dal Niguarda, gli studenti della street law hanno avuto occasione 

di mettere alla prova le loro conoscenze giuridiche, osservando da vicino il 

diritto penale (spesso intrecciato con il diritto dell’immigrazione) e fornendo 

così un aiuto agli operatori del Centro, dando una prima risposta ai quesiti 

giuridici sollevati.  

Nei tre centri gli studenti di street law hanno collaborato con gli operatori 

individuando le criticità più diffuse nelle posizioni giuridiche dei migranti con 

cui si interfacciavano e studiandole con gli strumenti giuridici a loro 

disposizione. 

Come azione conclusiva della clinica, a ciascuno dei tre gruppi è stato richiesto 

di individuare, tra le diverse questioni giuridiche con cui avevano avuto modo 

di confrontarsi, quella, maggiormente significativa o ricorrente, sulla quale 

concentrare la propria attenzione alla fine della stesura del presente vademecum. 

Questo piccolo contributo vuole infatti essere una testimonianza concreta del 

lavoro svolto dalla clinica di street law, oltre che un lascito alle strutture e agli 

operatori con cui abbiamo collaborato: esso – già da questa prima edizione – si 

propone come strumento pratico (e, possibilmente, utile) ad uso di ‘non giuristi’ 

alle prese con l’intricato mondo del diritto, in specie del diritto 

dell’immigrazione e del diritto penale; uno strumento che auspica di tradurre in 

maniera più agevole e lineare concetti e questioni spesso dotati di una grande 

complessità e, con ciò, di fornire assistenza a operatori e utenti che si trovino ad 

affrontare problemi simili, magari senza possedere specifiche competenze 

giuridiche. 

La prime due edizioni, certo, non possono che essere un punto di partenza: 

sebbene qualunque aspirazione di completezza rischierebbe di rivelarsi 

illusoria, il nostro desiderio è comunque quello di continuare, negli anni, ad 

ampliare e aggiornare questo vademecum, protraendo la proficua collaborazione 

con le strutture che abbiamo conosciuto (e, perché no, anche con altre) e 

proseguendo con le attività di street law della clinica legale.  



Prima questione  
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

ASSISTENZA MINORE 

a cura di Laura Ricci, Greta Ceccomancini e Filippo Colombo

P artecipando alle attività dello Sportello di tutela legale di Casa della 

Carità abbiamo avuto modo di confrontarci con diversi casi concernenti 

la situazione di stranieri extracomunitari irregolari sul territorio 

italiano, alcuni dei quali con figli minori nati in Italia o comunque presenti 

sul territorio nazionale da anni. Per cercare di fornire una sintetica 

rappresentazione della complessa realtà che nella prassi si presenta agli 

operatori dello sportello giuridico, possiamo immaginare, a titolo 

esemplificativo, le seguenti situazioni: 

CASO A  - Una coppia di coniugi extracomunitari, entrambi stranieri irregolari, 

si trova in Italia con un figlio minore affetto da gravi problemi di salute. 

CASO B - Una cittadina extracomunitaria senza permesso di soggiorno ha 

lavorato per anni come badante di un’anziana signora recentemente deceduta e 

ora teme l’espulsione. Il figlio della donna ha frequentato in Italia la scuola 

primaria e sta attualmente frequentando il primo anno di scuola secondaria di 

primo grado. 

CASO C - Un cittadino extracomunitario irregolare e con precedenti penali 

vuole chiedere insieme alla moglie, anch’essa immigrata irregolare, 

l’autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato per accudire i figli minori, 

i quali sono nati e hanno sempre vissuto in Italia. 



La domanda a cui cercheremo di rispondere in questo breve lavoro è: può lo 

straniero extracomunitario irregolare che si trovi in uno dei casi ora descritti 

beneficiare del permesso di soggiorno per assistenza minore? 

1. PREMESSA: LA DISCIPLINA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

ASSISTENZA MINORE 

Il permesso di soggiorno per assistenza minore è previsto e regolato dagli 

articoli 31 co. 3 e 29 co. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 

Unico dell’Immigrazione, da ora in poi T.U.IM.).  

L’articolo 31.3 T.U.IM. attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di 

autorizzare, anche in deroga a tutte le disposizioni in materia d’ingresso e 

soggiorno degli stranieri contenute nel testo unico sull’immigrazione, l’ingresso 

o la permanenza sul territorio dello Stato dei familiari di un minore straniero 

qualora siano presenti congiuntamente le seguenti condizioni:  

• il minore si trova su territorio italiano 

• sussistono gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, 

tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore 

L’articolo 29.6 T.U.IM. stabilisce che al familiare autorizzato all’ingresso o alla 

permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 31.3 è rilasciato un 

permesso di soggiorno per assistenza minore, di durata corrispondente a 

quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni. 

Tale permesso viene quindi rilasciato per un tempo determinato ed è 

rinnovabile.  

È tuttavia possibile la revoca dello stesso quando vengano a cessare i gravi 

motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con 

le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.  

Il permesso di soggiorno per assistenza minore consente di svolgere attività 

lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 



I titolari del permesso per assistenza minori possono richiedere il rilascio del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora siano in 

possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 9 T.U.IM. 

2. LE QUESTIONI GIURIDICHE RILEVANTI 

Con riferimento al quadro normativo ora brevemente delineato, due sono le 

questioni giuridiche che è necessario risolvere in via interpretativa per poter 

fornire una soluzione ai casi oggetto della nostra attenzione. 

La prima questione (CASI A e B) concerne l’interpretazione della nozione di 

gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore che, ai sensi 

dell’art. 31.3 T.U.IM., devono sussistere affinché il giudice possa concedere il 

permesso di soggiorno per assistenza minore (tenuto conto dell’età e delle 

condizioni di salute dello stesso). 

La seconda questione (CASO C) concerne la rilevanza dei precedenti penali 

del genitore straniero extracomunitario irregolare all’interno del giudizio 

inerente alla concedibilità del permesso di soggiorno per assistenza minore 

svolto dal Tribunale dei minorenni. 

3.LE POSSIBILI SOLUZIONI ALLA LUCE DEL DIBATTITO 

GIURISPRUDENZIALE 

3.1. Prima questione: i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del 

minore 

La corretta individuazione del significato di tale elemento è oggetto di un 

consistente dibattito giurisprudenziale, il quale è oggetto del nostro interesse 

perché, a seconda dell’interpretazione prescelta, potranno essere fatte rientrare 

nell’alveo di applicazione della norma solo quelle fattispecie riconducibili al 

CASO A, in cui il minore è affetto da gravi problemi di salute, ovvero anche 

fattispecie riconducibili al  CASO B, in cui il minore non ha particolari 

problemi di salute, ma vi è il rischio che un diniego del permesso di soggiorno 



comporti un deterioramento della sua condizione psico-fisica, tenuto conto di 

tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie. 

All’interno di tale dibattito sono emerse due principali tesi interpretative: 

• La prima tesi adotta un’interpretazione restrittiva del concetto in esame: essa, 

sostenuta inizialmente in diverse pronunce della Corte di Cassazione, 

sottolinea la necessità che venga accertata l’esistenza di una situazione di 

emergenza, di carattere eccezionale e contingente, che ponga in grave 

pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, tanto da richiedere 

il sostegno del genitore. Secondo questo orientamento si deve trattare di un 

danno non altrimenti evitabile ed ulteriore rispetto a quello riconducibile 

alla separazione dai propri genitori, che è un evento di per sé sempre 

traumatico. 

• Una tesi più recente, contrapposta alla prima, adotta invece 

un’interpretazione estensiva, sostenendo che la qualificazione di gravi motivi 

non deve essere circoscritta solamente alle condizioni di salute del minore, 

ma deve anzi essere effettuata una valutazione caso per caso delle condizioni 

necessarie a garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore. 

Quest’ultima tesi, ossia la tesi estensiva, è stata accolta in diverse pronunce 

della Suprema Corte, tra le quali rilevano in particolare due pronunce delle 

Sezioni Unite: 

1) La Corte di Cassazione si è aperta a questa tesi già con la sentenza 16 ottobre 

2006, n. 22216, in cui il Supremo Collegio, riunito in Sezioni Unite ha operato 

una distinzione riguardo all’approccio da seguire a seconda che il genitore si 

trovi già sul territorio italiano oppure no. 

• Se il genitore è già nel territorio italiano “la situazione eccezionale nella 

quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale 

conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, 

ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all’accertamento del 

giudice minorile”. 

• Se il genitore richiedente deve ancora fare ingresso in Italia l’accesso in 

deroga può essere consentito solo a seguito di una valutazione più stringente 

dei gravi motivi ai quali fa riferimento la norma. 



2) In seguito, le Sezioni Unite si sono spinte oltre, chiarendo con la sentenza 25 

ottobre 2010, n. 21799 che perché si ritengano sussistenti i gravi motivi ex art. 

31.3 T.U.IM. non sono necessariamente richieste situazioni di emergenza o 

circostanze contingenti ed eccezionali collegate al suo stato di salute “potendo 
comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave 
che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo 
equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del 
familiare o dal suo definitivo sradicamento dal1’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di 
situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale 
stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e 
standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del 
fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del 

rimpatrio suo o del suo familiare”. 

Tale orientamento si è poi radicato, salvo poche eccezioni, nella 

giurisprudenza maggioritaria. 

È stato in merito sottolineato come la gravità dei motivi relativi allo sviluppo 

psico-fisico del minore deve essere apprezzata tenendo conto della situazione 

in atto e, sulla base di un giudizio prognostico, della possibilità che si verifichi 

un grave deterioramento della situazione del minore a causa della 

modificazione della condizione del minore stesso. Secondo l’orientamento 

maggioritario l’indagine deve essere effettuata tenendo conto di diverse 

variabili, quali l’età, la condizione di salute, la presenza o meno dell’altro 

genitore e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire il bilanciamento degli 

interessi richiesti dalla norma. 

