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CAPITOLO 1 

 

LA DEFINIZIONE DI STRANIERO 

 

Sommario: 1. Premessa  - 2. La nozione di straniero - 3. Cenni sulla disciplina giuridica dello 

straniero nel diritto internazionale  -  4. Cenni sulla disciplina giuridica dello straniero nel 

diritto Comunitario – 4.1 Segue: i Trattati – 4.2 Segue: i programmi d’azione – 4.3 Segue: i 

Regolamenti – 4.4 Segue: le Direttive  

 

 

1. PREMESSA 

 

Il Diritto dell’immigrazione1, a differenza di altre materie giuridiche, è molto eterogeneo e 

sfugge a una sistematicità che, con questi appunti, si cercherà di tracciare almeno per grandi 

linee. 

La materia desta negli ultimi anni un interesse crescente, sia per i riflessi sul piano 

dell’economia, sia per le inevitabili conseguenze sul piano politico. 

Basti considerare, per quanto concerne l’eterogeneità delle fonti, che fino al 1998 non esisteva 

un corpus normativo unico in materia e che tuttora la produzione di settore è contenuta in 

provvedimenti legislativi di differente oggetto oppure talvolta anche in decreti omnibus. 

Non sorprenderà, pertanto, osservare come il diritto dell’immigrazione spazi dal diritto 

costituzionale, al diritto internazionale, dal diritto civile al diritto penale, dal diritto del lavoro 

al diritto comunitario e altro. 

Da qui, l’indubbio fascino che, anche per il giurista, può suscitare questa branca del diritto 

relativamente nuova, ma, di converso, anche la necessità che un corretto approccio 

interpretativo richieda una formazione e una conoscenza di tipo interdisciplinare. 

 

 

2. LA NOZIONE DI STRANIERO 

 

Lo studio del diritto dell’immigrazione2 non può non partire dal soggetto principale della 

disciplina, lo straniero, e, conseguentemente, dalla sua nozione giuridica. 

Sennonché, tale nozione varia da ordinamento a ordinamento, anche se occorre, ai fini di un 

corretto inquadramento, tenere in considerazione innanzitutto la legislazione internazionale in 

materia di diritti umani3 e, per quanto ci compete, la normativa comunitaria, prima ancora di 

quella nazionale. 

 

 

 

                                                           
1 LIBERATI, La disciplina dell’immigrazione e i diritti degli stranieri, Padova 2009; NASCIMBENE, Il diritto 

degli stranieri, Milano, 2004; NOCI, Guida al diritto dell’immigrazione, Gruppo 24 ore, 2011.  
2 GAMBINO - D’IGNAZIO, Immigrazione e diritti fondamentali, Milano, 2010. 
3 CATALDI - NAPOLITANO, La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti 

sovranazionali, Padova, 2010. 
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3. CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLO STRANIERO NEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE. 

 

Generalmente, un po’ in tutti gli ordinamenti giuridici, straniero è colui che non è cittadino 

dello Stato in cui si trova, anche soltanto occasionalmente.  

E tale è il concetto di straniero tuttora anche per lo Stato italiano4. 

A livello sovranazionale non comunitario, le principali fonti normative cui far riferimento per 

la nozione e la disciplina giuridica dello straniero sono gli atti e le convenzioni per la tutela 

dei diritti umani (ormai costituenti il cd Codice Internazionale dei diritti umani) e i vari 

strumenti normativi di tutela dei vari diritti connessi allo status di straniero. 

Dopo la nascita dell’ONU la tutela riconosciuta allo straniero attiene essenzialmente ai suoi 

diritti fondamentali in quanto essere umano e, dunque, a diritti ritenuti universali. 

La fonte primaria5 del Codice Internazionale dei diritti umani è la Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo, approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

10 dicembre 1948.  

Seguono: 

- il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1948); 

- il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); 

- la Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale (1965); 

- la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle 

donne (1979); 

- la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 

(1984); 

- la Convenzione sui diritti del bambino (1989). 

 

Fanno parte del Codice anche alcuni Protocolli istitutivi di Comitati di esperti istituiti con la 

finalità di rendere organica l’implementazione dello stesso. 

Non sfuggirà che, con tali premesse, le fonti normative interne al Codice hanno diversa forza 

giuridica, a seconda della ratifica da parte dei vari Stati dei vari strumenti che compongono il 

Codice. 

L’Italia, tuttavia, dal canto suo, ha ratificato quasi tutti i suddetti strumenti, per cui, per 

l’ordinamento italiano, sono riconosciuti allo straniero i diritti qui di seguito enucleabili:  

- diritto alla vita, all’integrità fisica ed alla sicurezza; 

- diritto all’uguaglianza davanti alla legge; 

- diritto a non essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani, alla tortura, alla schiavitù; 

- diritto al riconoscimento della personalità giuridica; 

                                                           
4 Nel Nuovo Digesto italiano del 1940 al paragrafo 10, lo straniero veniva definito colui che: - non gode della 

cittadinanza italiana; - non è un suddito coloniale; - non è cittadino della Libia; - non  è un cittadino delle Isole 

Egee; - non  è apolide. 
5 CALAMIA - DI FILIPPO - GESTRI (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed 

europei, Genova, 2014. 
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- diritto a manifestare il proprio pensiero e a riunirsi in associazioni; 

- diritto di contrarre liberamente il matrimonio (o altra forma di unione); 

- diritto ad avere proprietà; 

- diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione; 

- diritto a non essere molestato per le proprie opinioni; 

- diritto alla parità di trattamento nel lavoro, a condizioni favorevoli di lavoro 

(remunerazione, equo salario, igiene, sicurezza, riposo), allo sciopero e all’iscrizione ai 

sindacati; 

- diritto all’istruzione; 

- diritto alla parità giuridica tra uomini e donne; 

- diritto dei bambini alla protezione dallo sfruttamento economico e sociale; 

- diritto alla salute; 

- diritto all’uguaglianza davanti ai tribunali ed alla presunzione di innocenza; 

- diritto a non subire interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella propria 

abitazione e nella propria corrispondenza. 

 

Oltre al Codice Internazionale dei diritti umani sono individuabili, a livello sovranazionale, 

alcuni strumenti di tutela dello straniero che riguardano alcuni aspetti della sua sfera giuridica. 

 

Le più importanti sono6: 

- Convenzione sullo status di rifugiato (1954); 

- Protocollo aggiuntivo sullo status di rifugiato (1967); 

- Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla promozione 

dell’eguaglianza e trattamento dei lavoratori migranti (1975); 

- Dichiarazione dei diritti umani delle persone che non hanno la cittadinanza dei paesi in 

cui vivono (1985); 

- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle 

loro famiglie (1990); 

- Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale con i relativi 

protocolli in materia di traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani (2000). 

 

Anche i suddetti strumenti non sono stati tutti ratificati dai vari Stati e la stessa Italia ne ha 

riconosciuti alcuni, fra i quali gli strumenti riguardanti la dichiarazione dello status di 

rifugiato e la Convenzione dell’OIL del 19757 (ratificata dall’Italia con legge n.158 del 1981). 

Obiettivi principali di questa importante Convenzione è la regolamentazione dei flussi 

migratori economici attraverso l’agevolazione dell’incontro di domande e offerte di lavoro, 

mentre l’altro obiettivo principale è la promozione in tutti gli Stati aderenti dell’uguaglianza 

sostanziale fra stranieri e cittadini nella fruizione dei diritti al lavoro, alla sicurezza sociale, 

alla tutela sindacale e alle altre libertà collettive e individuali. 

 

 

                                                           
6 CATALDI - NAPOLITANO, La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti 

sovranazionali, Padova, 2010. 
7 In Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 29 aprile 1981, nº 116. 
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4. CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLO STERANIERO NEL DIRITTO 

COMUNITARIO 

 

L’Unione europea si è occupata di immigrazione essenzialmente nei trattati, nei programmi 

d’azione, nei Regolamenti e nelle Direttive8. 

 

 

4.1 Segue: I TRATTATI  

 

Il primo Trattato9 in cui si accenna all’esigenza di una politica comune in materia è l’Atto 

Unico Europeo del 1986, sia pure limitatamente all’aspetto della cooperazione nel controllo 

delle frontiere esterne. 

Il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 istituisce la cittadinanza europea10 e fonda 

l’Unione su tre pilastri: mercato comune, politica estera e sicurezza comune, cooperazione 

nella giustizia e negli affari interni. 

Nel terzo pilastro viene ricompresa la politica dell’immigrazione. 

Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato però in vigore il 1° maggio 1999) amplia 

il campo d’azione della materia e soprattutto rappresenta il primo passo verso la sua 

comunitarizzazione. 

Con il Trattato di Nizza del febbraio 2003 si tenta di passare dal criterio dell’approvazione 

unanime a quello della maggioranza qualificata nell’assumere decisioni in materia di 

immigrazione. 

Il Trattato di Lisbona11 del 1° dicembre 2009 accentua il carattere di democraticità e 

trasparenza delle procedure decisorie e amplia la sfera di competenze in materia di libertà, 

sicurezza e giustizia. 

Dopo il Trattato di Lisbona, il Trattato dell’Unione Europea, nella sua versione aggiornata, da 

un lato, acquisisce i principi di abolizione di controlli alle frontiere interne stabilito con 

l’Accordo di Shengen e, dall’altro, tende a costituire un sistema europeo comune di asilo. 

 

 

4.2 Segue: I PROGRAMMI D’AZIONE  

 

Il Consiglio europeo ha deliberato vari Programmi d’azione riguardanti anche la materia in 

argomento. 

Tra i più importanti, la Dichiarazione di Tampere del 15-16 ottobre 1999 che afferma il 

principio importante della comunitarizzazione della disciplina dell’immigrazione e soprattutto 

della necessità di una politica comune europea in questa materia. 

                                                           
8 Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei, CALAMIA, DI FILIPPO e GESTRI (a 

cura di), Padova, 2012. 
9  Sui trattati in generale, STROZZI  - MASTROIANNI, Diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale, 5ª 

edizione, Torino, 2014. 
10 CASSESE, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, 1996, n. 5, pp. 869-873. 
11 LUCARELLI - PATRONI GRIFFI (a cura di). Dal trattato costituzionale al trattato di Lisbona. Napoli, 2008. 
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Il Programma dell’Aja del 4-5 novembre 2004 elenca gli obiettivi del successivo quinquennio 

e dieci priorità, fra le quali la gestione dei flussi, la normativa in materia di asilo, le frontiere 

(interne ed esterne). 

Con tale programma si ribadisce il concetto della maggioranza qualificata nell’adozione delle 

decisioni. 

Su iniziativa della Commissione europea, seguono: il 15 novembre 2011 il Libro verde del 

diritto al ricongiungimento, il 27 maggio 2015 il Piano d’azione contro il traffico dei 

migranti. 

 

 

4.3 Segue: I REGOLAMENTI  

 

Com’è noto, i Regolamenti sono direttamente applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati 

aderenti, contrariamente alle Direttive che necessitano generalmente di atti normativi interni 

di recepimento ed attuazione. 

Tra i Regolamenti più importanti: 

Reg. 562/2006 che istituisce il Codice frontiere Schengen; 

Reg. 1638/1995 che istituisce un modello nuovo per i visti; 

Reg. 539/2001 che indica i Paesi di provenienza extra UE i cui cittadini necessitano di visto e 

quelli i cui cittadini sono esentati da tale obbligo; 

Reg. 2007/2004 che istituisce l’Agenzia europea l’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne UE; 

Reg. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti; 

Reg. 604/2013 che stabilisce i criteri comuni per l’esame delle domande di protezione 

internazionale. 

 

 

4.4 Segue: LE DIRETTIVE  

 

Dopo il Trattato di Amsterdam sono state emanate diverse Direttive.  

Le seguenti, fra le più importanti, sono state tutte ratificate dall’Italia: 

Direttiva 2000/1943/CE nella parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla 

etnia di appartenenza; 

Direttiva 2000/1978/CE in materia di parità di trattamento nell’occupazione e nelle condizioni 

di lavoro; 

Direttiva 2001/1955/CE sui requisiti minimi per la concessione della protezione temporanea 

(in caso di arrivi massicci); 

Direttiva 2004/1938/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente per i cittadini 

dell’Unione; 

Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di 

Paesi Terzi in posizione irregolare; 

Direttiva 2009/1952/CE che introduce sanzione per i datori di lavoro che impiegano 

immigrati irregolari; 

Direttiva 2011/1936/UE in materia di contrasto della tratta di esseri umani. 
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CAPITOLO II 

 

L’ EVOLUZIONE STORICA IN MATERIA  

DI IMMIGRAZIONE IN ITALIA 

 

Sommario: 1. Dal periodo antico all’Unità d’Italia - 2. Dall’Unità d’Italia al periodo 

repubblicano - 3. Il periodo repubblicano - 4. Il Testo Unico sull’immigrazione - 5. La 

normativa più recente  

 

 

1. DAL PERIODO ANTICO ALL’UNITA’ D’ITALIA 

 

Nel mondo antico allo straniero non venivano generalmente riconosciuti diritti12. 

Anche nel diritto romano lo straniero era perfino ritenuto incapace d’agire (non avevano 

rilevanza genetica eventuali rapporti intercorsi con uno straniero) e le sue cose erano ritenute 

res nullius. 

Solo con l’espandersi delle conquiste romane si formò il cosiddetto ius gentium che, tuttavia, 

rappresenta più che altro un insieme di norme valevoli fra i popoli, come una sorta di diritto 

naturale o di diritto umanitario. 

Per tutto il periodo barbarico e poi medievale continuò sostanzialmente la negazione di diritti 

allo straniero e anzi si teorizzò il diritto di albinaggio,  ossia la possibilità, per il signore 

feudale o per il sovrano, di entrare in possesso dei beni dello straniero defunto. 

Successivamente al periodo feudale cominciarono ad affermarsi forme di reciprocità che 

cominciarono a garantire il riconoscimento di nozioni giuridiche in capo agli stranieri, ma è 

solo con la Rivoluzione francese che si afferma il principio che l’uomo in quanto tale è 

titolare di diritto. 

 

 

2. DALL’UNITA’ D’ITALIA AL PERIODO REPUBBLICANO 

 

Con il codice civile del 1865 si afferma il principio che l’uomo è titolare di diritti in quanto 

uomo. 

Il codice Pisanelli affermava anche il diritto dello straniero di soggiornare, salvo che la sua 

presenza sul territorio nazionale costituisse pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico. 

Nel 1880 si giunse poi ad affermare la parità tra stranieri e cittadini. 

Dopo il primo dopoguerra, con l’avvento del fascismo, la legislazione divenne più articolata; 

innanzitutto con la legge n.64 del 1923 sul soggiorno degli stranieri in Italia, poi con il T.U. 

della legge di pubblica sicurezza (r. d. n.773 del 1931) e con il relativo regolamento di 

                                                           
12 Per una ricostruzione storica, ROSSO, Straniero  (status  dello),in Digesto disc. pubbl.,  vol. XV, Torino, 

1999, p. 5791. 
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attuazione (r. d. n. 635 del 1940), infine con le specifiche previsioni contenute nel codice 

civile del 1939 (artt. 6, 21, 114) e del codice di procedura civile (artt. 105, 106, 107). 

In linea generale, si può affermare che gli stranieri avevano una certa libertà, infatti era 

sufficiente che lo straniero comunicasse all’autorità di Pubblica Sicurezza la sua dichiarazione 

di soggiorno entro 3 giorni dal suo arrivo nel territorio dello Stato e si perfezionava così una 

sorta di nulla osta al soggiorno. L’autorità di P.S. poi si riservava la facoltà di eseguire 

controlli in qualsiasi momento. 

