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PARERE 1 
PRESUPPOSTI DELLA PROTEZIONE 
UMANITARIA E SUCCESSIONE DI LEGGI  
(Cass. Civ., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) 

 
 

 
 
 
 

 
Tizio, abitante di un paese dell’Africa centrale, stante la 

particolare situazione esistente nel suo paese si reca in Italia, 
dove presenta il 2 ottobre 2008 una richiesta alla Commissio-
ne territoriale per il riconoscimento della protezione interna-
zionale, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. La Commissione, preso atto della modifica 
normativa introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, poi con-
vertito con L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha rigettato la richies-
ta di Tizio ritenendo di dover applicare tale ultima disciplina 
entrata in vigore il 5 ottobre 2018 che ha limitato il rilascio 
del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tizio, inten-
zionato a comprendere le sue sorti personali, si rivolge ad un 
legale. Il candidato, assunte le vesti del suddetto legale, pre-
messi brevi cenni sulla irretroattività della legge e le sue 
eccezioni, fornisca parere motivato. 

 
 
 

 
Al fine di fornire parere motivato al caso sottoposto all’attenzione dello 

scrivente appare opportuno, come richiesto dalla traccia, formulare brevi cenni 
sul divieto di retroattività delle norme. Tale principio viene sancito dall’art. 11 
prel. che espressamente prevede che la legge non dispone che per l'avvenire e 
che non ha effetto retroattivo. Tale norma fissa un principio generale che però 
non trova riconoscimento nella costituzione. Quest’ultima, infatti, prevede il 
divieto di retroattività soltanto per la norma penale, in considerazione delle 
esigenze di tutela della libertà personale. La mancata costituzionalizzazione del 
divieto di retroattività comporta che sia possibile prevedere delle deroghe 
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all’art. 11 prel., potendo la norma ordinaria essere revocata da altra norma 
successiva. Comunque, onde evitare situazioni di disparità di trattamento e 
quindi di lesione del principio di uguaglianza, si è sempre ritenuto che la deroga 
al principio di irretroattività della norma debba comunque trovare una sua 
giustificazione e risultare quindi ragionevole; il tutto anche per evitare che il 
legislatore possa interferire con i processi in corso intromettendosi quindi nel 
potere riservato all’autorità giurisdizionale. Il divieto di retroattività garantisce 
infatti che si possa modificare la rilevanza giuridica di fatti che già si sono 
compiutamente verificati al momento dell’entrata in vigore della nuova norma 
(nel caso di fattispecie istantanea) o di una fattispecie non ancora esauritasi (nel 
caso di fattispecie durevole non completata all'epoca dell'abrogazione). Per 
incidere su tali situazioni con una legge successiva è quindi necessario che 
sussista un’adeguata giustificazione onde evitare il contrasto con principi 
costituzionali. Un problema di tal tipo si è posto con riferimento all’applicazione 
del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, poi convertito con L. 1 dicembre 2018, n. 132, in 
materia di protezione umanitaria, alle domande presentate prima dell’entrata 
in vigore di tale norma (5 ottobre 2018). La questione assume rilievo, in quanto 
il legislatore del 2018 ha ridotto i casi di riconoscimento della protezione 
umanitaria rispetto alla precedente disciplina. Infatti, il legislatore, con la 
normativa di cui sopra ha eliminato la norma contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 
1998, art. 5, comma 6, che riconosceva il rilascio di un permesso di soggiorno 
in presenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da 
obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano" e, di conseguenza, 
modificando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ha escluso dalla 
cognizione delle Commissioni territoriali la verifica dei "gravi motivi” di 
carattere umanitario. 

Ne consegue che individuare se alle domande presentate prima 
dell’entrata in vigore del Decreto-legge di cui sopra debba applicarsi la 
disciplina precedente o quella successiva risulta di fondamentale importanza, 
in quanto la nuova norma restringe le ipotesi di rilascio del permesso di 
soggiorno. 

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la legge da dover 
applicare è quella vigente al momento della domanda amministrativa; ed infatti 
la durata del procedimento è dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del 
richiedente e si deve evitare una situazione di disparità di trattamento tra 
coloro che abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda di permesso 
umanitario in sede amministrativa sulla base del previgente D.Lgs. n. 286 del 
1998, art. 5, comma 6, e coloro che, non avendo ottenuto una risposta in sede 
amministrativa o avendola ottenuta in senso negativo, si vedrebbero valutata 
la domanda, nella stessa sede o nella sede giudiziaria, sulla base dei nuovi 
parametri normativi (Cass. Civ. 23 gennaio 2019 n. 4890). 
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A "conferma" di questa conclusione è richiamato il principio di 
irretroattività della legge sostanziale posto dall'art. 11 preleggi, come inteso 
dalla costante giurisprudenza, nel senso che "la norma sopravvenuta è 
inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in 
vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel 
disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto 
generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del 
fatto stesso" (Cass. Civ. 14 febbraio 2017, n. 3845), con conseguente 
applicazione non solo ai cosiddetti "diritti quesiti", ma anche ai "fatti 
compiuti". 

A tale orientamento se ne è affiancato un altro che ha invece ritenuto di 
poter applicare retroattivamente la nuova normativa.  

Secondo tale ultimo orientamento, in particolare, la legge entrata in 
vigore deve avere applicazione immediata, il che comporta che debba esplicare 
la sua efficacia ai rapporti in corso. Del resto, aggiunge tale orientamento, 
proprio l’introduzione della nuova normativa tramite decreto legge, è segno 
dell’intenzione del legislatore di intervenire immediatamente a disciplinare e 
regolare le fattispecie in corso; escludendo l'applicazione della nuova legge a 
tutti coloro che abbiano solo avviato un procedimento per il riconoscimento 
della protezione umanitaria, sarebbe impedito alla legge di raggiungere i suoi 
effetti, esonerando tra l'altro indebitamente la stessa autorità amministrativa 
dall'applicarla.  

Infine, aggiunge tale orientamento, il conseguimento della protezione 
umanitaria è una fattispecie complessa e a formazione progressiva, come 
chiaramente si desume dal fatto che essa consiste in un permesso del quale 
l'ordinamento postula che si valutino i presupposti nell'ambito di un apposito 
procedimento: dunque è una fattispecie complessa, progressiva e 
procedimentale. Essendo una fattispecie a formazione progressiva, finché il 
procedimento è in corso la fattispecie non si è formata, quindi, non si 
tratterebbe di un’applicazione retroattiva della norma ma di applicazione di 
quest’ultima ai fatti in fieri (Cass. civ. Sez. I, Ord., 03 maggio 2019, n. 11749). 
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che, con la sentenza Cass. civ. Sez. 
Unite, Sent., 13 novembre 2019, n. 29459 hanno condiviso il primo 
orientamento. 

Secondo le Sezioni Unite, infatti, il giudizio di accertamento in sede 
amministrativa e giurisdizionale dei presupposti di fatto che legittimano la 
protezione umanitaria, è un’attività vincolata che accerta l’esistenza di un 
diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani in capo al 
richiedente. Il diritto in questione, infatti, non è degradabile ad interesse 
legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere 
amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è 
richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla 
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