Con riguardo a tale tema vale poi la pena sottolineare l’orientamento del 

Tribunale per i Minorenni di Milano in materia. Occorre attestare, infatti, che 

mentre per molti anni vi è stata un’interpretazione estensiva del concetto di 

“gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore”, negli ultimi anni le 

pronunce del Tribunale per i Minorenni sono state caratterizzate da 

un’interpretazione restrittiva della norma, in particolare in quelle ipotesi in 

cui fossero presenti dei precedenti penali in capo all’istante. 

Al contrario, la giurisprudenza della Corte d’Appello di Milano, che 

inizialmente propendeva per una lettura restrittiva della norma, negli ultimi 



anni sembra aver accolto la lettura estensiva dell’elemento dei gravi motivi 

fornita dalla giurisprudenza della Cassazione. 

In conclusione, la soluzione interpretativa prevalente tanto nella giurisprudenza 

di legittimità, quanto nella locale giurisprudenza di merito appare essere quella 

che estende il concetto di “gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del 

minore”, permettendo il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza di 

soggiorno per assistenza familiari non solo in ipotesi simili al CASO A, ma 

altresì in ipotesi assimilabili al CASO B, nelle quali il mancato rilascio del 

permesso di soggiorno al genitore rischierebbe di compromettere seriamente 

la condizione del minore, alla luce delle circostanze del caso concreto. 

3.2. La seconda questione: la rilevanza dei precedenti penali del genitore 

straniero 

Un ulteriore aspetto nell’applicazione del permesso di soggiorno di cui all’art. 

31.3 T.U.IM. oggetto di dibattito nella giurisprudenza di merito e di legittimità è 

quello relativo ai comportamenti del familiare istante che consentono di 

negare o revocare l’autorizzazione alla concessione del permesso di soggiorno 

per assistenza familiare, in quanto incompatibili con le esigenze del minore o 

con la permanenza in Italia. 

Tale questione rileva per chiarire se il permesso di soggiorno per assistenza 

familiare possa o meno essere concesso nel CASO C, caratterizzato dal possesso 

di precedenti penali da parte del genitore straniero istante. 

La Corte di legittimità si è recentemente pronunciata a Sezioni Unite sul punto 

con la sentenza 12 giugno 2019, n. 15750, in cui ha sottolineato come la 

condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi 

all’ingresso o al soggiorno dello straniero non è automaticamente ostativa al 

rilascio dell’autorizzazione. 

Il Tribunale per i minorenni, infatti, “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, svolto 



in concreto e non in astratto, della sua condotta, cui segua un attento giudizio di 
bilanciamento tra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza 

nazionale e il preminente interesse del minore”. 

In conclusione, dunque, il permesso di soggiorno in esame potrà essere 

riconosciuto anche in ipotesi assimilabili al CASO C se, a fronte della 

sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, il 

giudizio di bilanciamento svolto dal Tribunale dei Minorenni tra preminente 

interesse del minore ed esigenze di sicurezza e ordine pubblico dello Stato 

penderà in favore della permanenza del genitore straniero sul territorio dello 

Stato. 

4. INDICAZIONI OPERATIVE 

Per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per assistenza 

familiare non è previsto un obbligo di assistenza legale, quindi questa può 

essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del 

Tribunale per i Minorenni.  

Può inoltre essere anche richiesta una proroga dell’autorizzazione ex art. 31.3 

T.U.IM. con la presentazione di una nuova istanza. 

In caso di diniego dell’autorizzazione da parte del Tribunale dei Minorenni 

potrà essere proposto ricorso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 

comunicazione del provvedimento decisorio, e in tal caso vi è l’obbligo di 

assistenza tecnica. 

I moduli per la presentazione dell’istanza e l’indicazione dei documenti da 

allegare possono essere ritirati presso la Cancelleria del Tribunale competente. 

A Milano si possono trovare presso il Punto Informativo del Tribunale per i 

Minorenni oppure possono essere scaricati direttamente dal sito del Tribunale 

per i Minorenni di Milano.  

Sulla base di quanto indicato dal Tribunale per i Minorenni di Milano, 

l’istruttoria normalmente si compone dell’audizione dei genitori presenti sul 

territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e 

adolescenti), della verifica del domicilio a mezzo di polizia locale (salvo che uno 



dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto 

un regolare contratto di locazione), dell’acquisizione tramite la Questura di 

informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre 

informazioni utili. Inoltre, se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e 

sono allegate certificazioni, se ne chiede conferma al medico curante. Infine, se 

necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture 

scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali. 

Sempre secondo le indicazioni del Tribunale per i Minorenni di Milano, inoltre, 

all’istanza è opportuno allegare i seguenti documenti: 

• copia dei passaporti del minore e del ricorrente; 

• copia dell’eventuale permesso di soggiorno già posseduto del ricorrente, 

anche se scaduto; 

• copia del certificato di nascita del minore; 

• copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno dell’altro 

genitore se posseduti; 

• copia della documentazione medica aggiornata relativa allo stato di salute 

del minore, con indicazione delle visite mediche già in programma; 

• copia dell’eventuale contratto di lavoro o copia della dichiarazione di 

impegno all’assunzione da parte del datore di lavoro; 

• copia del contratto di locazione o di altro titolo abitativo; 

• copia del certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici del 

minore; 

• certificato penale del casellario giudiziale del ricorrente. 



Seconda questione  
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLO 
STRANIERO RICHIEDENTE ASILO 

a cura di Diana Bertolotti e Franzetti Luca 

N el corso dell’esperienza di clinica legale svolta presso la struttura di 

Casa Chiaravalle abbiamo riscontrato alcune problematiche connesse 

alle novità introdotte nel diritto dell’immigrazione dal d.l. 113/2018 

(c.d. ‘Decreto Sicurezza’).  

Una questione ricorrente, che ha sollevato non pochi problemi giuridici per gli 

operatori, concerne infatti la possibilità per i richiedenti asilo di ottenere 

l’iscrizione anagrafica. Nella maggior parte dei casi affrontati presso la 

struttura, gli ospiti di Casa Chiaravalle si sono visti rigettare la propria richiesta 

di iscrizione all’anagrafe dalle autorità competenti proprio in ragione delle 

modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza, di cui si darà conto a breve. 

1. LA QUESTIONE GIURIDICA 

Il d.l. 113/2018 ha apportato significative modifiche alla condizione giuridica 

del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali 

appare una preclusione all’iscrizione anagrafica.  

Secondo il nuovo comma 1-bis aggiunto all’art. 4 del d.lgs. 142/2015, il 

permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l’iscrizione 
anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, 
e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».  

La norma è stata interpretata nel senso di una preclusione all’iscrizione 

anagrafica del (solo) richiedente asilo con conseguenti dubbi di legittimità 

costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto si esclude dal diritto 



fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in 

difetto di una ragionevole motivazione che giustifichi la disparità di trattamento.  

Nello stesso tempo, la disposizione così introdotta ha sollevato proteste anche 

da parte degli amministratori locali, alcuni dei quali ne hanno preannunciato la 

disapplicazione, mentre altri si sono mossi nel solco di una interpretazione 

costituzionalmente conforme. 

Sulla questione era intervenuto anche il Tribunale di Firenze con l’ordinanza 

ex art. 700 c.p.c. del 18 marzo 2019, avverso il diniego opposto dal Comune di 

Scandicci all’iscrizione nei registri anagrafici di un soggetto di nazionalità 

somala, regolarmente soggiornante in Italia in quanto richiedente protezione 

internazionale.  

Il Tribunale di Firenze ha rilevato come ai fini dell’iscrizione anagrafica non 

sia richiesto alcun titolo, bensì la mera sussistenza della condizione giuridica 

soggettiva di essere regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato (cfr. 

d.P.R.  223/1989 e art. 6, c. 7 d.lgs. 286/98). Il nuovo comma 1-bis dell’art. 4 d.lgs. 

n. 142/2015 non può essere, secondo i giudici, interpretato nel senso di 

introdurre un divieto implicito di iscrizione anagrafica per i soggetti che 

abbiano presentato richiesta di protezione internazionale. La conclusione 

opposta si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 3 Cost. e con gli stessi 

principi generali in materia di iscrizioni anagrafiche nel diritto 

dell’immigrazione, non modificati dal d.l. 113/2018. In particolare, ai sensi 

dell’art. 6, c. 7 d.lgs. 286/1998, le «iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero 
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini 
italiani».  

2. LE POSSIBILI SOLUZIONI 

La mancata individuazione della documentazione utile ai fini della ‘nuova’ 

iscrizione anagrafica, rimette all’interprete il compito di colmare tale lacuna, 

alla luce della funzione precedentemente svolta dal permesso di soggiorno nel 

diritto/dovere alla residenza anagrafica.  

Innanzitutto, merita rilevare che l’art. 43, c. 2 c.c. definisce la residenza come il 

«luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Mentre, ai fini dell’iscrizione 

anagrafica, il cittadino italiano deve dimostrare unicamente la stabile 

permanenza in un luogo con la volontà di rimanervi, il cittadino straniero è 



gravato dall’onere di provare anche il regolare soggiorno in Italia (cfr. l. 

1228/1954; d.P.R. 223/1989; art. 6, c. 7 d.lgs. 286/1998). L’esibizione del permesso 

di soggiorno assolveva, quindi, al compito di dimostrare la regolare presenza del 

cittadino non comunitario sul territorio italiano.  

Per quanto riguarda i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del 

soggiorno è comprovata non tanto dal permesso di soggiorno stessa (che in 

linea teorica il soggetto potrebbe non ritirare o ottenere in ritardo), quanto 

dall’avvio del procedimento volto a riconoscere la fondatezza della pretesa. 

Rilevano, quindi, la compilazione del cd. “modello C3”, l’identificazione 

effettuata dalla Questura ovvero la ricevuta del deposito dell’istanza. Questi 

documenti, che certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvono 

dunque perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione 

anagrafica. 

Preso atto delle problematiche e delle considerazioni giuridiche sin qui esposte, 

abbiamo elaborato, con la partecipazione degli operatori di Casa Chiaravalle, un 

testo che sviluppa in poche linee essenziali i principali nodi problematici della 

questione e che vuole fornire una possibile soluzione conforme alla 

Costituzione e alle norme sovranazionali. Abbiamo così redatto il seguente 

modello di lettera, con l’obiettivo di predisporre uno strumento utile a 

disposizione degli operatori che si trovino ad affrontare eventuali dinieghi di 

iscrizione anagrafica a richiedenti asilo. 