A fronte di questa relativa facoltà d’ingresso, si registrava invece un frequente ricorso 

all’espulsione. Si poteva essere espulsi per mancata dichiarazione di soggiorno entro i tre 

giorni, oppure per la violazione di qualsiasi norma penale contro cittadini italiani o contro lo 

Stato italiano (anche se il reato veniva commesso all’estero), oppure come misura di polizia 

per mancato rispetto delle regole del soggiorno oppure per motivi di ordine pubblico e, in tal 

caso, senza possibilità di ricorso. 

Il Prefetto poteva allontanare con foglio di via obbligatorio qualsiasi straniero e prevedere 

anche un tragitto obbligato per l’espulsione. 

Di converso, lo straniero godeva in Italia di molti diritti di assistenza sociale riconosciuti ai 

cittadini. 

 

 

3. IL PERIOFO REPUBBLICANO 

 

Nei primi decenni continuò a operare, in materia, la normativa fascista. 

Negli anni ’80 furono introdotte la legge n.943 del 1986 (sulla equiparazione sotto il profilo 

dei diritti sociali e previdenziali fra lavoratori stranieri e italiani) e la cd. legge Martelli n. 39 

del 1990 che conteneva alcune prime norme organiche in materia di ingresso, soggiorno e 

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari. 

La legge n.40 del 1998 (cd. legge Turco-Napolitano) rappresenta la prima legge organica e si 

prefiggeva tre obiettivi: il contrasto dell’immigrazione clandestina, la realizzazione di una 

politica di ingressi programmati e regolati, il perseguimento di obiettivi di integrazione. 

La legge era distinta in sette titoli che spaziavano dall’ingresso e controllo delle frontiere e 

all’accesso al lavoro, dalle espulsioni e respingimenti alle norme penali sul contrasto 

dell’immigrazione clandestina e organizzazioni criminali, dal diritto di cittadinanza alla tutela 

dell’unità familiare. 

Vennero determinati i flussi annuali, venne istituito nelle Prefetture il Consiglio Territoriale 

per l’immigrazione, vennero adottate norme per i cittadini UE. 

 

 

4. IL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE 

  

Il Testo Unico approvato con d. lgs. n.286 del 1998, ha lo scopo di raccogliere la normativa 

allora vigente. 

È suddiviso in sei titoli (principi generali, disciplina del lavoro, unità familiare, disposizioni 

in materia sanitaria, disposizioni penali). 
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Resta il Testo normativo fondamentale in materia e rappresenta il primo esempio di 

organizzazione sistematica delle norme sull’immigrazione. 

Qualche anno dopo, esso viene profondamente modificato dalla legge n.189 del 2002 (cd. 

legge Bossi-Fini). 

Una delle principali novità è l’ancoraggio della permanenza in Italia a un’attività lavorativa. 

Viene, cioè, introdotto il contratto di soggiorno, ossia il titolo che legittima l’ingresso e la 

permanenza dello straniero sul territorio nazionale. 

La procedura per giungere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno è seguita da un 

nuovo ufficio, lo Sportello unico per l’immigrazione, che ha sede nelle Prefetture. 

Ovviamente la durata del permesso di soggiorno è commisurata alla durata del contratto. 

Lo Sportello unico si occupa anche dei ricongiungimenti familiari, la cui ammissibilità viene 

limitata, dalla nuova legge, ai parenti più stretti e che versano in determinate situazioni 

(minore età, inabilità al lavoro, altro).  

Queste alcune delle novità più importanti introdotte dalla legge n.189 del 2002: 

- semplificazione e snellimento delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo (es. 

istituzione delle Commissioni Territoriali); 

- aumento da cinque a sei anni del periodo minimo di residenza continuativa per ottenere la 

carta di soggiorno; 

- introduzione dell’accompagnamento alla frontiera  per l’esecuzione di alcune espulsioni; 

- creazioni di centri di trattenimento per stranieri in attesa di espulsione; 

- introduzione dei rilievi fotodattiloscopici nella identificazione degli stranieri che giungono 

in Italia; 

- elevazione da cinque a dieci anni del periodo di divieto di reingresso in Italia per gli stranieri 

espulsi. 

La successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, di fatto, parzialmente modificato 

alcune parti della normativa. 

La più importante è la sentenza n.222 del 2004, che ha comportato l’obbligo di convalida 

entro 48 ore del provvedimento di assegnazione dello straniero al Centro di Trattenimento in 

attesa di espulsione. 

Ha inoltre comportato l’obbligo dell’assistenza dello straniero da parte di un difensore nella 

fase di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Dal 2004 in poi si succedono alcune modifiche normative specifiche che rispondono 

all’obbligo di uniformarsi alla normativa europea (d. lgs. n.3 del 2007, n.5 del 2007, n.30 del 

2007, n.32 del 2008 in materia di permesso di soggiorno di lungo periodo, di unità familiare, 

di cittadini comunitari). 

Con la legge n. 125 del 2008, il Governo Berlusconi ha introdotto alcune modifiche di cui, fra 

le più importanti: l’espulsione giudiziale (per condanne superiori ai due anni di reclusione), e 

alcuni specifici reati come l’affitto di alloggi a stranieri irregolari. 

Successivamente, con i d. lgs. n.159 e n.160 del 2008, sono state apportate modifiche 

rispettivamente per i richiedenti la protezione internazionale e per i ricongiungimenti 

familiari. 

Infine la legge n.94 del  2009 apporta modifiche al T.U. n.286 del 1998 quali: 

- introduzione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; 
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- il prolungamento fino a un massimo dei 180 giorni del periodo di permanenza nei Centri di 

Trattenimento; 

- la verifica della conoscenza della lingua italiana per il rilascio dei permessi di soggiorno di 

lungo periodo. 

 

La legge n.94 del 2009 introduce anche talune novità che rendono più rigorosa la concessione 

della cittadinanza italiana. 

 

 

5. LA NORMATIVA PIU’ RECENTE 

 

La crescente pressione dell’opinione pubblica per un maggiore rigore nella concessione dei 

vari titoli giuridici per consentire la permanenza degli stranieri in Italia ha determinato 

un’ulteriore legislazione negli ultimi due anni. 

Il d. l. n.13 del 2017, convertito con la legge n.46 del 13 aprile 2017, ha introdotto alcune 

modifiche di cui si segnalano qui di seguito le più salienti: 

- accelerazioni delle procedure dinanzi alle Commissioni Territoriali, dei procedimenti 

giurisdizionali conseguenti e delle procedure amministrative di identificazione; 

- aumento del numero dei Centri per il Trattenimento; 

- accelerazione e snellimento delle procedure di uscita dal territorio nazionale. 

Successivamente, con il primo Governo Conte è stato introdotto il d. l.  n.113 del 2018, 

convertito con la legge n.132 del 2018. 

Le novità più salienti sono: 

- la riduzione della discrezionalità dei casi per il rilascio dei permessi di soggiorno per 

protezione umanitaria a determinate casistiche tipizzate; 

- impulso alla effettività delle espulsioni; 

- dissuasione verso il ricorso strumentale alla protezione internazionale; 

- riduzione della platea dei richiedenti l’accoglienza di secondo livello (ex SPRAR, ora 

SIPROIMI). 
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CAPITOLO 3 

 

LA NORMATIVA VIGENTE  

 

Sommario: 1. Premessa - 2. Il quadro costituzionale - 2.1 La differenza tra cittadino e 

straniero nella giurisprudenza della Corte Costituzionale  - 3. I profili amministrativistici  -  

4. Gli aspetti penalistici  - 5. Cenni civilistici e giuslavoristici   

 

 

1. PREMESSA  

 

La normativa in materia di immigrazione è, come abbiamo visto, quasi sedimentaria in 

quanto frutto delle stratificazioni storiche e geopolitiche del fenomeno. 

Solo di recente, negli ultimi venti anni, come abbiamo evidenziato, si è registrato il tentativo 

di rendere omogeneo e possibilmente coerente il corpus normativo.  

Con tali premesse, non sorprenderà la constatazione del carattere per così dire 

interdisciplinare della normativa attualmente vigente. Si spazia, infatti, da un consistente 

nucleo amministrativistico (la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e delle espulsioni), a 

norme di materia e anche più genericamente civilistici (diritti soggettivi e diritti della 

personalità) o addirittura genericamente processualistici generale (reati in materia di 

immigrazione), a profili giuslavoristici (sull’accesso al lavoro) (contenzioso) e specificamente 

processualpenalistici (convalida del trattenimento). 

Da qui la necessità di un approccio interdisciplinare, non scevro di elementi sociologici, e di 

una buona conoscenza delle varie branche del diritto. 

 

 

2. IL QUADRO COSTITUZIONALE 

 

La nozione di straniero nella Carta costituzionale del 194813 è presente all’art. 10 che, nel 

regolarne la condizione giuridica, vi fa menzione, pur senza alcuna indicazione in merito al 

dato definitorio. Inoltre l’art. 117 Cost., riserva allo Stato la competenza esclusiva a legiferare 

in materia14 (infra, cap. 4). 

 

 

2.1 LA DIFFERENZA TRA CITTADINO E STRANIERO NELLA GIURISPRUDENZA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE.  

 

Come già anticipato, l’art. 10 della Costituzione si limita a stabilire che la condizione 

giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali; previsione cui fa seguito il duplice riconoscimento del diritto di asilo - allorchè 

                                                           
13 CORSI, Lo stato e lo straniero, Padova, 2001, p. 73. 
14 GROSSO, «Straniero (status costituzionale dello)», in Digesto discipline pubblicistiche, vol.  XV,  Torino, 

1999.  
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nel Paese di origine gli sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana- e del divieto di estradizione per reati politici15. 

 E’ stato, invece, necessario attendere la modifica del Titolo V della parte seconda della 

Costituzione per vedere comparire un riferimento esplicito all’immigrazione, inclusa tra le 

materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, a norma dell’art. 117, secondo 

comma, lettera b. Nondimeno, già in passato la Corte Costituzionale era stata chiamata ad 

intervenire, più volte, sulla legislazione che disciplinava la presenza, sul territorio italiano, di 

cittadini di altre nazioni o di apolidi. Nella giurisprudenza al riguardo formatasi, l’angolo 

visuale consueto consisteva nel considerare la disciplina dell’immigrazione come orientata 

essenzialmente alla salvaguardia di esigenze di ordine pubblico, sul presupposto che lo Stato 

non potesse abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere16. In 

particolare, valorizzando la differenza basilare, esistente in linea di fatto tra il cittadino e lo 

straniero, differenza ravvisata nella circostanza che mentre il primo ha con lo Stato un 

rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e 

temporaneo17, la giurisprudenza costituzionale18 ha affermato che la diversa posizione dello 

straniero può comportare il suo assoggettamento, in via di principio, a discipline legislative e 

amministrative ad hoc. Discipline, entrambe, ritenute espressione di quell’ampia 

discrezionalità che spetta in tale materia alla pubblica autorità e la cui ragion d'essere è stata 

ravvisata nel fatto che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel 

territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, tra i quali la 

Corte ha ritenuto di menzionare principalmente la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine 

pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di 

immigrazione19.  

A questa prospettiva tradizionale (che resta tuttavia un punto di riferimento fondamentale), si 

è venuto affiancando - in coincidenza con l’intensificazione dei flussi migratori che hanno 

interessato non solo il nostro Paese, ma l’intero continente europeo e, di riflesso, con 

l’emergere dei problemi posti dall’evoluzione in senso multietnico anche della società italiana 

- un nuovo modo di intendere pure da parte della giurisprudenza costituzionale, i fenomeni 

connessi all’immigrazione. Emblematica, al riguardo, è la pronuncia20 con cui la Corte ha 

affermato che in materia di immigrazione l’intervento pubblico non può limitarsi al doveroso 

controllo dell’ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda 

necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all’abitazione, con 

conseguente necessità, pertanto, di un concorso del legislatore statale e di quelli regionali. 

Alla luce di tali rinnovate premesse non può ritenersi, dunque, casuale che la giurisprudenza 

costituzionale abbia posto l’accento sulla necessità di evitare irrazionali distinzioni21 fra le 

posizioni del cittadino e dello straniero anche in altri ambiti, oltre quello - il godimento dei 

diritti inviolabili dell’uomo - nel quale, da sempre, era stata esclusa la legittimità di ogni 

discriminazione. Da un lato, infatti, si è sottolineato che le ragioni della solidarietà umana 

                                                           
15 Sul tema BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, Napoli, 2007, p. 266. 
16  Corte cost., sent. n. 353 del 1997. 
17 Così, Corte cost., sent. n. 104 del 1969. 
18 Corte cost., sent. n. 62 del 1994. 
19 Ancora, Corte cost., sent. n. 62 del 1994. 
20 Corte cost., sent. n. 300 del 2005. 
21 ZOLO, Cittadinanza: storia di un concetto teorico-politico, in Filosofia politica, 2000. 
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non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione 

di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli 

stranieri22; per altro verso, si è affermato che, dettate dal legislatore norme, non palesemente 

irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia', resta 

inteso che, una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono 

discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il 

godimento dei diritti fondamentali della persona23. Si collocano, pertanto, in questa 

prospettiva quelle decisioni richiamandone solo alcune - che hanno dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di quelle norme che, rispettivamente, stabilivano una preclusione assoluta 

all'accesso alle misure alternative alla detenzione per lo straniero extracomunitario, entrato 

illegalmente nel territorio dello Stato24 o privo del permesso di soggiorno25, ovvero 

configuravano alla stregua di una circostanza aggravante comune l’essere stata qualsiasi 

fattispecie criminosa commessa da soggetto trovantesi illegalmente nel territorio dello Stato26, 

o, ancora, che imponevano allo straniero, che intendesse contrarre matrimonio nella 

Repubblica, di presentare all'ufficiale dello stato civile un documento attestante la regolarità 

del soggiorno nel territorio italiano27, o, infine, per venire ad una recente decisione, che 

impedivano la cosiddetta emersione dal nero dei lavoratori domestici che fossero stati 

condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del 

codice di procedura penale28.  

 

 

3. I PROFILI AMMINISTRATIVISTICI 

  

L’intero arco delle vicende giuridiche dello straniero, specie extraUE, in Italia è scandito da 

procedimenti amministrativi. 

La gran parte di questi procedimenti culminano in provvedimenti.  

A volte il legislatore il legislatore li chiama autorizzazioni, altre volte nulla osta, a volte 

ancora semplicemente visti, tuttavia le differenziazioni nominalistiche non risultano sempre 

rispettose delle caratteristiche tipiche e precipue delle rispettive tipologie di atti. 

Perfino il visto d’ingresso in Italia, definito dalla normativa autorizzazione, non è neppure in 

questo caso una vera e propria rimozione di un limite all’esercizio di un diritto soggettivo, 

bensì sembra configurarsi più come una concessione ossia la creazione di una situazione 

giuridica che amplia la sfera soggettiva del destinatario. 

In alcuni casi (es. ricongiungimento familiare) si parla di nulla osta in modo corretto, difatti è 

la dichiarazione di compatibilità con l’interesse pubblico del dispiegarsi di un vero e proprio 

diritto soggettivo, qual è quello di ricongiungersi ai propri famigliari. 

La legalizzazione è la certificazione della qualità legale del sottoscrittore di un atto o di una 

semplice certificazione. 

                                                           
22 Corte cost., ord. n. 444 del 2006. 
23 Corte cost., sent.  n. 306 del 2008. 
24 D’ORAZIO, Lo straniero nella Costituzione italiana, Padova 1992. 
25 Corte cost. sent. n. 78 del 2007. 
26 Corte cost., sent. n. 249 del 2010. 
27 Corte cost., sent. n. 245 del 2011. 
28 Corte cost., sent. n. 172 del  2012. 
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La vidimazione è un atto meramente certificativo, privo di discrezionalità, che attesta in via 

preventiva l’assenza di vizi di legittimità. 

