
 

Richiedenti protezione internazionale e giudizio in Cassazione:  

a causa dell’emergenza Covid-19 sospesa la provvisoria esecuzione del 

decreto di rigetto impugnato e garantito il diritto a permanere all’interno 

del sistema di accoglienza  
a cura di Beatrice Pesce 

 

In questi giorni, gli operatori per i diritti umani sottolineano l’esigenza di non dimenticare i 

diritti delle categorie più vulnerabili ed emarginate nell’adozione di misure idonee a 

contrastare il nuovo coronavirus. I richiedenti protezione internazionale sono sicuramente tra 

i soggetti che sono stati dimenticati dalle autorità nelle scorse settimane, tanto che un decreto 

interministeriale del 7 aprile 2020 ha dichiarato che l’Italia a causa dell’emergenza sanitaria 

non è più un porto sicuro. 

Per fortuna però, i Tribunali stanno adottando provvedimenti volti a tutelare i richiedenti 

protezione internazionale, almeno quelli già presenti sul territorio, da un lato, sospendendo la 

provvisoria esecuzione di decisioni pronunciate dai Giudici di primo grado, dall’altra, non 

convalidando il trattenimento nei CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio). 

Analizziamo brevemente una decisione del Tribunale di Milano, che ha sospeso la provvisoria 

esecuzione del decreto di rigetto di un cittadino dalla Costa d’Avorio, tutelando così il diritto 

dello stesso alla salute e all’abitazione. 

Prima d’entrare nel merito della decisione del Collegio meneghino, è utile premettere come, 

con il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, c.d. “decreto Minniti”, è stato eliminato il grado 

dell’Appello per i processi in materia di protezione internazionale. I richiedenti, a fronte di un 

rigetto dell’istanza di protezione da parte del Tribunale, possono impugnarla ora solo innanzi 

alla Corte di Cassazione. 

In parallelo, il richiedente asilo deve presentare al Tribunale, istanza di sospensione della 

provvisoria esecuzione del decreto di rigetto della protezione internazionale in attesa 

dell’esito del processo in Cassazione.  

L’art. 35 bis comma 13 D.Lgs 286/1998, infatti, prevede che “quando sussistono fondati motivi, 

il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato, può disporre la sospensione degli effetti del 

predetto decreto con conseguente ripristino in caso di sospensione di decreto di rigetto della 

sospensione dell’efficacia esecutiva della decisone della Commissione”.  

La valutazione da parte del Tribunale dei “fondati motivi” ricomprende sicuramente la 

prospettazione di nuove e ulteriori circostanze suscettibili di autonoma valutazione, che 



comportano un danno irreparabile derivante dalla esecutività del decreto della cui 

impugnazione si discute.   

Se il Tribunale non ravvisa dei “fondati motivi”, rigetta l’istanza e di conseguenza la persona 

perde tutta una serie di diritti, in primis, quello di permanere legalmente sul territorio italiano 

e di conseguenza quello di rinnovare il permesso di soggiorno e di essere accolto in una 

struttura del sistema d’accoglienza.  

L’orientamento giurisprudenziale consolidato nei Tribunali è quello di non sospendere la 

provvisoria esecutività del rigetto, con la conseguenza che, di fatto, la persona viene costretta 

a vivere in condizione di clandestinità, spesso perdendo il lavoro, la rete di contatti sociali 

costruita e aumentando la propria condizione di vulnerabilità.  

Tale orientamento è stato superato nelle scorse settimane dal Tribunale di Milano, che ha 

ritenuto che, in questo particolare momento storico, nell’esame del periculum, non può 

prescindersi dalla considerazione delle eccezionali disposizioni normative emanate allo scopo 

di contrastare l’epidemia da COVID-19. 

La pandemia ha imposto l’adozione di misure eccezionali, giungendo, da ultimo, al divieto di 

ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al divieto di 

trasferimento e spostamento anche all’interno del medesimo comune.  

Ritiene il Tribunale di Milano che le disposizioni governative “impongono, a tutela della salute 

individuale e della salute pubblica, il divieto delle persone di allontanarsi dalla dimora attuale se 

non per le “comprovate” ragioni, specificamente individuate (e, dunque, da interpretarsi in via 

restrittiva) e quindi impone un divieto generalizzato di movimento. Il rigetto dell’istanza di 

sospensiva potrebbe, invece, costringere il ricorrente ad abbandonare il centro di accoglienza 

presso il quale dimora e lo porrebbe, pertanto, nell’impossibilità di rispettare le predette 

disposizioni normative, con grave rischio per la sua salute individuale e per quella collettiva”. 

Almeno in tale situazione emergenziale, sono fatti salvi il diritto alla salute e all’abitazione di 

molte persone richiedenti protezione internazionale. 

 

  

 

 