Spett.le Ufficio Anagrafe, 

Con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti 
domande di iscrizione anagrafica, ponendo l’accento ai nuovi indirizzi 
derivanti dalle recenti novità giurisprudenziali in tema di iscrizione anagrafica 
dei richiedenti asilo, come dimostrano ad esempio l’ordinanza del Tribunale di 
Firenze del 18/03/2019 RG n. 361/2019 e della Circolare del Comune di Crema, 
prot. 10871 (07/03/2019). 

Il concetto di residenza si sostanzia in un diritto soggettivo, in presenza di 
determinati requisiti: vi è un requisito oggettivo per cui si richiede la stabile 
permanenza in un luogo ed un requisito soggettivo, ossia la manifesta volontà di 
rimanere in quel determinato luogo (ex art 43 c.c.). 

In aggiunta, per i residenti stranieri, si richiede il possesso del requisito del 
soggiorno regolare, per cui è bastevole la presentazione del permesso di 
soggiorno in corso di validità. 



L’Ufficio Anagrafe ci ha così risposto:  

Buongiorno, 

dal 05.10.2018, con l’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, art. 13 (Disposizioni 
in materia di iscrizione anagrafica), convertito con la Legge n. 132 del 1° 
dicembre 2018, si comunica l’irricevibilità dell’istanza in quanto il permesso di 
soggiorno per  richiedenti asilo politico non costituisce titolo per l’iscrizione 
anagrafica ai sensi del D.P.R. 223/89 e dell’art. 6 c. 7 del D.Lgs n. 286/1998. 

Distinti Saluti 

L’Ufficiale di Anagrafe 

Preme sottolineare che l’art. 13 d.l n. 113/2018, al comma 2 recita: 

«Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce Titolo per 

l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286.» 

Pertanto, a ben vedere, la norma in esame non pone alcun divieto in materia di 

iscrizione anagrafica del richiedente asilo, pena l’illegittimità della norma in 

analisi per violazione dell’art. 3 della Costituzione. 

L’art. 3 Cost. Sancisce infatti il granitico principio di uguaglianza per tutti, per 

cui sarebbe discriminante un trattamento differente per una specifica categoria 

di persone senza adeguati e fondati motivi giustificativi di questo diverso 

trattamento. 

Una lettura costituzionalmente orientata del testo normativo, pertanto, porta a 

concludere che esso abolisce non il diritto all’iscrizione anagrafica dei 

richiedenti asilo ma semplicemente la “procedura semplificata” per tale 

iscrizione, prevista in fase di conversione in legge del Decreto Minniti, con 

l’introduzione dell’art 5-bis del D.lgs. 142/2015. 

La norma non individua la documentazione utile per l’iscrizione anagrafica e 

quindi spetta all’interprete procedere colmando la lacuna, risalendo alla 

funzione vera e propria della residenza anagrafica. 



Nel silenzio del legislatore, l’interprete e gli ufficiali di Governo dovranno 

chiedersi quale documento possa efficacemente assolvere la funzione voluta 

dalla legge. 

Per i richiedenti la protezione internazionale, la regolarità del soggiorno è 

comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della 

fondatezza della pretesa di protezione e il documento che meglio risulta adatto 

allo scopo è il cd. “Modello C3”, come anche evidenziato dalla Sentenza del 

Tribunale di Firenze e dalla Circolare del Comune di Crema. 

Alla luce di quanto esposto riteniamo che, presentando il Modello C3 a 

dimostrazione della regolarità del soggiorno, sia infondata la questione di 

irricevibilità e pertanto invitiamo ad accogliere le istanze e a garantire il diritto 

all’iscrizione anagrafica. 

In conclusione, restiamo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul 

punto. 

Aggiornamento alla prima edizione 

Come già avevamo auspicato nella prima edizione di questo vademecum, 

finalmente è intervenuto sulla questione che qui compete il Giudice delle leggi, 

stabilendo che “è costituzionalmente illegittimo l’articolo del ‘decreto 

sicurezza’ (art. 13 d.l. 113/2018) che esclude i richiedenti asilo dall’iscrizione 

anagrafica” (C. Cost., sentenza n. 186/2020). È dunque d’obbligo dare alcune 

notazioni in merito all’intervento della Corte, cercando di sottolineare i passaggi 

principali di questa sentenza. 

Come noto, a seguito dei molteplici dubbi sorti con riferimento al preteso 

divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, così come pareva 

desumersi dal c.d. decreto sicurezza del 2018 e su cui già ci siamo espressi nella 

prima edizione del presente lavoro, alcuni giudici di merito – nella specie i 

Tribunali di Ancona, Milano e Salerno – avevano sollevato questione di 

legittimità costituzionale in ordine a quella norma del decreto sicurezza che, 

per l’appunto, escludeva i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica (art. 13 del 

d.l. 113/2018). 



Già nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale, avevamo peraltro 

sottolineato come una lettura costituzionalmente orientata della norma 

imponesse di escludere la sussistenza di un divieto di iscrizione anagrafica in 

capo ai richiedenti asilo, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.  

Considerazioni simili vengono svolte anche da parte della Corte costituzionale. 

In particolare, i giudici hanno dato atto dell’esistenza di una corrente di merito 

che, facendo leva sulla scarsità di elementi fornita dal dato letterale, esclude 

che questa norma impedisca l’iscrizione anagrafica del richiedente asilo. 

Secondo tale indirizzo ermeneutico, l’art. 13 d.l. 113/2018 si limiterebbe a 

precisare che il possesso del solo permesso di soggiorno per la richiesta di 

asilo non è sufficiente per ottenere l’iscrizione all’anagrafe. 

Tale opzione esegetica viene però rigettata dal collegio, perciò l’art. 13 c. 1 n. 2 

d.l. 113/2018 dovrebbe interpretarsi nel senso di precludere l’iscrizione 

anagrafica, così come era nelle intenzioni del legislatore (confermate da alcune 

Circolari del Ministero dell’Interno) e come confermato da una lettura 

sistematica delle disposizioni censurate. 

Ciò nonostante, viene ritenuta fondata la questione di legittimità 

costituzionale sollevata in merito alla violazione dell’art. 3 Cost., atteso che, 

come riconosciuto dai giudici remittenti, la disciplina introdotta dal citato art. 

13 del decreto sicurezza, prevede una deroga irragionevole alla regola generale 

(art. 6 comma 7 d. lgs. 286/1998) per cui lo straniero regolarmente 

soggiornante è soggetto all’iscrizione anagrafica alle stesse condizioni del 

cittadino italiano. 

La norma oggetto di scrutinio sarebbe infatti, come rilevato dalla Consulta, 

affetta da “irrazionalità intrinseca”, attesa la contraddittorietà rispetto alle 

finalità perseguite dal decreto sicurezza. Il c.d. decreto Salvini, infatti, mirava a 

sollevare i Comuni in cui sono ubicati i centri di accoglienza dall’onere di 

provvedere all’iscrizione anagrafica di tutti i richiedenti asilo. Secondo i giudici 

costituzionali, a contrario, la mancata iscrizione degli stranieri è contraria alle 

annunciate intenzioni di aumentare la sicurezza pubblica, posto che “finisce 

con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità pubblica 

sulla popolazione effettivamente residente sul suo territorio, escludendo da essa 

una categoria di persone, gli stranieri richiedenti asilo, regolarmente 

soggiornanti nel territorio italiano. E ciò senza che questa esclusione possa 

ragionevolmente giustificarsi alla luce degli obblighi di registrazione della 



popolazione residente”. La Corte, del pari, ammette che i Comuni interessati 

dalla presenza massiccia di stranieri si trovino in un’oggettiva situazione di 

difficoltà nel gestire gli adempimenti amministrativi connessi, nondimeno 

ritiene che ciò non giustifichi il fatto che un’intera categoria di soggetti sia 

esclusa dall’iscrizione anagrafica.  

In questo modo, la norma impedisce il corretto monitoraggio sulla presenza 

degli stranieri che soggiornano nello Stato in attesa della decisione sulla 

richiesta d’asilo. 

Secondo i giudici, l’esclusione dall’iscrizione anagrafica non può nemmeno 

esser giustificata dalla temporaneità della permanenza sul territorio dello 

Stato. 

Infatti, il permesso di soggiorno ha una durata di sei mesi ed è rinnovabile sino 

alla decisione sulla domanda di asilo e nei casi indicati dall’art. 4 d. lgs. 

142/2015. In media, però, il soggiorno si protrae per oltre un anno e mezzo, 

ossia un lasso di tempo significativo che, in quanto tale, è idoneo a 

giustificare l’iscrizione anagrafica. In tal senso, depone anche l’art. 9 d.lgs. 

30/2007 attuativo della direttiva comunitaria sul diritto dei cittadini dell’Unione 

e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 

Stati membri. Ebbene, questa norma impone l’obbligo di iscrizione anagrafica 

per il cittadino europeo che intenda soggiornare nel territorio dello Stato per 

un periodo superiore a tre mesi. A fortiori, l’art. 6 comma 7 d. lgs. 286/1998 

individua “nella permanenza protratta per tre mesi presso un centro di accoglienza il 
periodo di tempo necessario per considerare abituale la dimora dello straniero, 
presupposto, questo, per ottenere il riconoscimento giuridico della residenza”. 

E ancora, l’iscrizione anagrafica assume rilievo anche a fini sanitari, perché è 

solo sulla base dell’anagrafe dei soggetti residenti che il sindaco può adottare le 

misure necessarie in caso di emergenze sanitarie limitate al territorio comunale 

(ex art. 32 l. 833/1978). 

Svolte queste considerazioni, successivamente, il collegio sottolinea come la 

violazione dell’art. 3 Cost. emerge soprattutto in relazione all’irragionevole 

disparità di trattamento dei richiedenti asilo rispetto ad altre categorie di 

stranieri, nonché rispetto ai cittadini italiani. 