La disciplina dell’autocertificazione si estende ai cittadini stranieri per quanto concerne i 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. Cadono con la legge n.35 del 2012 le precedenti 

limitazioni, tranne ovviamente il possesso di un titolo di soggiorno e di un’autorizzazione 

all’ingresso in Italia. 

Restano non autocertificabili i fatti, stati e qualità non certificabili dalla Pubblica 

Amministrazione italiana e, qualora si tratti di atti prodotti da Stati esteri, essi richiedono la 

legalizzazione di cui all’art. 49 d.p.r. n.200 del 1967. 

Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.241 del 1990 (norme 

in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), nessuna preclusione è 

prevista nei confronti dello straniero. 

Anche la normativa comunitaria in materia di privacy si applica generalmente pure allo 

straniero. Fatti salvi i casi, oltre quelli di consenso esplicito e di rilevante interesse pubblico, 

in cui si verte sul rilascio di atti in favore dello straniero stesso (visti, permessi di soggiorno, 

riconoscimento dello status di rifugiato, ecc.). 

 

 

4. GLI ASPETTI PENALISTICI 

 

La fattispecie più rilevante è il reato29 di immigrazione clandestina introdotto dalla legge n.94 

del 2009.  

L’ambito di applicazione oggettiva si estende a tre casi: l’ingresso in violazione delle norme 

del Testo Unico, la permanenza in violazione dello stesso T.U., la mancata presentazione 

della dichiarazione prescritta entro il termine di otto giorni dall’arrivo da un Paese dell’area 

Schengen oppure immediatamente al valico di frontiera proveniente da Paesi extra Schengen. 

Correlato a tale reato è l’obbligo di denuncia non solo per i pubblici ufficiali, ma anche per gli 

incaricati di pubblico servizio a tutti coloro che ne sono obbligati in relazione a specifiche 

norme (es. locatari, agenzie di trasferimento di danaro, ecc.). 

Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è invece commesso da chi 

promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua l’ingresso clandestino di uno o più stranieri 

nel territorio nazionale. Con questo reato viene punito anche il tentativo e sono inoltre 

previste numerose aggravanti. 

Altro reato è quello di sfruttamento dell’immigrazione clandestina30 ed è commesso da chi 

trae (qualsiasi) ingiusto profitto dalla presenza irregolare di uno straniero. 

Come reato specifico, è prevista anche la cessione, a qualsiasi titolo oneroso, di alloggi a 

stranieri irregolari. 

La direttiva 2008/115/CE ha indotto il legislatore italiano ad approvare la legge n.129 del 

2011 che ha sostanzialmente ridotto la sanzione per il reato di permanenza clandestina in 

Italia alla sanzione pecuniaria della multa. Il legislatore nazionale ha preferito, così, 

                                                           
29 CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Torino, 2016.  
30  SAVIO, L'aggravante e il reato di clandestinità al vaglio della Corte Costituzionale, in Studium Iuris, n. 2 del 

2011. 
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mantenere la qualifica di delitto (piuttosto che declassare la fattispecie a reato 

contravvenzionale) pur avendo previsto l’esclusione di una pena detentiva. 

L’esimente prevista è quella del giustificato motivo che ha indotto lo straniero a non 

ottemperare all’ordine di allontanamento. 

Dopo una prima giurisprudenza di merito che rischiava quasi di vanificare di fatto la portata 

sanzionatoria della fattispecie, è intervenuta la Suprema Corte31 che ha circoscritto il 

giustificato motivo a una situazione oggettiva di indigenza tale da non consentire 

all’allontanando l’acquisto del titolo di viaggio. 

Sono previste come reati anche talune fattispecie che vedono lo straniero come parte offesa e 

non solo come agente o beneficiario delle condotte illecite. 

Fra tutti, spiccano i reati di sfruttamento della manodopera straniera o anche soltanto di 

impiego di lavoratori stranieri non in regola con le disposizioni sul soggiorno. 

Con l’art.603 bis c.p.(introdotto dal d. lgs. n.109 del 2012) viene definito meglio e sanzionato 

in modo più rigoroso il caporalato. 

Prima la legge n.654 del 1975 e poi, da ultimo, l’art. 604 bis c.p. - introdotto dal d. lgs.  n.21 

del 2018 - enucleano e sanzionano alcune fattispecie penali in tema di discriminazioni 

razziali, etniche, nazionali e religiose32. 

 

 

5. CENNI CIVILISTICI E GIUSLAVORISTICI 

  

Lo straniero, a norma dell’art. 2 del Testo Unico, gode sul territorio nazionale in generale 

degli stessi diritti civili riconosciuti al cittadino italiano. 

Anche sotto il profilo lavorativo, l’art. 2 del T.U., riconosce, come si è detto, a tutti i 

lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, parità di trattamento con i lavoratori italiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Cass., Sez. UU.., sent. n.16453 del 2011. 
32 VIGANO', Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore in 

Diritto, Immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2010. 
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CAPITOLO IV 

I DIRITTI SOCIALI E POLITICI DELLO STRANIERO 

 

Sommario: 1. Premessa - 2. I diritti fondamentali dello straniero -  2.1 Segue: il diritto alla 

salute - 2.2 Segue: il diritto all’assistenza sociale - 2.3 Segue: il diritto all’abitazione - 2.4 

Segue: il diritto all’istruzione - 3. I diritti politici. 

 

 

1. PREMESSA 

 

La nostra Costituzione, fondata sui principi della solidarietà e dell’uguaglianza, tutela una 

serie di diritti inviolabili dello straniero in quanto persona al pari del cittadino33.  

II principio personalista è scolpito nell’art. 2 della Costituzione che prevede che la Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento degli inderogabili doveri di 

solidarietà economica, politica e sociale. Peraltro, come accennato, l’art. 10, comma 2 Cost., 

prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle 

norme e dei trattati internazionali. In virtù di questa riserva rinforzata di legge, lo straniero 

comunque presente nel territorio dello Stato è titolare di diritti fondamentali34, cioè di quei 

diritti e libertà che riguardano la tutela delle esigenze essenziali della condizione umana, i 

quali hanno una dimensione universalistica che supera il limite della territorialità e che 

prescinde dal legame di cittadinanza con un determinato ordinamento. Sul punto, la Corte 

costituzionale35 ha affermato che il principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. non deve 

essere considerato in modo isolato, ma deve essere interpretato sia in connessione con l’art. 2 

Cost., che prevedendo il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo36 non 

distingue tra cittadini e stranieri, ma garantisce i diritti fondamentali anche riguardo allo 

straniero, sia in connessione con l’art. 10, comma 2, Cost., che rinvia a consuetudini e ad atti 

internazionali nei quali la protezione dei diritti fondamentali dello straniero è ampiamente 

assicurata: pertanto, - afferma - se è vero che l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli 

cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando 

trattasi di rispettare quei diritti fondamentali, cioè quei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti 

allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale37. Tuttavia, la Corte ha 

statuito che non tutti i diritti fondamentali sono riconosciuti allo straniero, ma soltanto i diritti 

inviolabili della personalità, garantiti dall'art. 2 Cost. e dalle consuetudini e dagli atti 

internazionali relativi ai diritti dell'uomo richiamati dai primi due commi dell’art. 10 Cost., i 

                                                           
33 La cittadinanza, nel suo significato più ampio e generico, può essere definito come la condizione giuridica di 

chi fa parte dello Stato; in senso più stretto, invece, con questa accezione, si indica la condizione giuridica di un  

gruppo delle persone appartenenti allo Stato e precisamente di quelle che in esso   sono  titolari  di particolari 

obblighi. In tema, FACCHI - MITTICA, Concetti e norme. Teorie e ricerche di antropologia giuridica, Milano, 

2000. 
34 PATRONI GRIFFI, Stranieri non per la Costituzione, relazione al Convegno organizzato dall'Associazione E. 

De Nicola sul tema Immigrazione nell'equilibrio tra esigenze di sicurezza e di integrazione sociale, Torre del 

Greco (NA), 16 maggio 2009, in Forum di Quaderni costituzionali. 
35 Così,  Corte cost., sent.  n. 199 del 1986. 
36 GAMBINO -  D’IGNAZIO, Immigrazione e diritti fondamentali, Milano, 2010. 
37 Così, Corte cost., sent.  n. 104 del 1969. 
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quali tuttavia rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti al 

cittadino38. Dunque, il principio di eguaglianza si estende anche al rapporto tra stranieri e 

cittadini, ma soltanto nell'ambito della titolarità dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti 

dall'art. 2 Cost. e dalle norme internazionali, a cui la legge sulla condizione giuridica dello 

straniero deve essere conforme. Lo straniero, qualunque sia la sua posizione (regolare o 

clandestino) nei confronti degli obblighi impostigli dalle leggi ordinarie che ne regolano 

l'ammissione e l'allontanamento dal territorio dello Stato, è una persona umana che deve 

essere rispettata come tale, al pari di tutti i cittadini. Non solo. La Corte Costituzionale39 ha 

aggiunto che il principio di eguaglianza nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo riguarda 

anche il rapporto tra stranieri: il trattamento giuridico dovrebbe essere uguale per tutti gli 

stranieri, salvo che una migliore posizione sia accordata ad alcuni stranieri da norme 

costituzionali (stranieri che godono del diritto d'asilo). Un migliore trattamento di taluni 

stranieri, purché non nell'ambito dei diritti inviolabili, è costituzionalmente legittimo soltanto 

quando sia necessario per dare esecuzione ad obblighi internazionali (come quelli derivanti 

dai trattati CEE). In ogni caso, una disciplina differente del trattamento degli stranieri è 

legittima soltanto quando sia motivata da un rapporto di cittadinanza con Stati diversi e non 

già dall'appartenenza di una persona ad una determinata razza, lingua, religione, sesso, 

condizione personale o sociale (si violerebbe altrimenti il divieto di discriminazioni per tali 

motivi previsto dall'art. 3 Cost.). la Consulta ha altresì precisato40 che la riconosciuta 

eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude 

affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze 

di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non 

trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento41. Inoltre la Corte42 ha 

aggiunto che non può escludersi che, tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità 

di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possono giustificare un loro diverso 

trattamento nei godimento di quegli stessi diritti; infatti, afferma, che in ogni ordinamento si 

possono rilevare tra cittadino e straniero differenze di situazioni di fatto e di connesse 

valutazioni giuridiche, tra le quali vi sono quelle secondo le quali il cittadino ha nel territorio 

un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha; il 

cittadino ha diritto di risiedere ovunque nel territorio della Repubblica ed, ovviamente, senza 

limiti di tempo, mentre lo straniero può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri 

Stati, solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo che è in genere limitato, 

salvo che egli non ottenga il cosiddetto diritto di stabilimento che gli assicuri un soggiorno di 

durata prolungata o indeterminata; infine il cittadino non può essere allontanato per nessun 

motivo dal territorio dello Stato, mentre lo straniero ne può essere espulso, ove si renda 

indesiderabile, specie per commessi reati. Tutte queste differenze sarebbero fondate, secondo 

                                                           
38 Cfr., Corte cost., sentenze nn. 104 del 1969, già citata, 144 del 1970, 109 del 1974 e 244 del 1974. 
39 Corte cost., sent.  n. 5 del 1979. 
40 Corte cost., sent. n. 104 del 1969. 
41 Ed infatti la Corte ha più volte ribadito - si vedano le ordinanze nn. 23, 29, 73 del 1994 e sentenze nn. 62, già 

citata, e 283 del 1994 - che, in riferimento al godimento dei diritti inviolabili dell’uomo, il principio di 

eguaglianza, in generale, non trova discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero ed ha 

precisato che inerisce al controllo di costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento considerare le 

posizioni messe a confronto, non già in astratto, bensì in relazione alla concreta fattispecie oggetto della 

disciplina normativa contestata. 
42 Corte cost., sent. n. 105 del 1969. 
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la Corte, sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero consistente nella 

circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque 

permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo e su questo 

presupposto ha ritenuto ragionevoli e giustificabili trattamenti differenziati nel godimento dei 

diritti fondamentali. Dunque, al di fuori dell'area dei diritti fondamentali dall'art. 10, comma 2 

Cost., si deve desumere, secondo la Corte Costituzionale43, da un lato, che, per quanto 

concerne l'ingresso e la circolazione nei territorio nazionale (art.16 Cost.), la situazione 

dello straniero non è uguale a quella dei cittadini; dall'altro, che il legislatore, nelle sue 

scelte, incontra anzitutto i limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente 

riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi. E ciò 

comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione 

del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni 

soggettive. Infatti, la Consulta ha più volte affermato che la regolamentazione dell’ingresso e 

del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di 

svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine 

pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione 

e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in 

materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, 

soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli44. Un simile 

orientamento comporta notevoli conseguenze pratiche. Infatti il legislatore non potrebbe mai 

riservare allo straniero un trattamento giuridico diverso dal cittadino sulla base di una 

discriminazione fondata su fattori diversi dalla cittadinanza, come la razza, la lingua e la 

religione, che, salvo eccezioni costituzionalmente previste, in base al principio di eguaglianza 

previsto dall'art. 3 Cost., non possono assurgere a criteri discriminatori. D’altra parte, 

sarebbero illegittime anche eventuali quote di ingressi annuali programmate non sulla scorta 

delle obiettive esigenze del mercato del lavoro, ma  sulla base di preferenze di questa o di 

quella nazionalità di stranieri, cioè in base alla loro razza, alla loro lingua, alla loro religione, 

alle loro opinioni politiche, condizioni personali ecc. Peraltro, la Corte Costituzionale45  

riconosce che allo straniero deve applicarsi il principio di eguaglianza, ma soltanto 

nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo garantitigli anche in conformità dell’ordinamento 

internazionale; ciò consente al legislatore di introdurre una serie di limitazioni nei confronti 

dello straniero. Così, per esempio la Corte46 ha dichiarato incostituzionale una legge regionale 

lombarda che prevedeva una disparità di trattamento fondata sulla sola cittadinanza italiana 

nell’accesso ai benefici connessi alla libera circolazione degli invalidi civili sui mezzi di 

trasporto pubblico, pur in presenza di una norma statale47 che equipara cittadini e stranieri 

regolarmente soggiornanti nell'accesso alle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi 

civili.  

Viceversa, con  sentenza  n. 148 del 2008, la Consulta ha ritenuto non manifestamente 

irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale 

alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo e, perciò, ha 

                                                           
43 Corte cost., sent. n. 148 del 2008. 
44 Corte cost., sent. n. 206 del 2006 e ord. n. 361 del 2007. 
45 Così dichiara Corte cost, sent. n. 54 del 1979. 
46  Corte cost., sent. n. 432 del 2005. 
47 L’art. 41 d. lgs. n. 286 del 1998. 
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giudicato legittime le norme statali che prevedono la condanna per determinati reati medio-

gravi quale condizione ostativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini extracomunitari sul 

territorio dello Stato, pur non trascurando che anche una condanna per tali reati deve però 

essere bilanciata in concreto con ragioni umanitarie e solidaristiche derivanti dal diritto al 

mantenimento o al riacquisto dell’unità familiare con un familiare residente in Italia e 

dall’eventuale regolare soggiorno di lungo periodo, giusta le norme adottate in attuazione 

della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 

periodo e della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare.  

 

 

2. I DIRITTI FONDAMENTALI DELLO STRANIERO 

  

La posizione giuridica dello straniero, con riferimento specifico ai diritti sociali48, seppur 

organicamente definita sotto il profilo normativo dal titolo V del T.U.I., appare in realtà assai 

frammentata, non solo perché la garanzia di questi diritti è legata al possesso di un regolare 

titolo di soggiorno, ma anche perché assai spesso gli enti locali tendono a riconoscerli sulla 

base della residenza continuata dello straniero in Italia.  Anche se alcuni diritti sociali49 

vengono riconosciuti allo straniero comunque presente sul territorio (si pensi alle cure 

mediche e all’obbligo scolastico per i minori), altri sono riconosciuti solo allo straniero 

regolarmente soggiornante (ad esempio l’iscrizione obbligatoria al S.S.N.) ed altri, infine, 

sono legati al tipo e alla durata del permesso di soggiorno. Non bisogna, peraltro, dimenticare 

che in questo ambito, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, un ruolo molto 

importante è stato svolto dalla giurisprudenza50 che, seppure in maniera frammentaria, ha 

saputo consolidare in capo agli immigrati una serie di situazioni giuridiche soggettive che, 

dalla lettura del mero dato normativo, difficilmente si sarebbe potuta desumere.   