Anzitutto, la parola “cittadini” di cui all’art. 3 Cost. non limita l’applicabilità 

della norma ai soli cittadini italiani, ma si estende anche agli stranieri, quando 



si tratta di far valere i diritti fondamentali. Inoltre, “al legislatore non è 

consentito introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai 

singoli consociati se non in presenza di una “causa” normativa non palesemente 

irrazionale o, peggio, arbitraria”. 

Così, “la particolarità delle «situazioni concrete» può giustificare un diverso 
trattamento tra differenti categorie di stranieri legalmente soggiornanti, in 
ragione del motivo e della durata del loro soggiorno”. Circostanza che, a ben vedere, 
non si riscontra nell’ipotesi di divieto di iscrizione anagrafica, proprio perché 
“negando l’iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio 
italiano, tuttavia, la norma  censurata  riserva  un  trattamento  differenziato  e  
indubbiamente  peggiorativo  a  una  particolare categoria  di  stranieri  in  
assenza  di  una  ragionevole  giustificazione”. La registrazione anagrafica 

deriva, infatti, dalla circostanza oggettiva della legittima dimora abituale in un 
determinato luogo: la legittima dimora abituale in un determinato luogo, 

pertanto, non assume alcuna rilevanza che il soggetto sia un cittadino o uno 
straniero, anche richiedente asilo. 
Non a caso, la regola generale applicabile allo straniero regolarmente 
soggiornante (art. 6 c. 7 d. lgs. 286/1998) dispone che si applichino le stesse 
regole previste per i cittadini italiani. Pertanto, se il legislatore intende derogare 
a tale disposto, deve indicare le ragioni giustificatrici di questa scelta. La 
temporaneità del soggiorno invocata per giustificare il diniego di iscrizione, in 
ogni caso, non si presta a essere una causa giustificatrice idonea. 
In conclusione, pertanto, e per riprendere le parole della Corte, l’esclusione dei 

richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica comporta per gli stranieri uno 
“stigma sociale”, comportando tutta una serie di esclusioni e preclusioni: si 
pensi, su tutte, all’impossibilità di ottenere una carta d’identità. 

Sicché la violazione dell’art. 3 Cost. assume particolare valenza come lesione 
della “pari dignità sociale”. 
Per tutti questi motivi, la Consulta ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 […] come 
introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 
ottobre 2018, n. 113 […], convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 
2018, n. 132” ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale 
sollevata con riguardo all’art. 3 Cost. 

In conclusione, si riporta la Circolare della Direzione Centrale per i Servizi 
Demografici del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2020 – inviata a tutti i 
prefetti competenti - che ha messo la parola fine a questa lunga e tortuosa 
vicenda giudiziaria: “Considerato che, ai sensi dell’art. 136 Cost., quando la 
Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, 



quest’ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione, che non incide sui rapporti giuridici già definiti , si rappresenta 
che, a decorrere dal 6 agosto 2020, ai fini dell’iscrizione anagrafica dello 

straniero richiedente asilo,  trovano applicazione le disposizioni vigenti 
anteriori all’entrata in vigore dell’art.13 del decreto-legge n.113 del 2018. Si 
chiede alle SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci di quanto comunicato”.  



Terza questione  
IL PERMESSO DI SOGGIORNO 

UMANITARIO: DUBBI E NOVITA’ A 
SEGUITO DEI DECRETI SICUREZZA 

DEL 2018 

a cura di Claudia D’Ambrosio, Daria Sofia Ferrari e Mattia Gervasoni 

Le attività del progetto di street law del corso di clinica legale ci hanno 

portato a collaborare con il Centro di consultazione etnopsichiatrica 

dell’Ospedale Niguarda.  

Nei frequenti momenti di incontro con gli operatori e i migranti seguiti dal 

Centro, abbiamo rilevato la presenza di alcune questioni giuridiche che, per la 

frequenza del loro presentarsi e la rilevanza per le attività degli operatori del 

Niguarda, abbiamo deciso di approfondire, studiando il quadro giuridico di 

riferimento e provando ad articolare soluzioni valide e utili agli operatori.  

Tra le diverse questioni emerse, abbiamo scelto di approfondire le questioni 

giuridiche attinenti, in particolare, ai problemi psichiatrici degli utenti del 

Centro e alla loro vulnerabilità. Tale condizione, infatti, un tempo ricompresa 

nella tutela offerta dalla protezione umanitaria, solleva oggi problemi a seguito 

dell’eliminazione di questa forma di tutela ad opera del cd. decreto-sicurezza.  

I principali dubbi operativi emersi con riferimento a soggetti stranieri portatori 

di disturbi psichiatrici, sono i seguenti:  

• È ancora possibile accedere, oggi, a un permesso di soggiorno di tipo 

umanitario?  



• Se non è possibile accedere al permesso di tipo umanitario, quale permesso 

di soggiorno è possibile richiedere per tutelare una persona migrante 

affetti da disturbi psichici? 

• Nel caso in cui non venga rilasciato nemmeno un permesso di soggiorno per 

cure mediche, quale strada resta percorribile?   

1. IL CASO AFFRONTATO 

Abbiamo seguito il caso di un ragazzo gambiano che, nonostante la giovane età, 

a seguito della difficile integrazione in Italia, dovuta anche ad un forte disagio 

psichico sviluppato a seguito di un lungo periodo di prigionia in Libia, era 

incorso in problemi con la giustizia penale italiana che ne avevano 33

determinato la reclusione in carcere.  

La questione si complicava, inoltre, per la sopravvenuta irregolarità sul 

territorio italiano: il suo permesso di soggiorno per motivi umanitari era 

scaduto durante la permanenza in carcere. 

2. LA QUESTIONE GIURIDICA 

Il riconoscimento delle forme di protezione internazionale, ossia lo status di 

rifugiato e la protezione sussidiaria, è garantito da diversi strumenti di livello 

europeo che vincolano l’Italia.  

La protezione umanitaria, invece, è stata introdotta in Italia in attuazione 

dell’articolo 10 della Costituzione che garantisce il diritto di asilo allo straniero 

nel cui Paese di origine non sono garantite le libertà democratiche.  

Art. 10 co. 2 Cost.: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle  libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha  diritto 
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” 

L’approvazione del decreto sicurezza n. 113/2018 (cd. decreto Salvini) ha 

determinato l’abrogazione dell’articolo del testo unico dell’immigrazione (d.lgs. 

286/1998) che, in attuazione del dettato costituzionale, prevedeva una forma di 

https://www.brocardi.it/dizionario/41.html%22%20%5Co%20%22Dizionario%20Giuridico:%20Libert%C3%A0%20democratiche%20garantite%20dalla%20Costituzione%20italiana
https://www.brocardi.it/dizionario/42.html%22%20%5Co%20%22Dizionario%20Giuridico:%20Diritto%20di%20asilo
https://www.brocardi.it/dizionario/42.html%22%20%5Co%20%22Dizionario%20Giuridico:%20Diritto%20di%20asilo


protezione umanitaria a livello nazionale nel cd. permesso di soggiorno per 

motivi umanitari.  

Tale previsione, in particolare, è stata sostituita con altri tipi di permesso di 

soggiorno i quali, però, prevedendo una tutela meno ampia, lasciano inattuato 

l’articolo 10 della Costituzione.  

Il problema dell’eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari 

pone gravi problemi agli utenti del centro di Etnopsichiatria dal momento che 

questa forma di permesso era quella che più frequentemente garantiva loro il 

regolare soggiorno in Italia, con la conseguente possibilità di seguire i percorsi 

di cura senza incorrere nell’espulsione. 

3. UNA POSSIBILE SOLUZIONE 

Un migrante con problemi psichici può ancora accedere al permesso di 

soggiorno di tipo umanitario?  

Sì, a condizione però che la richiesta di rinnovo del permesso per protezione 
umanitaria, la richiesta al questore del solo permesso o la domanda di protezione 

internazionale e umanitaria insieme, sia stata fatta prima del 5 ottobre 2018.  

Le novità introdotte dal decreto-sicurezza 2018, infatti, non hanno effetto 

retroattivo.  

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29460/2019  , ha affermato che: “la 
normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018 (Decreto Sicurezza I), convertito con 
l.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata 
dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (ossia l’abrogazione del permesso di 
soggiorno di tipo umanitario) e dalle altre disposizioni consequenziali,  non trova 
applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova 
legge”. 

N.B. La domanda di permesso di soggiorno di tipo umanitario deve essere 

stata fatta entro il 5 ottobre 2018 alla Commissione Territoriale. 

Chiarisce sempre la sentenza che: “è con la domanda amministrativa in sede 

amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela” e che “benché il 
diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/11/2019_cassazione_29460.pdf


vulnerabilità che mettono a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la 
presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della 
protezione per ragioni umanitarie da applicare”.  35

Se la domanda è stata fatta dopo il 5 Ottobre 2018, quale permesso di 

soggiorno può essere richiesto da un migrante con problemi psichici?  

 Permesso per cure mediche 

Art. 19 co. 2 lett d-bis) del d.lgs. n. 286 del 1998: “Il permesso per cure mediche 
viene concesso agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, 
accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria 
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, tali da 
determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese 
di origine o di provenienza”. 

Affinché possa essere rilasciato un permesso per cure mediche, occorre: 

• una malattia di particolare gravità;  

• la malattia deve essere dimostrata con documentazione ufficiale dell’ASL 

o di un medico convenzionato;  

• questo stato deve creare un “pregiudizio” (danno) alla salute dello straniero 

in caso di espulsione nel suo Paese d’origine. 

Caratteristiche del permesso per cure mediche:  

• Autorità  rilasciante: Questore  

• Durata permesso di soggiorno: massimo 1 anno 

• Rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di 

particolare gravità debitamente certificate 

• Non convertibile  

 E se il permesso di soggiorno per cure mediche non dovesse essere rilasciato?  



Una soluzione esperibile in questo caso è quella di adire i tribunali ordinari 

impugnando, entro 30 giorni, il provvedimento del questore contenente il 

mancato rilascio del permesso per cure mediche.  

L’impugnazione del provvedimento di rigetto non sospende automaticamente 

l’efficacia del provvedimento del questore ma la sospensione può essere chiesta 

al giudice per fondate ragioni. A tal fine giova richiamare la natura 

immediatamente precettiva dell’art. 10 comma 3 della Costituzione:  

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

Portando questo importante principio nel caso concreto di un soggetto con 

problemi psichiatrici, si potrebbe paventare al Giudice che la malattia della 

psiche, che ben potrebbe essere adeguatamente affrontata e curata sul in Italia 

(il diritto della salute ex art. 32 Cost. è riconosciuto a tutti, cittadini e non), non 

riceverebbe lo stesso trattamento in caso di espulsione del soggetto nel suo 

paese d’origine, dove, a causa della mancanza di un’efficiente organizzazione 

sanitaria, il problema psichiatrico sarebbe esposto ad un probabile 

aggravamento. 

NB. Tale procedura è applicabile, parimenti, anche nei casi in cui si voglia 

richiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari e la relativa richiesta 

di rilascio o rinnovo sia stata effettuata prima del 5 ottobre 2018. 



Quarta questione 
IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

a cura di Gaia Filocamo e Pietro Testa 

N ell’ambito della collaborazione da noi svolta con il “Centro di 
Consultazione Etnopsichiatria” dell’Ospedale Niguarda, gli operatori 

hanno portato alla nostra attenzione la problematica relativa 
all’effettivo esercizio del diritto dello straniero ad essere ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato.  

Con la presa in carico di alcuni pazienti extracomunitari, infatti, il personale del 

Centro si scontra con diversi aspetti della difficile realtà della condizione dello 
straniero in Italia. Si tratta di difficoltà che si ripercuotono concretamente 
sulle vicende di regolarizzazione e certezza dello status legittimante la sua 
presenza sul territorio dello Stato, nonché sulle vicende giudiziarie nelle quali 
costui dovesse rimanere coinvolto nel corso di una permanenza il più delle 
volte trascorsa in condizioni di precarietà psicofisica e socioeconomica. 

Tenuto conto di questa premessa, la questione giuridica specifica prospettataci 

nasceva dalla fattuale irreperibilità di alcuni documenti fondamentali ai fini 
del riconoscimento del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato. 

Il problema riguardava uno dei pazienti, L.S., un giovane gambiano che, appena 
giunto in Italia, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, poi 
convertito in permesso per affidamento, in scadenza per il raggiungimento dei 
21 anni. Nonostante il suo positivo percorso di integrazione, la profonda 
vulnerabilità psichica riconducibile alla traumatica vicenda migratoria vissuta e 
la sua dipendenza da sostanze stupefacenti l’avevano portato a essere sottoposto 

a procedimenti penali, con il conseguente aggravio dell’incertezza 



caratterizzante la sua condizione di permanenza sul suolo italiano. Questa la 
situazione a cui si riconduceva la necessità di avvalersi dell’anzidetto beneficio. 

1. IL DIRITTO AL “GRATUITO PATROCINIO” NELLA COSTITUZIONE 
ITALIANA E NELLE FONTI SOVRANAZIONALI  

• Art. 24 comma 3 Cost.: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i 
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. 
• Art. 6 par. 3 lett. c) CEDU: ogni accusato ha diritto di “… difendersi 
personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi 
per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato 
d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”. 
• Art. 14 par. 3 lett. d) Convenzione internazionale sui diritti civili e politici: 
ogni individuo accusato di un reato ha diritto “… ogni qualvolta l’interesse 
della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito 
se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo”. 
• Art. 47 comma 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta 
di Nizza): “A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il 
patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso 
effettivo alla giustizia”. 

Prima di procedere a una più approfondita analisi di quello che è conosciuto 

più semplicemente come “gratuito patrocinio” e della problematica messa in 
luce dagli operatori del Centro, ci sembra opportuno esaminare brevemente il 

principio che costituisce il fondamento dell’istituto anzidetto: il diritto di 
difesa.  

Il diritto inviolabile a ricevere adeguata difesa in giudizio, garantito dall’art. 24 
comma 2 della Costituzione, costituisce un principio fondante l’ordinamento 
democratico del nostro Stato sociale. 

La garanzia di un esercizio effettivo di questo diritto è strumentale alla concreta 

attuazione di quel giusto processo mediante il quale si attua la giurisdizione, 
tutelato dall’articolo 111 della Costituzione, nonché dall’articolo 6 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU). Tale equo processo non può, infatti, prescindere dalla 
necessità che a tutti sia assicurato che l’esame della propria causa abbia luogo 
in condizioni di parità delle parti tra le quali deve svolgersi il contraddittorio. 

Il cuore della disciplina in commento si ravvisa nei valori cardine enucleati 

dagli articoli 2 e 3 della Costituzione: la tutela della dignità umana e 



l’affermazione di un’eguaglianza sostanziale, che impongono un intervento 
della Repubblica a garanzia dei diritti di tutti. 

Lo Stato sociale predispone i mezzi idonei a dar forma e sostanza 
all’inviolabilità del principio di cui all’art. 24, comma 2 della Costituzione: “la 
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Nel processo 
penale, sede in cui i più fondamentali diritti della persona sono resi vulnerabili, 
si rende quanto mai urgente la necessità di una effettiva attuazione di tale 
principio.   

La mancanza delle risorse economiche necessarie ad accedere alla difesa 
tecnica di un professionista non può mai compromettere l’esercizio di tale 
inviolabile diritto: lo Stato deve dunque garantire a chiunque sia accusato la 

possibilità di difendere le proprie ragioni in giudizio, indipendentemente 
dalle proprie disponibilità economiche. Gli istituti della difesa d’ufficio e del 

cd. “gratuito patrocinio” sono, pertanto, diretta e concreta manifestazione 
dell’intervento di uno Stato il cui agire è incardinato sui valori primigeni della 
tutela della dignità umana e della garanzia dell'eguaglianza sostanziale tra gli 
uomini. 

1.1. Il patrocinio a spese dello stato: legislazione nazionale  

Il nocciolo della disciplina è ad oggi racchiuso nel D.P.R. 115 del 30.05.2002 

(c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia, TUSG): il legislatore ha cercato di 
trattare l’istituto in maniera unitaria, sebbene non completamente esaustiva, 
con riferimento a tutti i diversi tipi di procedimenti giurisdizionali, superando 
le svariate norme succedutesi nei decenni precedenti. La regolamentazione del 
patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, 
contabile e tributario è contenuta nella III parte del Testo unico sulle spese di 
giustizia. 

La materia non è delle più semplici: vi si riscontra la specificità degli aspetti 
regolati in settori del nostro ordinamento giuridico tra loro molto diversi.  

In linea generale, va ricordato che per il 2020 per l’accesso al beneficio in 

questione il richiedente deve avere un reddito annuo imponibile, risultante 

dall’ultima dichiarazione, non superiore a €. 11.493,82 (tale importo viene 

aggiornato ogni 2 anni), e che a tal fine deve allegare un’autocertificazione 
sull’entità del proprio reddito. Trattandosi di autocertificazioni valgono 
naturalmente le norme in materia, con le conseguenze penali ivi previste in caso 
di false dichiarazioni. Per il richiedente cittadino extraeuropeo va allegata una 



dichiarazione della propria autorità diplomatico-consolare circa i redditi 
prodotti all’estero (la somma tra quelli prodotti in Italia e quelli prodotti 
all’estero non deve superare il limite appena indicato). Ai fini del computo del 

reddito si sommano al reddito del richiedente anche i redditi dei familiari 
conviventi, cioè coloro che risultano dallo stato di famiglia, tranne che nei 
processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli 
altri componenti il nucleo (ad es. in caso di separazione). Si ricorda che se nel 
corso del procedimento giudiziario mutano le condizioni di reddito che avevano 
consentito l’accesso al beneficio è previsto l’obbligo di comunicare tali 
variazioni. 

1.2. In particolare: la disciplina del “gratuito patrocinio” nei contenziosi in 
materia di immigrazione 

Vi sono tuttavia alcuni procedimenti giudiziari in materia di immigrazione che 
per la loro peculiarità derogano alle norme generali appena richiamate nel 

senso che non necessitano la documentazione dei redditi, o quanto meno in 
ordine a quelli prodotti all’estero.  

A. Ricorsi avverso diniego della protezione internazionale. 

La norma di riferimento è contenuta nell’art. 16 del Decreto legislativo 28 
Gennaio 2008, n. 25 (attuativo della Direttiva 2005/85/CE), la quale 

stabilisce l’automatica ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nel 

caso in cui vi sia un ricorso avverso il diniego della Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In 
questa ipotesi rimane, tuttavia, la necessità per il ricorrente di richiedere 
l’ammissione al gratuito patrocinio attraverso l’attestazione dei redditi 

(nazionali e prodotti all’estero) tramite autocertificazione ex art. 94 TUSG. 

È difatti di tutta evidenza che – con riferimento ai redditi eventualmente 

prodotti nel paese d’origine – si configura in questi casi una vera e propria 
impossibilità per il richiedente protezione di rivolgersi alla propria 
rappresentanza diplomatico consolare. L’autorità competente a deliberare 
sull’ammissione al beneficio è l’Ordine degli avvocati del Foro ove è 
domiciliato il richiedente.  

B. Ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione. 

In tutti i procedimenti in materia di espulsione (ricorsi avverso il decreto 
prefettizio di espulsione ex art. 13, c. 8, d.lgs. n. 286/987 - testo unico 



immigrazione-, che rinvia all’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011; procedimenti di 
convalida dell’espulsione immediata ex art. 13, c. 5 bis t.u.i.; procedimenti 

di convalida del trattenimento nei C.P.R. ex art. 14 t.u.i.) l’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato è ex lege e viene deliberata dal Giudice di 
pace, competente in materia. Sul punto si veda il fondamentale art. 142 (L) 
del Testo unico spese di giustizia. 

Entrambi i procedimenti si connotano, infatti, per peculiarità (protezione 
internazionale) o speditezza (espulsioni), e ciò giustifica le previsioni delle 
menzionate deroghe alla disciplina generale. 

1.3. In particolare: la disciplina del “gratuito patrocinio” nei contenziosi in 
materia penale 

Concentrandoci poi, per ciò che qui ci interessa, sulla disciplina per i 

procedimenti penali, va in primo luogo sottolineato che, come dispone l’art. 75 

TUSG, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e 
fase del processo e per tutte le eventuali procedure comunque connesse. 