Esamineremo ora solo i principali diritti sociali dello straniero51, attraverso un’analisi che non 

vuole essere esaustiva di tutte le fattispecie comunque ricollegabili a tale categoria giuridica52.  

  

 

                                                           
48 CHIEFFI, Premessa. Luci ed ombre nei recenti sviluppi dello Stato delle autonomie, in L. Chieffi (a cura), I 

diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Padova, 1999; SCUTO, Il diritto sociale alla salute, 

all’istruzione e all’abitazione degli stranieri «irregolari»: livelli di tutela, in Rassegna Parlamentare, 2008. 
49 SALAZAR , Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000. 
50 Si vedano, in particolare, Corte cost., sentenze nn. 50 del 2008 e 156 del 2006 che, nonostante non utilizzino 

espressamente l'espressione «trasversale», danno conto dell'ineludibilità di una cooperazione tra Stato e Regioni 

nella gestione delle competenze che vanno a incidere sulla disciplina delle politiche migratorie. In particolare, 

nella sentenza n. 156 del 2006 si afferma che «l’intervento pubblico non può limitarsi al controllo dell'ingresso e 

del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma deve anche necessariamente considerare altri ambiti - 

dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione - che coinvolgono competenze normative, alcune 

attribuite allo Stato ed altre attribuite alle Regioni». In dottrina, invece, definiscono «trasversale» la materia 

dell'immigrazione, tra gli altri, BONETTI,Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo 

art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, n. 2, 2002, pag. 484; PASSAGLIA,«Immigrazione» e «condizione 

giuridica» degli stranieri extracomunitari: la Corte costituzionale precisa i termini del riparto di competenza 

(…e torna sulla portata delle enunciazioni di principio contenute negli statuti), in Foro it., 2006, pag. 352; 

RUGGERI - SALAZAR, Ombre e nebbia nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di 

emigrazione-immigrazione dopo la riforma del titolo V, in Quaderni Regionali, n. 1, 2004, pag. 31. 
51 NASCIMBENE, Il diritto degli stranieri, Milano, 2004. 
52 In tema, particolare, BETTINELLI, I diritti "essenziali" (inviolabili e universali) dell'uomo e le frontiere 

dell'ordinamento, in Libertà e giurisprudenza costituzionale, ANGIOLINI (a cura di), Torino, 1992. 
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2.1 Segue: IL DIRITTO ALLA SALUTE 

  

In ordine al diritto alla salute dello straniero53, rilevano gli artt. 34 e 35 del T.U.I. che 

regolano l’accesso dei migranti al SSN. In particolare, l’art. 34 prevede l’obbligo di iscrizione 

al SSN per tutti gli stranieri regolari, per i familiari a carico e per i minori, in condizioni di 

parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani. 

L’art. 35 prevede che anche gli stranieri non iscritti al SSN possano godere del servizio 

pubblico, limitatamente alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, continuative ed 

essenziali, in caso di malattie e infortuni. Completa il quadro di riferimento normativo  l’art. 

43 del regolamento esecutivo del T.U. citato, che prevede la possibilità di attribuire un codice 

anonimo a tutti quegli stranieri irregolari che comunque necessitano di cure.  

Tale codice ha la funzione di evitare il fenomeno della c.d. clandestinità sanitaria, spesso 

legata a scarsa informazione delle strutture pubbliche ospedaliere, che non riescono a rendere 

noti ai migranti i loro effettivi diritti in ambito sanitario54. Con circolare n. 5 del 2000, il 

Ministero della Salute ha poi specificato che per cure urgenti devono intendersi quelle che 

non possono essere differite senza pericolo di vita o danno per la salute della persona, mentre 

per cure essenziali devono intendersi quelle prestazioni sanitarie e terapeutiche, relative a 

patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero 

determinare un maggiore danno alla salute o addirittura un rischio alla vita dello straniero. 

Bisogna altresì ricordare, al riguardo, l’importante circolare del Ministero dell’Interno del 27 

novembre 2009, avente ad oggetto il divieto di segnalazione per quegli stranieri che, pur non 

essendo iscritti al SSN, tuttavia chiedano di poter accedere a strutture ospedaliere pubbliche, 

anche in seguito all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.  Resta comunque presente nel 

nostro ordinamento giuridico una contraddizione sistemica, per quanto concerne la 

cancellazione dal SSN dello straniero: l’art. 42, comma 4, del regolamento esecutivo del 

T.U.I. infatti, prevede che l’iscrizione al SSN cessi in caso di scadenza del permesso di 

soggiorno, anche se l’interessato può mantenerla, documentando all’ASL competente 

l’avvenuto rinnovo. In caso contrario, cioè in caso di mancato rinnovo del permesso, 

dovrebbe essere invece la Questura competente a comunicare all’ASL la cancellazione dello 

straniero per diniego del rinnovo del permesso. Il quadro normativo fin qui delineato risulta 

comunque coerente se confrontato con gli indirizzi giurisprudenziali della Corte 

costituzionale che, sin dalla sentenza  n. 103 del 1977, ha affermato che il diritto alla salute 

debba essere considerato come un diritto pieno e incondizionato della persona - e quindi non 

soltanto del cittadino - a godere di un servizio pubblico che ha il carattere dell’universalità. 

Più di recente, la Consulta è ritornata55 sulla questione, dove ha avuto modo di ribadire questo 

principio, stabilendo però che, nel caso di espulsione dello straniero, i due beni oggetto del 

giudizio, cioè la garanzia dell’ordine pubblico e il riconoscimento del diritto alla salute del 

migrante, devono essere bilanciati caso per caso dai singoli giudici a quibus, alla luce delle 

specifiche circostanze di fatto. Del resto, anche la giurisprudenza delle Corti sovranazionali 

                                                           
53 PATRONI GRIFFI, La cittadinanza sociale e il diritto alla salute degli stranieri: alcune considerazioni, in 

www.filodiritto.com. 
54 CHIEFFI, L’assistenza sanitaria ed evoluzione federale dello Stato: l’esperienza campana, in Atti del 

Convegno su “I sistemi sanitari regionali”, Genova 20-21 febbraio 2004, in BALDUZZI (a cura), I servizi 

sanitari regionali tra autonomia e carenze di sistema, Milano, 2005. 
55 Corte cost., sent. n. 252 del 2001. 
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sul punto è stata abbastanza timida e, tutto sommato, se paragonata alla giurisprudenza della 

Corte costituzionale. La Corte di Strasburgo, ad esempio, ha sottolineato che gli stranieri che 

hanno scontato la pena e sono soggetti a espulsione non possono richiedere di rimanere nel 

territorio dello Stato al fine di continuare a beneficiare di assistenza medica, sociale o di 

altra natura offerta dallo Stato durante la detenzione56. Nei casi in cui la tutela del diritto alla 

salute e all’integrità psico-fisica della persona si riferisce a migranti destinatari di un 

provvedimento di espulsione57, la Corte ha fissato un severo bilanciamento degli interessi in 

gioco, da svolgersi caso per caso, arrivando a stabilire che l’espulsione di uno straniero 

bisognoso di cure mediche, che non potrebbero essere ottenute nel proprio paese di origine, 

risulta assolutamente irrilevante ai fini dell’espulsione, la quale, a sua volta, non potrebbe 

essere considerata un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU.  

  

 

2.2 Segue: IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Assai importante nella direzione dell’estensione agli stranieri di parte delle misure socio-

assistenziali previste dall’art 38 Cost. è l’art. 41 T.U.I. in materia di assistenza sociale, il 

quale esplicitamente estende agli stranieri titolari di carta di soggiorno, agli stranieri 

regolarmente soggiornanti da almeno un anno e ai minori stranieri iscritti nelle relative carte e 

permessi di soggiorno la possibilità di fruire di tutte le provvidenze e prestazioni 

socioassistenziali, anche economiche, già previste per i cittadini italiani dallo Stato, dalle 

Regioni, dagli enti locali, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di 

Hansen (lebbra) o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli indigenti58. 

 Il legislatore, anche per motivi economici, è in seguito intervenuto ulteriormente sulla 

materia con norme che comportano una notevole restrizione rispetto alla norma generale di 

parità di trattamento nell'accesso all'assistenza sociale prevista nell’art. 41 T.U.I. 

 Norma legislativa restrittiva cruciale è l'art. 80, comma 19, legge n. 388 del 2000 (legge 

finanziaria 2001) che prevede l’equiparazione tra stranieri e cittadini italiani in materia di 

assistenza sociale  ex art. 41 T.U. In base a tale norma, soltanto gli stranieri titolari di carta di 

soggiorno potevano ottenere:  

a) l’assegno sociale,  

b) le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione 

vigente in materia di servizi sociali e cioè - in base agli artt. 2, comma 2, e 24 legge n. 328 del 

2000 - gli assegni e le indennità derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, c) 

l’assegno di maternità concesso alle donne che non beneficiano di alcuna tutela economica 

della maternità per ogni figlio nato dopo il 1 luglio 2000 o per ogni figlio minore adottato o in 

affidamento preadottivo dalla stessa data (cfr. art. 66 legge n. 448 del 1998 e art. 49, comma 

12, legge  n. 488 del 1999),  

d) l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui che è corrisposto, per ogni figlio nato, 

                                                           
56 Così, D. c. Regno Unito, 2 maggio 1997, app. n. 30240 del 1996, par. 54. 
57 PATRONI GRIFFI,  La cittadinanza sociale e il diritto alla salute degli stranieri: alcune considerazioni,  in 

Etica della vita. Il diritto alla salute dello straniero nell'area del Mediterraneo, atti del convegno svoltosi a 

Napoli, 16-17 maggio 2003. 
58 NICOTRA, Diritto degli immigrati alla non discriminazione nell’accesso alle prestazioni di assistenza 

sociale, in I Diritti dell’Uomo, 2006. 
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o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 

2000 alle donne per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela 

previdenziale obbligatoria della maternità (cfr. art. 75 d. lgs. n. 151 del 2001).  

Per il resto in base all'art. 41 T.U.I. gli stranieri titolari di carta di soggiorno (oggi permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non 

inferiore ad un anno hanno diritto di usufruire delle altre prestazioni e degli altri servizi del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali e possono ottenere le altre prestazioni e gli altri 

servizi sociali nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia e con le modalità e i 

limiti definiti dalle leggi regionali (cfr. artt. 2, comma 1 e 80, comma 19,  legge n. 328 del 

2000), ma tra tali prestazioni devono comunque essere ricomprese quelle previste per gli 

affetti da morbo di Hansen (lebbrosi) e da tubercolosi e quelle previste per gli indigenti, a 

condizione che si tratti di prestazioni diverse da quelle espressamente riservate soltanto a 

italiani o stranieri titolari di carta di soggiorno. In ogni caso, in base all’ art. 23 Convenzione 

di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, lo straniero che abbia lo status di rifugiato gode, 

in materia di assistenza sociale, del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani.  

Così oggi (anche in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta) hanno parità di accesso all'assistenza sociale con i cittadini italiani 

gli stranieri titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (art. 27 d. 

lgs. n. 251del 2007). 

 

 

2.3 Segue: IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE  

 

Come è noto, il diritto all’abitazione59 non compare espressamente nella prima parte della 

Costituzione, ma è stato dichiarato dalla Consulta un diritto fondamentale a partire dalla 

sentenza n. 217 del 1988, quando il Giudice delle leggi lo ha collegato alla nozione di dignità 

umana e, successivamente60,  lo ha confermato nella particolare estensione di diritto in capo ai 

singoli nuclei familiari. Tuttavia, è con la sentenza n. 404 del 1988 che la Consulta  ha 

affermato esplicitamente che il diritto all’abitazione è un vero e proprio diritto sociale 

fondamentale della persona, riconducibile all’art. 2 Cost., oltre che all’art. 25 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e all’art. 11 del Patto internazionale 

dei diritti economici, sociali e culturali del 1966. In realtà, come è stato giustamente 

sottolineato in dottrina61, per lo straniero la disponibilità di un alloggio costituisce una 

condizione indispensabile ai fini dell’ingresso e della permanenza nel territorio italiano: un 

onere da soddisfare, quindi, e non certamente un diritto da rivendicare nei confronti dello 

Stato italiano. L’art. 29 del T.U.I.,  infatti, nel definire i requisiti da soddisfare al fine di 

                                                           
59 Si vedano, in particolare, BRECCIA, Il diritto all'abitazione, Giuffrè, 1980; CORSO, I diritti sociali nella 

Costituzione italiana, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1981; MARTINES, Il «Diritto alla casa», in AA.VV., Tecniche 

giuridiche e sviluppo della persona, Laterza, 1972, p. 391 ss., ora in Opere, Tomo IV, Libertà e altri temi, 

Milano, 2000, pag. 13; FERRARI, «Diritto alla casa» e interesse nazionale, in Giur. cost., 1988, pag. 843. 
60 Corte cost., sent. n. 399 del 1989. 
61 Per un approfondimento sul punto si veda PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti 

sociali, Atti del Convegno Lo statuto costituzionale del non cittadino dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 2009. 
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accedere alla procedura di ricongiungimento familiare, richiede la disponibilità da parte dello 

straniero di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, 

accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 

quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio 

nel quale il minore effettivamente dimorerà (così, comma 3, lett. a). 

In realtà, la disponibilità di un alloggio adeguato, e che quindi risponda ai requisiti definiti 

dalla legge, costituisce per lo straniero una condizione indispensabile ai fini dell’ingresso e 

della permanenza nel territorio italiano, sia nel caso di ingresso per lavoro subordinato e 

autonomo (artt. 22 e 26 del T.U.I.), sia anche per ottenere il permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del T.U.I.) e persino per usufruire di un permesso di 

soggiorno per cure mediche (art. 36 del T.U.I.). Al riguardo, bisogna poi ricordare che la 

legge n. 125 del 2008 ha introdotto, all’art. 12, comma 5-bis, del T.U.I., la condanna alla 

reclusione da sei mesi a tre anni per chi ceda, anche in locazione, ovvero dia alloggio a titolo 

oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente 

soggiornante nel territorio dello Stato. La novella, inoltre, prevede la confisca dell’immobile 

tranne nel caso in cui esso appartenga a persona estranea al reato. La prima sezione penale 

della Corte di cassazione ha comunque avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie penale in 

questione, precisando, con la sentenza n. 1971 del 2009, che, nonostante la non felice 

formulazione letterale della norma, essa prevede un’unica ipotesi delittuosa che si concretizza 

nel momento in cui il giudice accerta la sussistenza del dolo specifico da parte dell’agente, 

ovvero il fine di trarre dalla locazione dell’immobile a uno straniero irregolare un ingiusto 

profitto. Si deve altresì segnalare, al riguardo, la circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 

del 2009, emanata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009: la suddetta 

norma, infatti, nel modificare l’art. 29, comma 3, del T.U.I. in tema di ricongiungimento 

familiare, sopprimeva il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di 

edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell’idoneità dell’alloggio, creando così 

delle divergenze interpretative da parte di alcuni Sportelli Unici per l’immigrazione presenti 

in molti Comuni italiani. Il Ministero ha ritenuto opportuno segnalare alle amministrazioni 

competenti di fare riferimento al d. m. della sanità del 5 luglio 1975, tuttora vigente, il quale 

stabilisce i requisiti igienico-sanitari standard dei locali abitativi, nonché la fissazione dei 

requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto di occupanti. Per 

quanto concerne poi, più nello specifico, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, tale 

accesso è consentito soltanto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e 

agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di un permesso di soggiorno almeno 

biennale che esercitano una regolare attività di lavoro. A stabilirlo è l’art. 40, comma 6, del 

T.U.I., il quale si premura di precisare che l’accesso è comunque garantito a condizioni di 

parità con i cittadini italiani.  In conclusione, sembra di poter affermare, seguendo 

un’autorevole dottrina62, che se la ratio legis del T.U.I., per quanto concerne il diritto alla 

casa, è quella di sostenere le esigenze abitative dei migranti, allora il legislatore potrebbe 

differenziare a partire dalle categorie di bisognosi, ma, una volta individuato il criterio di 

rapporto dello straniero con lo Stato italiano, non può ulteriormente aggravare la posizione 
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degli stranieri. La realtà appare comunque molto distante dalle migliori posizioni dottrinali63 

sul punto e lo stesso T.U.I. dimostra un’intrinseca contraddittorietà al riguardo, perché di fatto 

considera quello all’abitazione non un diritto in sé, ma un onere da soddisfare per poter 

godere di determinati diritti tra cui, per l’appunto, quello di accedere all’edilizia residenziale 

pubblica. Insomma, il diritto all’abitazione, per lo meno così come è garantito nel nostro 

ordinamento giuridico, sembra un vero e proprio nastro di Mòbius64, un diritto chiaramente 

riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma il cui godimento effettivo per i migranti assume 

nella realtà un andamento contorto e non lineare, in cui il punto d’arrivo - e cioè il 

riconoscimento e il godimento materiale del bene-casa - risulta essere per lo straniero il 

presupposto del suo soggiorno in Italia, dovendo egli necessariamente già essere titolare di 

un'abitazione per poter accedere alle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica65. 

 

 

2.4 Segue: IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 

Passando poi ad analizzare il diritto all’istruzione, l’art. 38, comma 1, del T.U.I. afferma in 

maniera molto chiara il riconoscimento di questo diritto in capo a tutti i minori stranieri 

presenti nel territorio66. Di un certo interesse ci sembra il comma 3 di questo articolo, il quale 

formula una vera e propria disposizione programmatica, mai effettivamente attuata dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: la comunità scolastica, infatti, 

nell’accogliere le differenze linguistiche e culturali come un valore, «promuove e favorisce 

iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla 

realizzazione di attività interculturali comuni». L’art. 45 del regolamento esecutivo, inoltre, 

afferma che i minori hanno diritto ad iscriversi alla scuola dell’obbligo in qualsiasi periodo 

dell’anno scolastico, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno in Italia.  

Non è un caso, quindi, se proprio, nell’aprile 2010, per quanto riguarda l’iscrizione agli asili 

nido dei minori, figli di stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno, il Ministero 

dell’interno abbia chiarito con una circolare che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 

94 del 2009, comunque non sussisterebbe alcun obbligo di esibizione del documento che 

attesti il regolare soggiorno dei genitori nel territorio italiano. Questa circolare del Ministero 

dell’Interno era stata preceduta da un’altra del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

                                                           
63 PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali, Atti del Convegno Lo statuto 

costituzionale del non cittadino dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 2009. 
64 Ergo, il diritto all’abitazione è un diritto atipico. In matematica, e più precisamente in topologia, il nastro di 

Möbius è un esempio di superficie non orientabile e di superficie rigata; esiste un solo lato e un solo bordo. Dopo 

aver percorso un giro, ci si trova dalla parte opposta. Solo dopo averne percorsi due ci ritroviamo sul lato 

iniziale. Quindi si potrebbe passare da una superficie a quella dietro senza attraversare il nastro e senza saltare il 

bordo ma semplicemente camminando a lungo.  Trae il suo nome dal matematico tedesco August Ferdinand 

Möbius (1790-1868), che fu il primo a considerare la possibilità di costruzione di figure topologiche non 

orientabili. Differentemente da quanto talvolta ritenuto, il simbolo matematico ∞ di infinito non fa riferimento al 

nastro; la sua introduzione è attribuita al matematico inglese John Wallis (1616-1703). Sul punto, Gardner, 

Möbius Bands, in Mathematical Magic Show, 1990, pp. 123-136. 
65 BARILE, Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un'introduzione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, 

Giuffrè, 1999. 
66 MILAZZO, La Corte costituzionale interviene sul riparto di competenze legislative in materia di istruzione e 

“raffina” il principio di continuità,  in Le Regioni n. 4del 2004.; POGGI, Un altro pezzo del ''mosaico'': una 

sentenza importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in 

materia di istruzione, in Federalismi.it, 2004. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Topologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Orientazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_rigata
https://it.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius
https://it.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius
https://it.wikipedia.org/wiki/1790
https://it.wikipedia.org/wiki/1868
https://it.wikipedia.org/wiki/Infinito_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Wallis
https://it.wikipedia.org/wiki/1616
https://it.wikipedia.org/wiki/1703
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner


 

27 

 

della Ricerca, datata 8 gennaio 2010, con cui quest’ultimo Ministero formulava una serie di 

raccomandazioni in riferimento all’integrazione nelle classi scolastiche di alunni non aventi la 

cittadinanza italiana. Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

fissava una serie di punti fermi che avrebbero dovuto svolgere la funzione di quadro di 

riferimento per le diverse iniziative ed operazioni scolastiche, finalizzate a garantire una 

partecipazione utile e fruttuosa degli alunni stranieri alle attività di studio e di socializzazione. 

In particolare, con questa circolare, il Ministero stabiliva che il numero di alunni con 

cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non avrebbe potuto superare, di regola, il 

30 per cento del totale degli iscritti: la percentuale indicata doveva essere considerata come 

l’esito di un’equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che 

insistono sullo stesso territorio. Il Ministero precisava, inoltre, che l’introduzione del limite 

del 30 per cento costituiva un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle 

singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto; pertanto, 

esso rappresenta un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla 

costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e 

relativi Uffici territoriali. In via ordinaria, quindi, gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di 

istruzione dovevano essere iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età anagrafica, 

anche se avrebbero potuto essere assegnati ad una classe diversa, sulla base di criteri definiti 

dai singoli Collegi dei docenti e nel pieno rispetto della normativa vigente. Al riguardo, 

precisava il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sarà opportuno che il 

Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l’accoglienza di tutti i 

nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle 

competenze linguistiche in ingresso67. Qualche contraddizione sembra invece emergere dalla 

lettura dell’art. 39 del T.U.I., che prevede l’accesso degli stranieri ai corsi universitari: se, 

infatti, al comma 1 si legge che, in materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi 

interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra cittadini e stranieri, 

la lettura della suddetta disposizione in combinato disposto con l’art. 46 del regolamento di 

esecuzione del T.U.I. palesa alcune contraddizioni evidenti. L’art. 46, comma 1, del 

regolamento del T.U.I., infatti, prevede una restrizione del numero di studenti stranieri 

ammessi all’immatricolazione universitaria, un vero e proprio numero chiuso che viene 

stabilito da ciascun ateneo ogni anno entro il 31 dicembre, in armonia con gli orientamenti 

comunitari in materia e in coerenza con le esigenze della politica estera di cooperazione allo 

sviluppo. Tale disposizione regolamentare, come è stato sottolineato in dottrina68, appare 

illegittima nella parte in cui subordina l’accesso all'università ad un limitato numero di posti 

da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri anche qualora si tratti degli 

stranieri regolarmente soggiornanti indicati nel comma 5 dell’art. 39 T.U., per i quali invece 

tale ultima norma prevede l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con i cittadini 

italiani. Inoltre l’art. 46, comma 4, del regolamento stabilisce che sia i visti, sia i permessi di 

soggiorno per motivi di studio siano rinnovabili a condizione che lo straniero abbia superato 

                                                           
67 MILAZZO, La Corte costituzionale interviene sul riparto di competenze legislative in materia di istruzione e 

“raffina” il principio di continuità, in Le Regioni, 2004. 
68 DICKMANN, La Corte amplia la portata del principio di continuità (osservazioni a Corte Cost., 13 gennaio 

2004, n. 13 in Federalismi.it, 2004; POGGI, Un altro pezzo del ''mosaico'': una sentenza importante per la 

definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione, in 

Federalismi.it, 2004. 



 

28 

 

almeno un esame durante il primo anno del corso di studi ed almeno due nel secondo anno, 

ferma restando l’impossibilità di un rinnovo del permesso di soggiorno oltre il terzo anno 

fuori corso. Il tema del riconoscimento del diritto all’istruzione dei minori stranieri è stato 

oggetto di una serie di sentenze molto interessanti da parte della Corte di cassazione, sentenze 

che hanno determinato una vera e propria frattura giurisprudenziale rispetto ad un filone 

ormai consolidato e restrittivo per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 31 del T.U.I. Al 

riguardo, si segnala la sentenza della Suprema Corte n. 3856 del 2010, avente ad oggetto 

l’opposizione a un decreto di espulsione da parte di un cittadino albanese che chiedeva di 

essere autorizzato, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del T.U.I., alla temporanea permanenza sul 

territorio, al fine di garantire la propria presenza al fianco del figlio ancora in età scolastica e 

ancora minorenne. Ad avviso del ricorrente, infatti, la presenza del genitore di un minore 

straniero sarebbe stata indispensabile per il sano sviluppo psico-fisico dello stesso, in una fase 

molto delicata della sua vita qual è l’adolescenza, un interesse questo che da solo avrebbe 

concretizzato una condizione eccezionale che, a sua volta, avrebbe legittimato la deroga agli 

ordinari princìpi in tema di ingresso e soggiorno previsti nel T.U.I. La Corte di cassazione, al 

riguardo, ha elaborato un’interpretazione restrittiva della norma de qua, stabilendo che le 

esigenze di tutela del minore che si trovi nel territorio italiano consentono al suo familiare la 

permanenza per un periodo di tempo determinato, solo se i gravi motivi connessi con lo 

sviluppo psicofisico del minore concretino situazione d’emergenza rappresentata come 

conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso, che il Tribunale per i minori 

accerti, anche attraverso c.t.u., essere eccezionale e temporanea, e ponga in grave pericolo lo 

sviluppo normale della personalità del minore, sia fisico che psichico, tanto da richiedere la 

presenza del genitore nel territorio dello Stato». Pertanto, nel bilanciamento tra la necessità 

che il minore svolga il suo percorso scolastico con l’assistenza di almeno uno dei genitori - o 

comunque di un parente prossimo - e il più generale interesse di ordine pubblico alla tutela 

delle frontiere statali, a prevalere, ad avviso della Cassazione, dovrebbe essere sempre 

quest’ultimo, anche al fine di non legittimare la presenza di famigliari stranieri irregolari sul 

territorio italiano «strumentalizzando l’infanzia. Nonostante l’art. 3 della Convenzione di 

New York del 1989 riconosca un’efficacia preminente al superiore interesse del bambino, la 

Corte ha chiarito che le esigenze di legalità sottese all’espulsione non sono recessive rispetto 

al suddetto interesse, atteso peraltro che la Convenzione deve essere considerata soltanto 

come una mera norma di indirizzo generale che non ha alcuna rilevanza normativa all’interno 

del nostro ordinamento giuridico. Con questa decisione, gli Ermellini si sono contrapposti a 

un diverso filone giurisprudenziale delle altre sezioni civili (si vedano, in particolare, la sent. 

n. 22080 del 2009 e l’ord. n. 323 del 2010) che avevano ritenuto ipotizzabile una grave 

compromissione del diritto del minore a un percorso di crescita armonico e compiuto, 

derivante dall’allontanamento dal territorio italiano di uno dei due genitori, di fatto svuotando 

di efficacia il sistema dell’espulsione in via amministrativa, così come previsto all’art. 13 del 

T.U.I. Tuttavia, a fronte di questo evidente contrasto giurisprudenziale, le sezioni unite civili, 

con la sentenza n. 21799 del 2010, hanno formulato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 

31, comma 3, del T.U.I. alla luce degli artt. 29 e 30 Cost. Ad avviso delle sezioni unite, 

infatti, da questo articolo del T.U.I. si desume che alla famiglia deve essere riconosciuta la 

più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in 

vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l’educazione 
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dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di 

cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può 

derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse 

regole della convivenza democratica. Per questo motivo, la Suprema Corte ha affermato che 

la soluzione più adeguata per risolvere il caso concreto consiste: a) nel subordinare 

l’autorizzazione alla permanenza del genitore (o del familiare) irregolare del minore straniero 

alla ricorrenza del requisito legale della gravità dei motivi, da intendersi questa formula come 

funzionalmente connessa allo sviluppo psicofisico del minore; b) essendo la condizione psico-

fisica del minore una condizione che si modifica e si evolve molto rapidamente, soprattutto 

nella fase dell’adolescenza, è sempre necessaria una periodica rivalutazione della situazione 

concreta, a seguito della quale, ove la gravità della situazione permanga, l’autorizzazione - 

che resta comunque a tempo determinato - può essere prorogata. Al riguardo, la Corte si è 

comunque premurata di affermare che la suddetta ricostruzione del contenuto e delle finalità 

dell’art. 31, comma 3, del T.U.I., esclude in radice estensioni applicative rivolte a consentire 

ai familiari del minore la regolarizzazione in via amministrativa della posizione di soggiorno, 

nonché la sanatoria di situazioni contingenti di irregolarità e di violazione della disciplina in 

tema di immigrazione: caratterizzate tutte dal disconoscimento della centralità dell’interesse 

del minore, relegato al ruolo marginale di mera occasione indiretta, piuttosto che di ragione 

giuridica esclusiva del provvedimento autorizzatorio. Pertanto, le sezioni unite sono giunte 

alla conclusione che la locuzione per gravi motivi, presente all’art. 31, comma 3, del T.U.I., 

debba essere interpretata nel senso che vi si possa comprendere qualsiasi danno effettivo, 

concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle 

condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente 

probabile deriverà al minore, dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo 

sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Certo, si tratta di situazioni, queste,  che non 

possono essere standardizzate, ma che richiedono una valutazione equitativa da parte del 

giudice, da svolgersi quindi caso per caso, valutazione che deve riguardare tutta una serie di 

fattori variabili quali l’età e le condizioni di salute del minore, la presenza o meno dell’altro 

genitore o di un familiare nel territorio italiano e, comunque, di ogni altro fattore idoneo a 

consentire un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco nella singola fattispecie.  

 

3. I DIRITTI POLITICI 

 

I diritti politici degli stranieri presenti sul territorio dello Stato sono riconosciuti con maggiore 

difficoltà69, perché si ritiene che essi siano strettamente connessi con la cittadinanza.  