La richiesta di ammissione può essere proposta sia per agire che per difendersi 
dalla persona non abbiente, al fine di essere rappresentata in giudizio. 

Norma centrale della disciplina è l’art. 90 TUSG, che stabilisce l'equiparazione 
del trattamento previsto per il cittadino italiano allo straniero e all’apolide 
residente in Italia; ciononostante, l’analisi delle norme mostra per questi ultimi 
alcune particolarità. 

Le condizioni per ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio 

consistono in primo luogo nell’essere titolari di un reddito personale, sommato 

eventualmente a quelli del coniuge o di altri familiari conviventi, non superiore 
alla soglia indicata in via generale e come supra richiamata. 

La richiesta va presentata alla A.G. innanzi alla quale pende il processo e 

oltre a essere sottoscritta personalmente deve contenere a pena 
inammissibilità: 

● l’indicazione del processo cui si riferisce; 

● le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica; 

● una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito 
prodotto (non superiore alla soglia prevista); 



● una certificazione dell’autorità consolare competente per i redditi 
prodotti all’estero dal cittadino extra-UE. 

Sull’istanza decide l’A.G. con decreto motivato, la quale verificata 
l’ammissibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti reddituali 
ammette il richiedente al beneficio. Segue poi la verifica da parte dell’ufficio 
finanziario territoriale dell’esattezza dei dati forniti nella documentazione 

allegata alla richiesta; l’eventuale falsità dolosa nella documentazione 
costituisce ipotesi di reato ai sensi dell’art. 95 TUSG. 

Contro il provvedimento con il quale viene rigettata la domanda di ammissione 

può essere proposto ricorso innanzi al presidente del Tribunale. 

Il beneficio si concretizza nella possibilità per l’istante di nominare un 

difensore di parte scelto tra elenchi appositamente predisposti; in ogni caso il 
difensore non può percepire dal proprio assistito compensi e rimborsi diversi e 
ulteriori rispetto a quelli previsti nel TUSG. Inoltre, per effetto dell’ammissione 
alcune spese sono gratuite e altre sono anticipate dall’erario dello Stato (art. 107 
TUSG). 

Il beneficio può essere infine revocato, ai sensi dell’art. 112 TUSG, nel caso di 
originario o sopravvenuto mancato rispetto delle condizioni di reddito per 
l’ammissione allo stesso. 

2. QUESTIONI GIURIDICHE RILEVANTI PER IL RICHIEDENTE 
EXTRACOMUNITARIO  
2.1. Equiparazione del trattamento allo straniero: differenze tra i diversi 
procedimenti. 

Come prima notazione di rilevante importanza va sottolineato che, nell’ambito 
dei procedimenti penali, il già menzionato art. 90 TUSG sancisce la piena 
equiparazione del trattamento del soggetto straniero/apolide a quello previsto 
per il cittadino italiano; ciò avviene senza che nella norma si faccia riferimento 

alcuno allo stato di tale soggetto richiedente e dunque senza che venga in 
rilievo la sua regolarità rispetto alla permanenza in Italia. 

Questa previsione risulta ancor più incisiva se confrontata con la disciplina che 

regola l’istituto nell’ambito degli altri procedimenti per i quali è prevista 
l’ammissione al gratuito patrocinio; per questi, infatti, l’art 119 TUSG limita 
espressamente l’ammissione al beneficio al solo “straniero regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto”. 



Una lettura costituzionalmente orientata della norma, con particolare 

riferimento al diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha portato a un’interpretazione 
in via estensiva del concetto di “straniero regolarmente soggiornante”, 
dovendosi comprendere anche il soggetto che abbia in corso un procedimento 
amministrativo/giurisdizionale il cui esito possa portare al rilascio del permesso 
di soggiorno (cfr. Cassazione Civile sez. IV, 18/11/2011, n. 24378 e ancora 
Cassazione Civile sez. II, 14/12/2017, n. 30069). Tale interpretazione è stata 
confermata negli anni da ampia giurisprudenza di legittimità che la rende, allo 
stato attuale, pacificamente accettata. (v. anche Cassazione Civile sez. II, 
05/01/2018, n. 164) 

2.2. Impossibilità a produrre documentazione specifica: l’autocertificazione. 

Passando a un’analisi più approfondita della disciplina specifica per il soggetto 
straniero extracomunitario, va in primo luogo ricordato che l’art. 79, comma 2 
TUSG prevede che tali soggetti debbano corredare l’istanza di ammissione al 

beneficio con una certificazione proveniente dall’autorità consolare dello 
Stato d’origine, che attesti l’ammontare dei redditi prodotti all’estero. 

Il nostro legislatore ha disciplinato espressamente l’ipotesi della mancanza della 
certificazione consolare, per evitare che un soggetto straniero non abbiente 
venisse escluso in presenza degli altri requisiti per l’ammissione al gratuito 
patrocinio. L’art. 94 comma 2 TUSG prevede infatti la facoltà per il richiedente, 

nel caso di impossibilità a presentare la suddetta documentazione, di 
sopperire alla mancanza con una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” 

(c.d. autocertificazione). 

La portata da attribuire al concetto di “impossibilità”, previsto dalla norma 
sopra richiamata, è stata successivamente individuata da una chiarissima 
pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, sez. V, 22/02/2018, n. 

8617). Precedentemente, infatti, ci si era posti il problema se tale impossibilità 
fosse da intendere come assoluta, come nel caso di esplicito e immotivato rifiuto 
da parte dell’ufficio consolare a fornire la certificazione, oppure più 
correttamente si dovesse interpretare in un’accezione ampia, così da 
ricomprendere anche ipotesi in cui vi fosse mera inadempienza o ritardo dello 
Stato interpellato. 

La Suprema Corte, accogliendo questa seconda tesi, ha ribadito che 
l’attestazione della situazione reddituale può comportare il rigetto dell’istanza 
solo se la mancanza di documentazione dipende dalla negligenza del 

richiedente, mentre non devono andare a suo discapito le inadempienze a lui 



non direttamente imputabili. In questa direzione la Corte afferma che 

“L’interpretazione restrittiva si pone, dunque, in contrasto con la ratio stessa 
della normativa che, soprattutto nell’ambito del procedimento penale, impone 
la tempestività dell’intervento statuale per assicurare congrua difesa al non 
abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati esteri, a svantaggio 
dell’istante.” (v. punto 8 Cassazione Penale sent. 8617/2018)  

In conclusione, dunque, per il soggetto straniero extracomunitario 
l’impossibilità a produrre l’attestazione consolare relativa ai redditi prodotti 
all’estero può essere sopperita con l’autocertificazione, corredata delle istanze 
per ottenere la documentazione ex art. 79 TUSG che provino una 
inadempienza da parte dello Stato estero. 



Quinta questione 

CONCESSIONE/RINNOVO DI 
PERMESSI DI SOGGIORNO AD AUTORI 

DI REATI C.D. “OSTATIVI” 

___________________________________________________ 

a cura di Clara Borrè 

Come anticipato, nell’ambito della collaborazione con il “Centro di 
Consultazione Etnopsichiatria” dell’Ospedale Niguarda abbiamo svolto 

un’attività di consulenza e supporto degli operatori, chiamati a interfacciarsi 
con soggetti che, accanto a problematiche di natura psichiatrica, hanno spesso 
alle spalle complesse vicende giudiziarie. Non di rado gli assistiti incontrano 
difficoltà nel regolarizzare il proprio soggiorno in Italia. In alcuni casi gli utenti 
avevano trascorsi giudiziari o avevano pendenti procedimenti penali. 

Il nostro compito è consistito nel provare a ricostruire alcune di queste 
vicende giudiziarie, in modo da renderle maggiormente comprensibili, e nel 

rispondere ai dubbi relativi alle prospettive future dei pazienti ovvero in ordine 
al quesito se essi potessero rimanere in Italia e così proseguire il percorso di 
cura. 

Ci sono stati presentati i casi di due giovani, L.S. ed A.B., che, pur molto diversi 
per storia e difficoltà affrontate, sono accomunati da ostacoli simili rispetto alla 
possibilità di stabilirsi sul territorio italiano. 

1. L.S. ha ottenuto, appena giunto in Italia, un permesso di soggiorno per 
minore età ex art. 2 l. 47/2017 (c.d. “Legge Zampa”), convertito al 
raggiungimento dei 18 anni in permesso per affidamento ex art. 13, comma 
2 l. 47/2017, valido fino ai 21 anni (c.d. prosieguo amministrativo). Pur 
avendo raggiunto un buon livello di integrazione, la sua situazione di 
dipendenza da sostanze stupefacenti (da riconnettersi ad una profonda 



vulnerabilità psichica e ai traumi subiti nel corso della sua vicenda 
migratoria) lo ha portato alla commissione di alcuni reati (spaccio di lieve 
entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; tentato furto ex artt. 
624, 56 c.p.). Ciò rischiava di incidere negativamente sulle possibilità di 
conversione del suo titolo di soggiorno, alla scadenza, in permesso di lavoro 
ex artt. 21 ss., d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). 

2. A.B. ha ottenuto dalla Corte di Appello di Milano, dopo un lungo e 
accidentato percorso giudiziario, il riconoscimento del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1988 (abolito 
dal d.l. 113/2018, cd. “decreto Salvini”), in ragione della sua situazione di 
grave fragilità psichica. Durante la sua permanenza in Italia, tuttavia, ha 
commesso alcuni reati (rapina ex art. 628 c.p.; spaccio di lieve entità ex art. 
73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); tali vicende penali hanno 
portato la Questura alla revoca del suo permesso di soggiorno. 

La principale domanda a cui è stato necessario rispondere, per chiarire le 

prospettive future di L.S. ed A.B., è ruotata attorno alla questione se la 
commissione di uno o più reati implichi automaticamente la revoca del titolo 
di soggiorno o ne determini il mancato rinnovo, a fronte del perdurare della 
vulnerabilità della persona. 