Così, la stessa convenzione europea dei diritti dell’uomo prevede all'art. 16 che i diritti alla 

libertà di espressione, alla libertà di riunione, alla libertà di associazione e alla libertà 

sindacale non vietano allo Stato di imporre limiti all'attività politica70 degli stranieri. In realtà 

                                                           
69 PRICOLO, La partecipazione degli stranieri non comunitari alla vita politica locale, in Diritto, immigrazione 

e cittadinanza, n. 4, 2004. 
70 In tema, tra gli altri si vedano CHIEFFI, L’effettività del principio di eguaglianza nel sistema italiano, in  

Berti-De Martin (a cura), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Milano, 2003; 

CUNIBERTI, La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana, Bologna, 

1997, pag. 429; GROSSO, Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto 

nelle Costituzioni europee, in Dir. pubb. Comp.eur., 2000, n. 2, p. 505,  nonché, ID. “Straniero (status 

costituzionale dello)”, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Milano, 2005, pagg. 175-176. In quest'ultimo 
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gli artt. 3, 4, 5 della convenzione europea per la partecipazione dello straniero alla vita 

pubblica a livello locale, sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e ratificata e resa 

esecutiva dall’Italia (limitatamente ai capitoli A e B) con legge n. 203 del 1994, garantiscono 

agli stranieri regolarmente soggiornanti la libertà di espressione, la libertà di riunione pacifica, 

la libertà di associazione (intesa sia come diritto a creare proprie associazioni, sia come diritto 

ad aderire alle associazioni già costituite), il diritto di partecipazione ad organi consultivi volti 

a rappresentare i residenti stranieri a livello locale e impongono ai pubblici poteri l'obbligo di 

adottare dispositivi per consentire agli stranieri residenti di esprimere pareri sui temi della vita 

politica che li riguardano. Così leggi statali e regionali istituiscono numerose Consulte, in cui 

gli stranieri regolarmente soggiornanti partecipano a titolo consultivo alla vita politica a 

livello locale e affidano agli statuti dei Comuni la previsione forme di consultazione della 

popolazione (tra cui vi sono anche gli stranieri) e di referendum consultivi (cfr. art. 8 del testo 

unico delle leggi sugli enti locali approvato con d. lgs. n. 267 del 2000). L’elettorato attivo e 

passivo è consentito soltanto a livello comunale ai cittadini degli altri Stati membri 

dell'Unione europea legalmente residenti in Italia, mentre non spetta ai cittadini 

extracomunitari. Il cittadino dell'Unione europea che risiede legalmente in Italia ha il diritto di 

voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni amministrative nello 

Stato membro in cui si risiede (art. 19 TCE). In attuazione di tale norma sono state emanate 

due direttive - la n. 93/109 del 1993 per il Parlamento Europeo e la n. 94/80 del 1994 per le 

elezioni comunali - che sono state attuate nell'ordinamento italiano, rispettivamente, con il d. 

l. n. 408 del 1994, convertito in legge n. 483 del 1994 e con il d. lgs. n. 197 del 1996 che 

riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto soltanto per 

l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di 

consigliere comunale (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco). Il d. 

l.  n. 408 del 1994, come modificato dalla legge n. 128 del 1998, prevede all'art. 2 la facoltà 

per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia, che intendano 

esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento Europeo, di presentare al Sindaco del 

Comune di residenza, entro il 90° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione 

                                                                                                                                                                     

scritto, in particolare, emerge come nei confronti dei non-cittadini, o di alcune categorie di essi, sarà 

eventualmente possibile (se ammessa dalle norme e dai trattati internazionali) una ragionevole differenziazione, 

ma non potrà in alcun caso essere dedotto un implicito divieto costituzionale. In senso simile si è espresso anche 

ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione,  in La costituzione italiana. Saggi, Padova, 

1954, pag. 24, secondo cui nulla impedirebbe che dei diritti soggettivi attribuiti dalla Costituzione al cittadino 

siano riconosciuti anche allo straniero mediante una legge ordinaria, ma in questo caso essi non saranno 

riconosciuti come fondamentali e quindi inviolabili, né saranno tutelati in modo rafforzato nella gerarchia delle 

fonti del diritto. Alle stesse conclusioni, anche se con argomentazioni parzialmente difformi, giunge anche 

PACE, Libertà e diritti di libertà, Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, pag. 6. L'A. ha sostenuto, infatti che la spettanza dei diritti costituzionali 

ai cittadini stranieri debba essere il frutto dell’operatività della clausola di reciprocità oppure di un’autonoma 

scelta del legislatore. In particolare, afferma che lo Stato può sempre estendere agli stranieri, anche soltanto con 

una legge ordinaria, i diritti esplicitamente riconosciuti ai cittadini. Tale estensione, mentre può essere disposta 

implicitamente per ciò che riguarda i diritti civili (in questo senso deve essere osservato che neanche durante il 

fascismo, in periodo di pace, le leggi di polizia ponevano espliciti divieti in tal senso), deve invece essere 

esplicita per quanto riguarda i diritti che “costano” (i diritti sociali e politici). Per un approfondimento e una 

rassegna della dottrina sul punto si veda BONETTI, Ammissione all'elettorato e acquisto della cittadinanza: due 

vie dell'integrazione politica degli stranieri, profili costituzionali e prospettive legislative, in Federalismi.it, 

2003. Un'ampia panoramica della dottrina già pronunciatasi sulla questione si trova anche in FRANCHI 

SCARSELLI, Sul riconoscimento del diritto di voto agli stranieri, in Diritto immigrazione cittadinanza, n. 3, 

2003. 
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elettorale, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso il Comune. 

L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto 

di voto per i rappresentanti dell'Italia all’elezione del Parlamento Europeo (in alternativa il 

cittadino comunitario ha diritto di chiedere al Consolato del proprio Paese di votare per i 

rappresentanti dello Stato di appartenenza). L’iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni 

comunali consente di esercitare il diritto di voto per il Sindaco e per il membri del Consiglio 

Comunale. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati la volontà di esercitare 

esclusivamente in Italia il diritto di voto, la cittadinanza, l’indirizzo nel Comune di residenza 

e nello Stato di origine, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, l’assenza di 

un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la 

perdita dell’elettorato attivo. I comunitari inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti 

fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio. 

Disposizioni analoghe sono previste dal d. lgs. n. 197 del 1996, per l’esercizio del diritto di 

voto alle elezioni comunali e circoscrizionali: anche in questo caso, infatti, il cittadino di uno 

Stato membro dell’Unione Europea deve presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella 

lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune. Il cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante in Italia non ha invece alcun diritto di voto, neppure a livello comunale (nulla 

impedisce al legislatore di introdurlo nell'ordinamento italiano, senza necessità di revisione 

costituzionale, essendo sufficiente che l'Italia decida con una legge di togliere la riserva che 

era stata posta dal Governo italiano al capitolo C della citata convenzione di Strasburgo dei 

1994, fermo restando che esso consente allo Stato di differire l'ammissione al voto fino ad un 

termine di soggiorno regolare ininterrotto non superiore a 5 anni). 
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CAPITOLO V 

 

GLI ENTI COMPETENTI 

 

Sommario: 1. Il Ministero dell’Interno e l’organizzazione centrale e periferica -1.1 Segue: gli 

altri organismi.  

 

 

1. IL MINISTRO DELL’INTERNO E L’ ORGANIZZAZIONE CENTRALE E 

PERIFERICA 

 

II Ministero dell’Interno è strutturato, a livello centrale, in un Ufficio di Gabinetto e in 5 

Dipartimenti. Tra questi, la materia dell’immigrazione è affidata da un lato al Dipartimento per 

le Libertà Civili e l’Immigrazione e dall'altro alla Direzione Centrale per 

l'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nell'ambito del Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza. 

A livello periferico, le strutture che si occupano di immigrazione sono le Prefetture e le 

Questure. Mentre a queste ultime è devoluta la competenza in materia di permessi di 

soggiorno, sono riservate alle Prefetture l'esame delle richieste di ingresso per motivi di 

lavoro, le attribuzioni in materia di espulsioni nonché la problematica dell’accoglienza e 

dell'integrazione. 

Notevole attualità ed impatto sistematico, nell’ambito della gestione del fenomeno migratorio, 

riveste l’istituto della protezione internazionale, nelle forme di riconoscimento dello status di 

rifugiato, della protezione sussidiaria e della residuale protezione umanitaria71.  

L’attività connessa è demandata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo ed alle 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 

La prima rappresenta l’Autorità di riferimento del sistema di protezione internazionale in 

Italia. A tal fine, elabora le linee guida per la valutazione delle domande di asilo; coordina 

l’attività delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale 

ed è, altresì, competente all’esame e alla valutazione dei casi di revoca e di cessazione degli 

status di protezione internazionale riconosciuti.  

Le seconde sono le Autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale. 

Attualmente operano sul territorio nazionale 20 Commissioni Territoriali, affiancate da 30 

sezioni.  

In buona sostanza, è possibile affermare che all'Amministrazione dell’Interno, nel suo 

complesso, compete l’attuazione delle politiche migratorie nel loro duplice obiettivo: 

- garantire l’ordine e la sicurezza pubblica attraverso il contrasto dell’immigrazione 

clandestina; 

- assicurare l’accoglienza e favorire l'integrazione degli immigrati regolari in un'ottica di 

                                                           
71 Sulla protezione umanitaria si rimanda in particolare alle più recenti considerazioni di MOROZZO DELLA 

ROCCA, Protezione umanitaria una e trina, in Questione Giustizia, fasc. 2, 2018, pp. 108-116;  ZORZELLA, 

La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 1, 2018; 

per delle osservazioni relativamente più lontane nel tempo si rimanda invece a MARENGONI, Il permesso di 

soggiorno per motivi umanitari, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 4, 2012, pp. 59-86. 
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coesione sociale. 

 

 

1.1 Segue: GLI ALTRI ORGANISMI 

 

Fra i molti enti competenti sotto vari profili spesso molto settoriali, assumono particolare 

valenza, per la rilevanza e/o la varietà delle loro rispettive competenze, i seguenti organismi: 

lo Sportello unico per l’immigrazione, le Regioni, gli Enti locali, il Consiglio Territoriale per 

l’immigrazione. 

Lo Sportello Unico, introdotto con la legge n.189 del 2004, ha l’obiettivo di semplificare e 

velocizzare le procedure generalmente per l’ingresso in Italia ai fini lavorativi, ma segue 

anche le procedure di ricongiungimento familiare. È un ufficio che ha sede anch’esso in 

Prefettura e ne fanno parte pure i rappresentanti della Direzione Territoriale del lavoro e della 

Questura. Il principale compito è quello di finalizzare le varie procedure alla sottoscrizione di 

un contratto di lavoro fra un datore di lavoro italiano e un lavoratore straniero, e al 

conseguente rilascio del permesso di soggiorno. 

Le Regioni promuovono ed elaborano piani pluriennali con molteplici finalità fra le quali le 

più rilevanti sono l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri. 

Le Regioni svolgono anche importanti funzioni di istruzione e di formazione professionale.  

Gli enti locali svolgono attività culturali, formative, informative e di integrazione in favore 

dei cittadini stranieri. Inoltre propongono con le associazioni, le ONLUS e le cooperative del 

settore, programmi di seconda accoglienza (ex SPRAAR ora SIPROIMI). 

I Consigli Territoriali per l’immigrazione sono organi consultivi che hanno sede in Prefettura. 

Essi hanno compiti di analisi delle esigenze e degli interventi da attuare. 

Il Consiglio, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, è composto dai rappresentanti degli 

uffici periferici dello Stato competenti in relazione alle tematiche da trattare, dai 

rappresentanti degli enti locali, della Camera di Commercio, delle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e delle associazioni datoriali, delle associazioni più rappresentative degli 

stranieri in Italia, delle associazioni localmente attive nel settore dell’immigrazione.  
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CAPITOLO VI 

 

L’INGRESSO E IL SOGGIORNO IN ITALIA 

 

Sommario: 1. L’ingresso e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea - 1.2 La disciplina 

dell’ingresso e del soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari. 

 

 

1. L’INGRESSO E IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione trae fondamento dall’art. 

21 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 

Pertanto nessuno Stato membro può limitare tale diritto. 

 Il beneficio viene esteso, in base al d. lgs. n.30 del 2007, al coniuge, al partner stabile, ai 

discendenti e ascendenti se a carico, ed altri familiari conviventi o assistiti personalmente dal 

cittadino UE. 

I cittadini UE e i loro familiari anche privi di cittadinanza UE, possono soggiornare in Italia 

senza permesso fino a un massimo di tre mesi, purché siano in possesso almeno di carta 

d’identità valida per l’espatrio, la data del loro ingresso sia documentabile e abbia sufficienti 

mezzi di sostentamento. 

Decorsi i primi tre mesi, il cittadino UE può restare sul territorio nazionale a condizione che 

possegga un lavoro, o segua un corso di studi, disponga di autonome e sufficienti risorse 

economiche, accompagni un cittadino UE in possesso dei requisiti per soggiornare 

stabilmente in Italia. Ha solo l’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe comunale. 

Il familiare non cittadino UE che abbia soggiornato continuativamente in Italia per almeno 

cinque anni ha diritto alla carta di soggiorno permanente. La carta ha carattere dichiarativo, 

non costitutivo, e può sempre venir meno in conseguenza di un provvedimento di 

allontanamento. 

 

 

2. LA DISCIPLINA DELL’INGRESSO E DEL SOGGIORNO IN ITALIA DEI 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 

I presupposti dell’ingresso in Italia72 per cittadini extra UE sono indicati nell’art. 4 del T.U. 

n.286 del 1998 e nel Reg. UE 2016/399 del 2016 cd. Codice frontiere Schengen73. 

Sintetizzando, tali presupposti sono: presentazione a un regolare valico di frontiera, possesso 

di un passaporto in corso di validità o di un documento equipollente, possesso di un visto 

d’ingresso rilasciato da un’autorità diplomatico-consolare italiana all’estro, disponibilità di 

sufficienti mezzi di sussistenza per tutta la durata del soggiorno, non essere stato segnalato nel 

                                                           
72 Al riguardo v., per un aggiornato inquadramento del diritto amministrativo dell’ingresso e del soggiorno, 

SAVIO, Il diritto amministrativo dell’ingresso e del soggiorno, in MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), 

Immigrazione, asilo e  cittadinanza,Santarcangelo  di  Romagna,  2017,  p. 15. 
73 BIONDI DAL MONTE, I diritti sociali degli stranieri tra frammentazione e non discriminazione. Alcune 

questioni problematiche, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 5, 2008. 
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sistema Schengen, non costituire una minaccia per l’ordine pubblico e per la salute pubblica. 

È vietato l’ingresso agli stranieri extra UE condannati, anche con sentenza non definitiva, per 

i reati di cui all’art 380 c.p.p. e per i reati in materia di stupefacenti, nonché ai condannati con 

sentenza definitiva per i reati di falso e contraffazione. 

Il visto d’ingresso è, in realtà, una vera e propria autorizzazione a fare ingresso in Italia, 

rilasciata della autorità diplomatico-consolari italiane all’estero. 

Il permesso di soggiorno è anch’esso un’autorizzazione rilasciata dalla Questura della 

provincia in cui si stabilisce lo straniero. La richiesta va presentata entro otto giorni lavorativi 

dall’ingresso nel territorio nazionale. La mancata richiesta nei termini determina l’irregolarità 

della posizione dello straniero sul territorio nazionale. 

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso. 

Le tipologie di permesso di soggiorno possono essere raggruppate nelle seguenti 

macrocategorie:  

- turismo (per non più di 3 mesi continuativi e per 6 mesi complessivi in un anno); 

- studio (per un anno rinnovabile); 

- motivi religiosi; 

- motivi familiari (es. ricongiungimento); 

- protezione internazionale; 

- protezione umanitaria; 

- lavoro (9 mesi per i contratti stagionali; 1 anno per lavoro autonomo; 2 anni per lavoro 

subordinato a tempo indeterminato). 

Di recente, nell’ambito delle misure volte alla tutela della persona umana, è stato introdotto il 

permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18- bis, T.U. n. 286 del 

1998).  

Del turismo e dello studio o motivi religiosi non v'è nulla di rilevante, in questa sede, da 

sottolineare; dell’asilo politico e della protezione umanitaria si parlerà più innanzi. 

Va per ora focalizzata l’attenzione sui restanti motivi di soggiorno: 

a) protezione sociale (art. 18 T.U.): le vittime di tratta di esseri umani per qualsiasi 

tipo di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio e altro), che accettino di 

collaborare per l’individuazione dei responsabili di tali reati, possono ottenere lo 

speciale permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 T.U. delle leggi sull’immigrazione; 

b) lavoro (artt. 22 ss. T.U.): gli stranieri extracomunitari possano fare ingresso in Italia per 

motivi di lavoro subordinato nell'ambito delle quote stabilite dai decreti adottati 

annualmente. La domanda deve essere presentata, in modalità telematica, dal datore di 

lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente operante presso la 

Prefettura.  Il S.U.I. acquisisce i nulla osta della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del 

Lavoro circa i requisiti soggettivi e contrattuali dell'instaurando rapporto di lavoro.  

Successivamente, ottenuto il nullaosta, lo straniero potrà richiedere il visto d’ingresso alla 

rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel Paese d’origine ed, entro 8 giorni 

dall’ingresso in Italia, dovrà sottoscrivere in Prefettura il contratto di soggiorno, dopodiché 

otterrà dalla Questura il permesso di soggiorno.  

Il lavoratore eventualmente licenziato può iscriversi alle liste di collocamento e 

ottenere un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi in attesa di nuova occupazione. 

c)  Ricongiungimento familiare (art. 29 T.U.): i titolari di carta di soggiorno o di permesso di 
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soggiorno per lavoro, motivi familiari, protezione internazionale e protezione umanitaria, 

studio o motivi religiosi possono chiedere il ricongiungimento di: 

- coniuge 

- figli minorenni 

- figli maggiorenni inabili al lavoro 

- genitori che non dispongono di autonomo sostentamento. 

Il permesso di soggiorno può essere revocato qualora sopravvengono cause ostative al suo 

rilascio oppure nuovi elementi che non ne avrebbero consentito il rilascio. 

All’atto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero extra UE è tenuto a 

sottoscrivere un accordo di integrazione che ha la finalità di fargli raggiungere alcuni obiettivi 

di integrazione entro la scadenza del permesso. 

Gli obiettivi sono articolati in crediti che riguardano la conoscenza della lingua, dei principi 

fondamentali della Costituzione italiana, del funzionamento dei servizi pubblici. Allorquando 

il soggiorno dello straniero non supera i tre mesi, in luogo della domanda di permesso di 

soggiorno, egli è tenuto a presentare una semplice dichiarazione di soggiorno, sempre otto 

giorni dal suo ingresso in Italia. 

In linea di principio dev’esserci correlazione fra visto d’ingresso e permesso di soggiorno, nel 

senso che i motivi che hanno dato luogo al rilascio del visto devono essere i medesimi che 

sottendono al rilascio del permesso di soggiorno. 

Tuttavia sono previste alcune eccezioni e, anzi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto 

che i permessi di soggiorno siano generalmente convertibili salvo i casi in cui la conversione 

sia espressamente esclusa ai sensi del regolamento di attuazione al T.U. 

Al di là della conversione, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato sono utilizzabili per 

esercitare attività di lavoro autonomo, e viceversa, senza necessità di convertire il titolo del 

permesso. 

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso per motivi di 

lavoro se, prima della scadenza, viene sottoscritto un contratto di lavoro nell’ambito delle 

quote stabilite. 

Inoltre, lo studente può svolgere durante la vigenza del permesso per studio, attività lavorativa 

subordinata, purché essa non superi 20 ore settimanali e 1040 ore annue. 

Le controversie in materia di permessi di soggiorno sono di competenza dei Tribunali 

Amministrativi Regionali nel cui ambito territoriale rientrano le Questure che hanno rilasciato 

il titolo. 

I soggiornati di lungo periodo hanno diritto al rilascio di uno speciale permesso di soggiorno 

UE previsto del d. lgs. n.3 del 2007 che ha recepito un’apposita direttiva comunitaria. 

Esso è a tempo indeterminato, non ha limitazioni lavorative e dà diritto alla fruizione di tutti i 

servizi sociali. 

I presupposti per il suo rilascio sono la permanenza continuativa in Italia per almeno cinque 

anni e la disponibilità di un reddito annuo di almeno € 6000,00 circa. 

Il titolare di permesso di soggiorno di lunga durata è inespellibile, salvo in caso di revoca del 

permesso stesso. 
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CAPITOLO VII 

IL CONTRASTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

 

Sommario: 1. L’immigrazione clandestina irregolare - 2. Il respingimento - 3. L’espulsioni - 

4. Il trattenimento nei centri - 5. La tutela giurisdizionale     

 

 

1. L’MMIGRAZIONE CLANDESTINA IRREGOLARE 

 

È opportuno precisare che sussiste una netta distinzione tra il concetto di clandestino e quello 

di irregolare74. 

Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. 

Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul 

territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in 

possesso all’ingresso in Italia. 

Mentre gli irregolari sono espulsi con intimazione a lasciare il territorio entro 7 giorni, i 

clandestini devono essere, a seconda dei casi, respinti alla frontiera o espulsi con 

accompagnamento immediato.  

Non possono essere espulsi immediatamente se: 

 occorre prestare loro soccorso; 

 occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità; 

 occorre preparare i documenti per il viaggio; 

 non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo; 

 devono essere trattenuti, previo provvedimento del Questore convalidato dall’Autorità 

Giudiziaria, presso appositi centri di permanenza per i rimpatri (art.14 del Testo Unico n. 286 

del 1998) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione.  

 Il trattenimento viene disposto dal Questore anche nei confronti degli stranieri irregolari 

(espulsi con intimazione) quando il Prefetto rilevi il concreto pericolo di fuga (cfr. art. 13 

T.U. n. 286 del 1998).  

 

 

2. IL RESPINGIMENTO 

  

L’ingresso del non cittadino italiano nel territorio nazionale non è libero ma è subordinato al 

possesso di un titolo di ingresso che nel caso dei cittadini extra UE è generalmente 

accompagnato da un visto d’ingresso. 

I provvedimenti con cui lo Stato italiano dispone l’allontanamento dal suo territorio dei 

cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi (cd. stranieri, secondo la 

                                                           
74 AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni, Milano, 2005. 
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definizione normativa di cui all’art. 1, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998) che non hanno 

titolo per soggiornarvi, si suddividono in due grandi categorie: i respingimenti e le espulsioni. 

I respingimenti (art. 10 T.U.) sono disposti dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza 

e possono essere di due tipi: 

a) respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera ed  immediatamente eseguito 

al valico di frontiera. 

b) respingimento disposto dal Questore e differito nel tempo. 

Il primo tipo di respingimento quello alla frontiera è disposto ed attuato dalla stessa polizia di 

frontiera nei confronti dello straniero privo dei requisiti per l’ingresso in Italia. In tal caso allo 

stesso Questore viene ordinato di ricondurre il respinto nel Paese di origine oppure in quello 

di provenienza. 

Invece, il respingimento cd. differito viene disposto con provvedimento del Questore nei 

confronti dello straniero subito dopo il suo ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera, 

oppure nei confronti dello straniero temporaneamente ammesso nel territorio per esigenze di 

pubblico soccorso e poi da rimpatriare alla cessazione della situazione eccezionale che ha 

determinato la temporanea accoglienza. 

Le due tipologie sono profondamente diverse, infatti mentre la prima comporta una semplice 

limitazione del diritto di circolazione, la seconda,  comportando l’accompagnamento alla 

frontiera, incide sulla libertà personale75 dello straniero. Da qui la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale (sent. n.275 del 2017) e la successiva novella legislativa del 2018 che, con il d. 

l. n.113 del 2018 convertito nella Legge n.132 del 2018, ha introdotto l’art.10-bis del T.U. 

sull’immigrazione il quale prevede la necessità della convalida del provvedimento da parte 

dell’A.G. (Giudice di Pace). 

Anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, i due tipi di respingimento differiscono. 

Infatti, mentre per l’impugnazione del respingimento alla frontiera la cognizione è del giudice 

amministrativo, è invece il giudice ordinario a dover conoscere dell’impugnazione del 

respingimento del Questore, dal momento che si verte in materia di diritti soggettivi76. 

 

 

3. L’ESPULSIONI 

 

L’espulsione è un provvedimento che incide anch’esso sulla libertà personale e comporta i 

seguenti importanti effetti: 

- l’obbligo per lo straniero e per i figli minori conviventi di lasciare il territorio nazionale; 

- il divieto di reingresso in Italia per un periodo che, a seconda dei casi, da tre a cinque anni 

(in casi di particolare pericolo terroristico il termine può essere maggiore); 

- la registrazione del divieto di reimpatrio nel sistema informativo Schengen. 

Le espulsioni amministrative sono di due tipi: ministeriale e prefettizia. 

L’espulsione ministeriale è quella adottata dal Ministro dell’Interno per motivi di  ordine 

pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1 T.U.), oppure per motivi di prevenzione 

del terrorismo (art.3, comma 1, legge n.155 del 2005). 
                                                           

75 A. RAUTI, La libertà personale degli stranieri fra (ragionevole) limitazione e (illegittima) violazione: la 

Consulta segna un'ulteriore "tappa" nel tortuoso "cammino" degli extracomunitari, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2004. 
76 In tema, Cass., sez. un., sent.  n.15115 del 2013 e, analogamente, Cons. Stato, sez. III, sent. n.4543 del 2013. 
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Nel secondo caso può essere delegato il prefetto competente in relazione al luogo in cui 

dimora lo straniero da espellere. 

Trattasi, com’è intuibile, di provvedimenti ad alta discrezionalità e di carattere eccezionale. 

Attesa la particolarità di tali casi, il provvedimento adottato per finalità di prevenzione del 

terrorismo non è soggetto a convalida dell’Autorità Giudiziaria, è immediatamente esecutivo 

e non ne è prevista la sospensione cautelare. 

Il secondo tipo di espulsione amministrativa, quella adottata dal prefetto, riguarda 

sostanzialmente gli stranieri a vario titolo clandestini o comunque irregolari sul territorio, 

nonché gli stranieri ritenuti pericolosi perché condannati per determinati reati oppure 

destinatari di misure di prevenzione. Infine, sono destinatari di espulsione prefettizia anche gli 

stranieri espulsi con intimazione e rientrati sul territorio dopo lo scadere dei 15 giorni passati 

per lo spontaneo allontanamento, oppure gli stranieri già precedentemente espulsi e 

reintrodottosi sul territorio, senza la preventiva autorizzazione al reingresso. 

Le espulsioni giurisdizionali sono di tre tipi: 

 espulsione a titolo di misura di sicurezza, che è disposta nei confronti del condannato 

straniero socialmente pericoloso: art. 15 T.U., codice penale e altre leggi; 

 espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione che riguarda il detenuto 

straniero negli ultimi due anni di esecuzione della pena (art. 16 T.U.); 

 espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena, che riguarda lo straniero in 

situazione di soggiorno irregolare che deve essere condannato per un reato punito con la pena 

della reclusione inferiore a due anni (art. 16 T.U.) 

L’adozione di un provvedimento di respingimento o di espulsione comporta l’obbligo per lo 

straniero di lasciare il territorio dello Stato, obbligo che, in molti casi77, viene eseguito in 

modo coercitivo, con il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera da parte 

delle forze di polizia, disposto dal Questore e convalidato entro 48 ore dall’Autorità 

Giudiziaria (Giudice di Pace).  

Per i provvedimenti amministrativi di espulsione sono, tuttavia, previste ipotesi residuali in 

cui l’espulsione è differita o si concede un termine per la partenza volontaria. 

Qualora sussistono impedimenti temporanei, materiali o legali, alla immediata esecuzione del 

provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero respinto o espulso, 

l’autorità di pubblica sicurezza ne può disporre il trattenimento in appositi centri di 

identificazione od espulsione per uno o più periodi successivi e per un massimo di 18 mesi.  

Ove non sia possibile il trattenimento ovvero il periodo di trattenimento non sia stato 

sufficiente per rimuovere gli ostacoli all’effettivo accompagnamento alla frontiera, il 

Questore emana un ordine allo straniero respinto o espulso di allontanarsi dal territorio dello 

Stato entro i successivi 7 giorni. 

Avverso i decreti di espulsione è ammesso ricorso al Giudice di Pace, le cui sentenze sono solo 

ricorribili per Cassazione. 

Non sono espellibili: 

- i minorenni; 

- gli stranieri conviventi in Italia con coniugi o parenti italiani; 

                                                           
77 Espulsioni ministeriali, pericolo di fuga, domanda di soggiorno respinta perché manifestatamente infondata o 

fraudolenta, inosservanza di precedente intimazione, violazione di obblighi connessi all’esecuzione 

dell’espulsione, espulsioni giurisdizionali 
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- le donne in stato di gravidanza o madri di bambini di non più di sei mesi di età; 

- i richiedenti la protezione internazionale.   

 

 

 

4. IL TRATTENIMENTO NEI CENTRI 

 

In presenza di determinate circostanze, i richiedenti protezione internazionale possono 

essere trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 

286 del 199878, dove, se possibile, sono allestiti appositi spazi a loro destinati (artt. 6 e 7 d. 

lgs. 142 del 2015). Si ricorda, in proposito, che l’art. 19 del d. l. n. 13 del 2017, modificando 

il richiamato art. 14 al fine di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare la rete dei 

centri di permanenza per i rimpatri, ha modificato la denominazione dei Centri di 

identificazione ed espulsione (CIE) in Centri di permanenza per i rimpatri. Il medesimo 

decreto ha inoltre stabilito l'ampliamento della rete dei centri al fine di assicurare la più 

efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, in modo da assicurare la 

distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale.  

Il trattenimento è disposto dal Questore nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi oppure 

già destinatari di un provvedimento di espulsione, motivato da comportamenti contrari 

all'ordine e alla sicurezza pubblica. Sono, inoltre, trattenuti coloro per i quali sussista 

il pericolo di fuga in pendenza della decisione sulla istanza di protezione internazionale. 

Nel caso di trattenimento deve essere assicurata ai richiedenti asilo la piena assistenza e 

rispetto della dignità e deve essere garantito l'accesso ai centri dei rappresentanti dell'Alto 

commissariato ONU per i rifugiati, degli avvocati e dei rappresentanti degli enti di tutela dei 

rifugiati (art. 7, d. lgs. n. 142 del 2015). 

Il trattenimento nei Centri non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame 

della domanda, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del 

TU immigrazione. 

 

 

5. LA TUTELA GIURISDIZIONALE 

 

La tutela giurisdizionale è un diritto garantito allo straniero alla stregua dei cittadini italiani. 

Cambia, ovviamente, la competenza a seconda dei provvedimenti. 

Avverso le espulsioni amministrative è in genere competente il Giudice di Pace, tranne nei 

casi di espulsioni ministeriali adottate per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, 

per le quali è invece competente il Giudice amministrativo (nello specifico, il T.A.R. Lazio). 

Avverso la convalida delle espulsioni è competente il Giudice di Pace. 

Il rito dinanzi al Giudice di Pace è regolato secondo quello dei procedimenti speciali di cui 

agli artt. 702 ss. c.p.c. 

 

 

                                                           
78 EPIDENDIO, Direttiva rimpatri e art. 14 t.u. immigrazione - Intervento nel dibattito, 

www.penalecontemporaneo.it, 2011. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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CAPITOLO VIII 

 

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LE SUE DECLINAZIONI  

 

Sommario: 1. Premessa - 1.1 L’ asilo politico - 1.2 La protezione sussidiaria -  1.3.La 

protezione umanitaria 

 

 

1. PREMESSA 

 

La protezione internazionale, disciplinata dall’ordinamento italiano con il d. lgs. n. 251 del 

2007, può essere richiesta dai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o da 

apolidi. Tale istituto può assumere la duplice declinazione di riconoscimento dello status di 

rifugiato (diritto di asilo) ovvero di riconoscimento della protezione sussidiaria79.  

La procedura amministrativa per l’esame delle relative domande - regolamentata dal  d. l.gs. 

n. 25 del 2008 - è affidata alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale.    

 

 

1.1 L’ASILO POLITICO 

 

Il diritto di asilo80 è il diritto di protezione che una persona perseguitata nel proprio Paese 

d’origine può richiedere presso un altro Stato o Autorità81. 