È da sottolineare che, se sulla vicenda di L.S. la Questura non si era ancora 
pronunciata, nel caso di A.B. il provvedimento di revoca era già intervenuto, e la 
risposta al suddetto quesito assumeva dunque rilievo al diverso fine di stabilire 

la fondatezza di un ricorso avanti alla autorità giudiziaria ordinaria avverso tale 
provvedimento. 

1. I REATI OSTATIVI 

Per rispondere alla domanda, è innanzitutto necessario prendere in 
considerazione quanto previsto dagli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. n. 
286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), più volte modificato dal tempo della 
sua entrata in vigore. 

● Art. 4 - Ingresso nel territorio dello Stato. 

3. […] Non è ammesso in Italia lo straniero […] che risulti condannato, anche 
con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice 
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà 
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e 
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al 
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento 



della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce 
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza 
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo 
III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto 
di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 
del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773*. […] 

* Il richiamo a questi ultimi articoli è stato introdotto dal cd. “Decreto 
Salvini”, n. 113/2018. 

● Art. 5 - Permesso di soggiorno. 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di 
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a 
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello 
Stato […]. 

Dalla lettura di queste disposizioni possiamo trarre che 

● la commissione di alcuni reati (c.d. ostativi) implica il rifiuto della 
concessione del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, sulla base di una 
presunzione di pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 
soggetto che ne è autore; 

● tranne che per alcune ipotesi (identificate dall’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 

286/1998) non è necessario che si sia pervenuti ad una sentenza di 
condanna irrevocabile per la commissione dei suddetti reati. È infatti 
sufficiente una condanna in primo grado (anche all’esito di patteggiamento 
o con pena sospesa);  

L’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 effettua un richiamo a numerose altre 

disposizioni, rendendo più complesso comprendere quali reati siano 
effettivamente da ricondurre alla categoria dei reati ostativi. Si rendono dunque 
necessarie alcune ulteriori precisazioni: 

● L’art. 380, comma 1 e 2, c.p.p. identifica i reati per cui è previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza (a titolo esemplificativo potremmo ricordare i 
delitti di violenza sessuale, furto, rapina, ricettazione, partecipazione ad 
associazioni di tipo mafioso, nonché quelli concernenti gli stupefacenti); 

● Gli articoli 473 e 474 c.p. sanzionano, rispettivamente 

o contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni; 

o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. 



oL'articolo 1 del d.lgs. n.66/1948 prevede il reato di blocco 
stradale, navale, ferroviario;  

o L'articolo 24 del regio decreto n. 773/1931 sanziona il rifiuto di obbedire 
ad un ordine di discioglimento di un assembramento. 

È dunque evidente, nel complesso, la pesante incidenza che le vicende penali 
possono avere sulla concessione/rinnovo/conversione del permesso di 
soggiorno, e dunque sulla possibilità di permanere regolarmente sul 
territorio dello Stato italiano. Quanto ai casi che ci sono stati sottoposti, 
entrambi i pazienti del servizio di Etnopsichiatria sono stati condannati per 
alcuni reati ostativi. Ci si è chiesti, dunque, se i cittadini stranieri in questione 
abbiano qualche possibilità di ottenere il rinnovo o la conversione del loro 
permesso di soggiorno. 

2. REATI OSTATIVI: SI PUÒ PARLARE DI AUTOMATISMO?  

Dagli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 286/1998 sembrerebbe potersi trarre la considerazione 
che alla condanna per un reato ostativo consegua automaticamente il rigetto di 
ogni richiesta di concessione/rinnovo/conversione di permesso di soggiorno da 
parte dello straniero.  

Ed effettivamente questa pare l’interpretazione accolta, nella prassi, dalle 
Questure e dalle autorità giudiziarie, specie se il cittadino extraeuropeo 
soggiorni per motivi di lavoro e non abbia legami familiari in Italia. Si parla in 

questi casi del principio dell’automatismo espulsivo a fronte della 
commissione di un reato ostativo. 

Potremmo citare, a titolo esemplificativo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. 
III, 17/12/2020, n. 8131, che si pronuncia sull’impugnazione di una sentenza del 
TAR Liguria del 2018 “che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del 
Questore di Genova del 13 ottobre 2017, con il quale è stata rigettata l'istanza, 
presentata dall'appellante in data 24 gennaio 2017, di rinnovo del permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato per avere l'istante a proprio carico una sentenza di 
primo grado non passata in giudicato, del 23 dicembre 2016, di condanna per il reato 
di tentato furto aggravato in concorso, ai sensi degli artt. 110,624,625 nn. 2 e 5, c.p., 
tipologia di reato ostativa all'ingresso e alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 4 
del Testo Unico Immigrazione.” Il Collegio, condividendo le conclusioni del 
giudice di primo grado, ricorda “che il reato per il quale l'appellante è stato 
condannato in primo grado è automaticamente ostativo al rilascio o al rinnovo del 
permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal 
condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai 
sensi del chiaro disposto dell'art. 4, comma 3, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, e ciò per il 



grave disvalore che il legislatore attribuisce, 'a monte', ai reati in questione ai 
fini della tutela della sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2016, n. 
797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919).” Infine, sottolinea che “In 
presenza di tali condanne, non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo 
all'Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto 
normativo”. 

L’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, tuttavia, prevede una significativa 
eccezione: “[…]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 dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese 
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della 
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. 

Ne consegue che l’automatismo non opera nel caso in cui la persona abbia 
vincoli familiari nel territorio dello Stato (temperamento del principio 

dell’automatismo espulsivo). E’ qui, infatti, necessario un bilanciamento tra 
interessi divergenti e diversamente meritevoli di tutela: 

● da un lato, la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in 
nome dei quali l’ordinamento consente di espellere persone che hanno 
commesso determinati reati di particolare gravità; 

● dall’altro lato, la tutela del diritto alla vita privata e familiare (garantito, in 
primis, dall’art. 8 CEDU e dall’art. 29 Costituzione). 

Potremmo citare, in merito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 
27/11/2018, n.6699, che ricorda come “Le norme recate dagli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 
del 1998  mirano […] ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: 
nell'esercizio di tale potere, però, l'Amministrazione è tenuta a valutare la 
condizione familiare dello straniero in quanto l'interesse collettivo alla tutela della 
sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare 
dell'immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi 
copertura convenzionale (art. 8 CEDU).” 

Nelle vicende dei ragazzi da noi seguiti non si prospetta tuttavia l’esigenza di 
tutelare l’unità familiare: si tratta infatti di giovani che, giunti da soli nel 
territorio italiano, sono privi di legami familiari. 

Non potendosi far valere questo temperamento del principio dell’automatismo, 
parrebbe inevitabile che nei loro confronti si debba applicare quando previsto 
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dall’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 286/1998, con la conseguente espulsione 
amministrativa.  

Resta tuttavia da esaminare la possibilità che le situazioni soggettive dei due 
ragazzi siano riconducibili all’ambito applicativo del cosiddetto “divieto di 
espulsione”. 

3. IL DIVIETO DI ESPULSIONE 

Il divieto di espulsione è un istituto che trae la propria origine dal diritto 
internazionale, e in particolare dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il cui art. 
33, intitolato “Divieto d’espulsione e di rinvio al confine”, afferma: 

● “1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un 
rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, 
della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 

● 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato 
se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del 
paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un 
crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto 
paese.” 

A livello nazionale, la disciplina del divieto di espulsione è invece contenuta nel 
Testo Unico sull’immigrazione, all’art. 19, di recente ancora modificato dalla 
legge n. 173/2020, intitolato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in 
materia di categorie vulnerabili”: 

“1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo 
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di 
orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere 
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona 
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere 
sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli 
obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto 
anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti 
umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso 
uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal 
territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita 
privata e familiare, a meno che esso sia   necessario   per ragioni di   sicurezza  
nazionale,   di   ordine   e   sicurezza   pubblica nonché di protezione della salute   nel  
rispetto   della   Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il   28  



luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio   1954,   n.   722, e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di 
cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli 
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della 
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami 
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. 

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i 
requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al 
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso 
in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove 
ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della 
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia 
un permesso di soggiorno per protezione speciale. 

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri 
non accompagnati. 

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei 
confronti: 

1. degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il 
genitore o l'affidatario espulsi; 

2. degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto 
dell'articolo 9; 

3. degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il 
coniuge, di nazionalità italiana; 

4. delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita 
del figlio cui provvedono; 

5. d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o 
derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione 
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il 
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla 
salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali 
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il 
tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un 
anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente 
debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, 
degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori 
nonché' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali 



sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, 
debitamente accertate.”  

La disposizione contempla una molteplicità di ipotesi in cui un soggetto 
straniero non può essere respinto alla frontiera né essere destinatario di 
provvedimenti di espulsione. In particolare: 

● il comma 1 e la prima parte del comma 1.1. (aggiunto dall'articolo 3, comma 1, 
della Legge 14 luglio 2017 n. 110) fanno riferimento ai casi in cui il soggetto sia in 
possesso dei requisiti per accedere a uno degli status di protezione internazionale 
riconosciuti dall’ordinamento italiano, ossia lo status di rifugiato e la cosiddetta 
protezione sussidiaria; 
● la seconda parte del comma 1.1. richiama invece casi in cui l’allontanamento dal 

territorio nazionale implicherebbe una violazione del diritto al rispetto della vita 
privata e familiare, con la previsione di un’eccezione al divieto per le ipotesi in cui il 
respingimento/l’espulsione sia necessario/a “per ragioni di sicurezza nazionale, di 
ordine  e  sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”. La disposizione è 
ispirata alla stessa ratio alla base del già esaminato art. 5, comma 5, d.lgs. n. 
286/1998, e richiede esplicitamente alle autorità competenti il compimento di 
un’operazione di bilanciamento tra interessi contrapposti analoga a quella 
necessaria per l’applicazione del summenzionato art. 5 comma 5; 
● il comma 1-bis (introdotto con l’articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 7 

aprile 2017 n. 47) afferma la sussistenza del divieto di respingimento (e di 
espulsione) nei confronti di minori non accompagnati; 
● i commi 2 e 2-bis (quest’ultimo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), 

numero 2), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89) contemplano molteplici ipotesi di soggetti 
vulnerabili (ad esempio donne in stato di gravidanza, anziani, persone affette da 
disabilità) o comunque riconosciuti meritevoli di particolare protezione (quali gli 
stranieri in possesso della carta di soggiorno, e dunque soggiornanti di lungo 
periodo, e gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana). 

Per quanto concerne le vicende dei due ragazzi da noi assistiti, potrebbe eventualmente 
prospettarsi l’ipotesi di cui al comma 2 d-bis), in quanto sia L.S. sia A.B., in ragione dei 
disturbi psichici di cui entrambi sono portatori, potrebbero essere considerati “stranieri 
che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie […] tali da 
determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese 
di origine o di provenienza”. È necessario tuttavia effettuare alcune precisazioni. 

Innanzitutto, l’art. 19, comma 2 d-bis) Testo Unico sull’Immigrazione richiede  

● il raggiungimento di una certa soglia di gravità delle condizioni 
psicofisiche dello straniero e di inadeguatezza dei sistemi di assistenza 
sanitaria nel Paese di provenienza, individuata nel rischio, per questi, di 

subire un “rilevante pregiudizio” alla salute in caso di rimpatrio; 
● l’accertamento delle suddette gravi condizioni fisiche “mediante idonea 

documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”. 



In questo caso sarà dunque onere del “Centro di Consultazione 
Etnopsichiatria”, nel caso in cui ritenesse effettivamente integrato, per ciascuno 
dei due giovani, il requisito di gravità delle condizioni di salute richiesto, 

provvedere a fornire la documentazione medica richiesta. 

Ciò significa che in sede di ricorso avverso il provvedimento della Questura 
(solo eventuale per L.S., già intervenuto per A.B.), nel far valere la sussistenza di 
questa ipotesi applicativa del divieto di espulsione, sarà necessario allegare la 
predetta certificazione sanitaria attestante le condizioni previste dalla norma. 

Se dovesse essere effettivamente riconosciuta l’applicabilità dell’art. 19, comma 
2 Testo Unico sull’Immigrazione, sarà rilasciato, come l’articolo stesso prevede 
“un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione 
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le 
condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio 
nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. 



Appendice 

 Riferimenti normativi 

Permesso di soggiorno per assistenza familiare 

• D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione): artt. 28 c. 3, 29 

c. 6, 31 c. 3 

• Costituzione: artt. 30, 31 

• Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: artt. 

3, 7.1, 9.1, 10.1 

• Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: art. 8 

• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 7, 24 

Iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo: 

• Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: art. 14 

• Circolari Min. Int.: n. 15 del 18 ottobre 2018; n. 83744 del 18 dicembre 

2018 

• Codice civile: art. 43 c. c. 

• Costituzione: artt. 2; 3; 16; 34; 38 

• D. l.  n. 113/2018 

• D. lgs. 142/2015: art. 4;  

• D. lgs. n. 286/1998: art. 6 co. 7 

• d.P.R. n. 223/1989 

• L. 1228/1954 



Permesso di soggiorno per motivi umanitari 

• decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. L. 132/2018) 

• Prima del d.l. 113/2008 (decreto sicurezza):  

• art. 5, comma 6, T.U. immigrazione (d.lgs 286/1998)  

• Per il permesso di soggiorno rilasciato ai titolari dello status di rifugiato 

e ai titolari dello  status di protezione sussidiaria si veda: art. 23 d.lgs. 

251/2007 e 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 (quest’ultimo modificato dal d.l. 

113/2018). 

• Post d.l. 113/2018: 

• Permesso per cure mediche: art. 19, comma 2, lett. d-bis TU 

Immigrazione 

• novellato art. 32, comma 3, d.lgs 25/2008 

• Cost. artt. 10 e 32  

Il patrocinio a spese dello Stato 

• D.P.R. 115/2002: artt. 75, 79, 90, 94, 95, 112, 119 

• D. lgs. 25/2008: art. 16 

Concessione/rinnovo di permessi di soggiorno ad autori di reati c.d. “ostativi” 

• D. lgs. n. 286/1998: art. 4, co. 3 e 5, co. 5 

• D. lgs. n. 286/1998: art. 19 

• Convenzione di Ginevra del 1951, art. 13 



Riferimenti giurisprudenziali 

Permesso di soggiorno per assistenza familiare: 

• Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 16 ottobre 2006, n. 22216   

• Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 25 ottobre 2010, n. 21799 

• Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 12 giugno 2019, n. 15750 

Iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo: 

• Circ. Comune di Crema, prot. 10871 (07/03/2019) 

• Trib. Ancona, ord. del 29 luglio 2019; R. G. N°3081/2019 

• Trib. Bari, ord. del 28 febbraio 2020; R. G. N°16814/2019 

• Trib. Bologna, ord. del 5 maggio 2019; R. G. N°5022/2019 

• Trib. Bologna, ord. del 17 febbraio 2020, R. G. N° 387/2020 

• Trib. Firenze, ord. del 18 marzo 2019; R. G. N°361/2019 

• Trib. Genova, ord. del 22 maggio 2019; R. G. N°2365/2019 

• Trib. Milano, ord. del 1 agosto 2019; R. G. N°14134/2019 

• Trib. Prato, ord. del 28 maggio 2019; R. G. N°1183/2019 

Aggiornamento alla prima edizione 

• Corte Costituzionale, sent. del 9 luglio 2020 n. 186, G.U. 05/08/2020 n. 32 

Permesso di soggiorno per motivi umanitari: 

• Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 29460/2019  

Il patrocinio a spese dello Stato 

• Cassazione Civile, sez. IV, sentenza n. 24378/2011  



• Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 30069/2017 

• Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 164/2018 

• Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 8617/2018 

Concessione/rinnovo di permessi di soggiorno ad autori di reati c.d. “ostativi” 

• Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 dicembre 2020, n. 8131 

• Consiglio di Stato, sez. III, sent. 27 novembre 2018, n. 6699 



Gli studenti della clinica (a.a. 2018-19)  

  
Diana Bertolotti. Si è laureata nel marzo 2020, discutendo una tesi in diritto 

processuale penale progredito dal titolo “La raccolta transnazionale della prova 

tra indagini investigative e protezione dei dati personali”. Ha svolto uno stage in uno 

studio legale e successivamente è stata tirocinante presso il Tribunale di 

Sorveglianza di Milano. Ha partecipato alla pubblicazione del volume Diritto 

penale europeo effetti e conseguenze sul sistema penale nazionale, a cura di Antonella 

Massaro, Cleup, prima edizione gennaio 2020, con il capitolo “L’art 2 CEDU: la 

poliedrica dimensione del diritto alla vita”. Intende intraprendere il percorso da 

magistrato. 

Greta Ceccomancini. Laureanda in Giurisprudenza con una forte propensione 

per le materie giuslavoristiche, in particolare per il Diritto Sindacale. Nel mio 

futuro lavorativo il mio desiderio è quello di mettere in pratica questa vocazione 

sia attraverso l'esercizio della pratica forense sia attraverso consulenze aziendali 

Filippo Colombo. Classe 1996 frequenta il quinto anno di Giurisprudenza. 

Appassionato di diritto penale e diritto del lavoro, aspira alla professione 

forense. 

Claudia D’Ambrosio. Laureanda in diritto degli stranieri con una tesi sulle 

tematiche di genere nel sistema di asilo europeo. Tirocinante presso la sezione 

"protezione internazionale" del tribunale di Milano,  aspira alla carriera forense. 



Daria Sofia Ferrari. Laureata in Storia della giustizia e del processo penale con 

una tesi sui reati di associazionismo, in specie di tipo politico, dal titolo "I reati 

di associazione tra diritto penale e politica". Da sempre interessata alle 

problematiche giuridico-sociali dei reati di associazione, si pone l'obiettivo di 

dedicarsi all’Avvocatura. 

Luca Franzetti. Tirocinante ex art. 73 presso la Procura della Repubblica di 

Milano (sez. DDA) e cultore della materia in “Diritto penale progredito” presso 

l’Università degli Studi di Milano (prof. Carlo Enrico Paliero). Si occupa, 

prevalentemente, di diritto penale dell’economia ed è, altresì, autore di alcune 

pubblicazioni su riviste scientifiche, note a sentenza e aggiornamenti al codice 

penale commentato. 

Mattia Gervasoni.  Laureato in diritto penale con tesi intitolata "Il trattamento 

dell’autore di reato infermo di mente: problemi attuali e prospettive di riforma". 

Attualmente tirocinante presso la Sezione GIP-GUP del Tribunale di Milano 

con la speranza, in futuro, di diventare magistrato. 

Laura Ricci. Laureanda in Giurisprudenza con una tesi in diritto 

amministrativo, sta svolgendo un tirocinio curricolare presso la  Sezione 

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale di Milano. Dopo gli 

studi sogna di diventare magistrato. 



Gli studenti della clinica (a.a. 2019-20)  
Clara Borrè. Tesista in giustizia costituzionale, dopo la laurea ha intenzione di 

svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari, con l'obiettivo del concorso in 

magistratura. 

Gaia Filocamo. Tesista in diritto penale, dopo un periodo di pratica anticipata 

presso uno studio legale e la laurea, vorrebbe intraprendere il tirocinio 

formativo presso gli uffici giudiziari. 

Pietro Maria Testa. Tesista in diritto amministrativo europeo, dopo la laurea ha 

intenzione di svolgere il tirocinio per l'esame di avvocatura. 



Contatti  

Corso Clinica legale di giustizia penale 
info: http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/legalclinics 

Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’ 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano  

Docente responsabile:  
Prof.ssa Angela Della Bella 

Tutors:  
dott.sse Silvia Bernardi, Maria Crippa, Giulia Mentasti  

Consulenza legale: Avv. Paolo Oddi

SE CREDI CHE LE ATTIVITÀ DELLE CLINICA LEGALE POSSANO 
INTERESSARE IL TUO LAVORO (ENTI, ASSOCIAZIONI, OPERATORI 
SOCIALI, AVVOCATI) CONTATTACI A QUESTO INDIRIZZO E-MAIL: 

CLINICALEGALE.GIUSTIZIAPENALE@UNIMI.IT

http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/legalclinics
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