È uno dei diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dall’articolo 10, comma 3 Cost., 

secondo cui lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla stessa Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

La definizione di rifugiato è fornita dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 la quale, 

all’articolo 1, qualifica con tale status chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi 

di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue 

opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di 

questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una 

cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti 

                                                           
79 Per un approfondimento del tema di ampio respiro, CHIEFFI,  La tutela costituzionale del diritto di asilo e di 

rifugio a fini umanitari, relazione presentata nel corso della II Jornadas italo-espanolas de Justicia Constitutional, 

El Puerto de Santa Maria, 3-4 ottobre 2003, in M. Revenga Sànchez (Coordinador), Problemas constitucionales 

de la inmigraciòn: una visiòn desde Italia y Espana, Valencia, 2005; ora anche in Rivista Dir. dell’ 

immigrazione e della cittadinanza, fasc. 2, 2004. 
80 L’ Institut de droit international nella sessione congressuale di Bath del 1950, ha elaborato la definizione di 

diritto di asilo come la protezione accordata da uno Stato all’interno della propria sfera territoriale (asilo 

territoriale) o in altro luogo (asilo extra-territoriale) ad uno straniero che ne faccia richiesta in quanto 

perseguitato per motivi politici. Sul tema, cfr. Résolutions de l’Institut de droit international 1873-1956, Bâle, 

1957, p. 58, RESCIGNO (traduzione a cura di), Il diritto di asilo, Roma, 2011. 
81 Circa l’accesso degli apolidi al diritto d'asilo, soprattutto nel caso di apolidia a seguito della perdita della 

cittadinanza per motivi politici vietata dall'art. 22 Cost. cfr., da ultimo, per tutti, BENVENUTI, Il diritto d'asilo 

nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione, Milano, 1992, pp. 50-52. 
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avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra82. 

Lo status di rifugiato viene riconosciuto, in particolare, a chi dimostri un fondato timore di 

subire nel proprio paese una persecuzione personale, ai sensi della predetta Convenzione.  

Per atti di persecuzione si intende ad esempio: violenza fisica o psichica, inclusa la violenza 

sessuale; atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia; provvedimenti giudiziari, 

amministrativi o di polizia discriminatori o sproporzionati; sanzioni penali in conseguenza del 

rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la 

commissione di crimini di guerra o contro l’umanità. 

Non basta però che una persona abbia subito o sia a rischio di subire tali atti di persecuzione 

perché ottenga l’asilo politico: occorre che questi atti siano riconducibili a motivi di razza, 

religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica. 

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato83, la Questura rilascia il permesso di 

soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni rinnovabili.  

 

 

1.2 LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA 

 

La protezione sussidiaria viene riconosciuta qualora il soggetto non dimostri di aver subito 

una persecuzione personale ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, ma tuttavia 

dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine. Per danno 

grave si intende: la condanna a morte o l’esecuzione di tale pena, la tortura o altra forma di 

trattamento inumano, la minaccia grave e individuale alla vita, derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. 

Il relativo permesso di soggiorno avente durata di 5 anni viene rilasciato dalla Questura e può 

essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. 

 

 

1.3 LA PROTEZIONE UMANITARIA 

 

Consisteva in una forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto al 

riconoscimento dello status di rifugiato, non hanno diritto alla protezione sussidiaria ma non 

possono essere allontanati dal territorio nazionale in quanto versano in condizioni di oggettive 

e gravi situazioni personali. 

Ed invero, nei casi in cui la Commissione territoriale non accoglieva la domanda di 

protezione internazionale (ovvero quando non sussistevano i requisiti per l’asilo politico né 

                                                           
82 La nozione di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 è stata oggetto di un’interpretazione evolutiva (in 

forza dell’art. 33 par. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, per cui l’interpretazione di 

un trattato può avvalersi degli elementi successivi della prassi degli Stati e di ogni altra regola internazionale 

rilevante) che ha permesso di ricondurvi, ad esempio, anche le ipotesi di coloro che fuggono da conflitti interni o 

da Stati “falliti” - qualora ricorra il fondato timore di persecuzione per una delle cause indicate dalla 

Convenzione del 1951. Non di meno, un altro fattore di interpretazione evolutiva è rappresentato dallo speciale 

legame della Convenzione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Cfr. SALERNO, L’obbligo internazionale 

di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Diritti umani e diritto internazionale, Roma, vol. 4, 2010, pag. 487-

515. 
83 Sulla distinzione tra asilo territoriale ed extra-territoriale (o diplomatico) cfr. GIULIANO, Asilo (diritto di), 

diritto internazionale, in Enciclopedia del diritto, vol. III, Milano, 1958, p. 204; MIGLIAZZA, Asilo. Diritto 

internazionale, in Novissimo Digesto Italiano, vol. 1, n. 2, Torino, 1958, pag. 1039. 
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quelli per la protezione sussidiaria) e ritenesse, però, che potessero sussistere gravi motivi di 

carattere umanitario, trasmetteva gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di 

soggiorno per motivi, per l’appunto, “umanitari” (cfr. art. 32, comma 3, d. lgs. n. 25 del 

2008).     

Si aveva diritto a tale permesso quando sussistevano seri motivi, in particolare di carattere 

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano, quali ad esempio: motivi 

di salute o di età, il rischio di trovarsi in situazioni di grave violenza o instabilità politica, o in 

mezzo a carestie o altri disastri ambientali.  

L’istituto è stato profondamente riformato, anzi è stato di fatto abrogato dal d. l. n. 113 del 

2018, che ha praticamente tipizzato, in luogo del precedente permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, alcuni tipi di permessi speciali, riconducibili essenzialmente a: 

- motivi di salute pe i quali l’eventuale rimpatrio comporterebbe rischi per la sopravvivenza 

dello straniero 

- situazioni di calamità nel Paese di origine che impediscono il rientro dello straniero in 

condizioni di sicurezza. 
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CAPITOLO IX 

 

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA 

 

Sommario: 1. Premessa - 2. La primissima accoglienza: CPSA/HOT-Spots - 3. La prima 

accoglienza: Cpadel Regional Hubs - 4. La seconda accoglienza - 5. L’accoglienza 

straordinaria: le strutture temporanee (CAS) - 6. L’accoglienza di persone portatrici di 

esigenze particolari  

 

 

1 . PREMESSA 

 

Il sistema di accoglienza e di assistenza dei migranti richiedenti la protezione internazionale, 

negli ultimi anni, come noto, al centro di un vivace dibattito che non appare sopirsi, è oggetto 

di una continua attività di revisione anche per effetto delle Direttive UE in materia, ultima 

delle quali la c.d. Direttiva Accoglienza (2013/33/UE), recepita in Italia con d. lgs. n. 142 del 

2015 e ss.mm.ii84. 

Il citato decreto ha fissato il principio della leale collaborazione tra i livelli di governo 

interessati, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale (art. 8), basate 

sul Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno con compiti 

di indirizzo, pianificazione e programmazione, compresi quelli di individuare i criteri di 

ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza (art. 16). 

I destinatari del sistema di accoglienza sono gli stranieri non comunitari e gli apolidi, 

richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché i familiari inclusi nella domanda di 

protezione.  

Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione di volontà di 

chiedere la protezione internazionale ed anche nei confronti di coloro per i quali è necessario 

stabilire lo Stato membro competente all'esame della domanda, ai sensi del cd. regolamento 

Dublino III. 

Il sistema di accoglienza così delineato è stato, inoltre, influenzato dagli istituti introdotti 

dall’Agenda Europea sull’Immigrazione, adottata dalla Commissione Europea il 13 maggio 

2015, che ha previsto una serie di misure tese a coniugare la politica interna ed estera 

dell’Unione. In particolare, è stata concepita la cd. procedura di relocation85 al fine di 

alleviare la pressione migratoria sul territorio Italiano.  

È stata prevista, tra l’altro, la presentazione da parte dell’Italia di una roadmap (presentata in 

sede europea il 28 settembre 2015), nonché l’istituzione di specifici hotspots (punti di crisi), 

dove assicurare le operazioni di soccorso, prima assistenza, registrazione e fotosegnalamento 

                                                           
84  Si precisa che il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) è stato trattato nel capitolo VII 

par. 4.  
85 La procedura di relocation consente il trasferimento, anche dall’Italia verso altri Stati membri, delle persone in 

evidente necessità di protezione internazionale, appartenenti a quelle nazionalità che hanno ottenuto un tasso di 

riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75% secondo i dati EUROSTAT.       
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di tutti i migranti.      

 

2. LA PRIMISSIMA ACCOGLIENZA: CPSAdel HOT-SPOT 

 

Gli interventi più immediati consistono nel primo soccorso e assistenza, prestati nelle zone 

maggiormente interessate dagli sbarchi. In tale contesto sono previsti servizi di primissima 

accoglienza ovvero un primo screening sanitario nonché le attività di identificazione dei 

migranti. Questa funzione rimane, in base all’art.8 del d. lgs. 142d el 2015, in capo ai CPSA 

(Centri di Primo Soccorso e Assistenza) istituiti dalla legge 563 del 1995, meglio nota 

come legge Puglia. 

In realtà, con l’adozione della predetta Roadmap, a tali centri si sono sovrapposti gli Hot-

spots, dai contorni giuridici non ancora ben definiti.   

Attualmente sono operativi quelli di Lampedusa (ex Cpsa), Taranto, Pozzallo, Trapani (ex 

Cie) e Messina.   

La loro funzione precipua è quella di identificare i migranti e di selezionare le persone che 

intendono richiedere protezione internazionale, rispetto ai cosiddetti migranti economici.  

 

 

3. LA PRIMA ACCOGLIENZA: CPA/REGIONAL HUBS 

 

L’accoglienza vera e propria si articola, a sua volta, in due fasi.  

La prima si svolge nei centri governativi di prima accoglienza (ovvero i regional hubs 

secondo la definizione della Roadmap), da istituire con decreto del Ministro dell’interno, 

sentita la Conferenza unificata e sulla base degli indirizzi del Tavolo di coordinamento 

nazionale (art. 9).  

Il richiedente è accolto in tali strutture per il tempo necessario al completamento delle 

operazioni di identificazione, alla presentazione e all'avvio dell'esame della domanda di 

protezione internazionale, nonché all'accertamento delle condizioni di salute, diretto a 

verificare la eventuale sussistenza di situazioni di vulnerabilità.  

Tali funzioni, nelle more della istituzione dei citati centri governativi, sono svolte dai centri di 

accoglienza già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 

2015, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza 

(CDA). 

Solamente i richiedenti asilo che possono costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza 

pubblica sono trattenuti in apposite sezioni dei Centri allestiti per gli immigrati clandestini.  

Con l’entrata in vigore del d. l. n. 13 del 2017, tali centri (prima denominati CIE - centri di 

identificazione ed espulsione) sono configurati come Centri di permanenza per i rimpatri. 

 

 

4. LA SECONDA ACCOGLIENZA 

 

La seconda accoglienza è svolta a livello territoriale nei centri del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), dove sono accolti coloro che, transitati dagli hotspots e 

dai centri di prima accoglienza, hanno già fatto domanda per il riconoscimento dello status di 
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rifugiato (e anche coloro ai quali detto status è stato riconosciuto) e che non dispongono di 

mezzi sufficienti per il sostentamento proprio e dei propri familiari (art. 14). 

Lo SPRAR, in particolare, è costituito da una rete di enti locali che in collaborazione con le 

organizzazioni del terzo settore, promuovono progetti di accoglienza integrata, finalizzata 

all’inserimento sociale ed economico dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. 

 L’accoglienza è garantita per l’intera durata del procedimento di esame della domanda 

da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale 

e, in caso di rigetto, fino  alla  scadenza del termine per l’impugnazione della decisione.  

Ciò almeno, in teoria.  

Ed invero, essendo il programma SIPROIMI di modeste dimensioni e ospitando anche 

rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, di fatto, i richiedenti asilo che 

arrivano in Italia vengono, per lo più, sistemati in appartamenti o in altre strutture disponibili 

denominati Centri di Accoglienza Straordinari (CAS).  

 

 

5. L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA: LE STRUTTURE TEMPORANEE (CAS) 

 

Nel caso di esaurimento dei posti all'interno delle strutture di prima e di seconda accoglienza, 

a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l'ordinario sistema di accoglienza 

non sia in grado di far fronte, anche a causa della scarsa adesione dei Comuni, i migranti 

possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza (art. 11, d. lgs. 142 del 2015). 

Tali strutture sono individuate dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situato 

l’immobile, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.  

La permanenza in tali strutture è prevista per un tempo limitato, in attesa del trasferimento 

nella rete territoriale SPRAR. Tuttavia, gli arrivi ravvicinati e consistenti degli ultimi anni 

hanno comportato che i citati CAS siano diventati, di fatto, una sorta di misura ordinaria di 

accoglienza. I CAS possono essere gestiti in modalità accoglienza collettiva o accoglienza 

diffusa. L’accoglienza collettiva comprende strutture anche di centinaia di persone, che sono 

poi quelle che danno più spesso dei problemi sia per i migranti che per i territori dove sono 

situate: hotel, bed & breakfast, agriturismi, case coloniche. L’accoglienza diffusa avviene 

invece in appartamento e, seppur con meno garanzie di qualità rispetto alle strutture inserite 

nello SPRAR, risulta comunque in un impatto più sostenibile sul territorio in cui viene 

attuata. 

 

 

6. L’ ACCOGLIENZA DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI 

 

Ai richiedenti asilo che rientrano in alcune categorie vulnerabili sono assicurate forme di 

assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza.  

Si tratta delle seguenti categorie di persone: minori non accompagnati; disabili; anziani; 

donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di tratta di esseri umani; 

persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato 

che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; 

vittime di mutilazioni genitali.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;142~art11
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I servizi speciali di accoglienza per le persone vulnerabili garantiscono misure assistenziali 

particolari ed un adeguato supporto psicologico, assicurati anche in collaborazione con la 

ASL competente per territorio 
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CAPITOLO X 

 

I MINORI STRANIERI 

 

Sommario: 1. Disciplina generale - 2. I minori non accompagnati 

 

 

 

1. DISCIPLINA GENERALE 

 

La minore età è una condizione giuridica, non naturale. 

La soglia (in Italia è 18 anni) varia secondo gli ordinamenti giuridici ma, per lo più, è fissata a 

18 anni. 

Il minore, generalmente, è inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 

dello Stato, con provvedimento del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.13, comma 1, 

T.U.I. 

I minori stranieri seguono la condizione del genitore o dell’affidatario con cui convivono. 

Tuttavia l’art. 31 T.U.I. attribuisce al minore un proprio permesso di soggiorno, distinto da 

quello del genitore, che può essere convertito in permesso per altri motivi, ove ne ricorrano i 

presupposti di legge e ciò anche nei casi in cui vengono meno i requisiti di regolarità del 

permesso di soggiorno dei genitori. 

Generalmente il caso si verifica al compimento della maggiore età, tuttavia eccezionalmente 

può verificarsi anche prima, in particolari situazioni di superiore interesse alla prosecuzione 

del soggiorno del minore. 

La conversione in via autonoma del permesso di soggiorno del minore si verifica, al 

compimento della maggiore età, in base all’art. 33 T.U.I., per motivi di studio, di accesso al 

lavoro, per esigenze di cure sanitarie. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 31 T.U.I., il Tribunale per i minorenni può autorizzare il minore, per 

gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e alle condizioni di salute, a soggiornare 

accompagnato dal familiare che pure non avrebbe i requisiti per soggiornare in Italia. 

Sono, altresì, inespellibili, ai sensi dell’art.19, comma 2, lett. 1), le donne in stato di 

gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. 

La Corte Costituzionale, con sentenza additiva n. 376 del 2000 aveva esteso la tutela anche al 

marito convivente. 

Invece, per quanto concerne i conviventi di fatto, la giurisprudenza della Suprema Corte86 ha 

esteso l’inespellibilità anche al padre convivente anche se non formalmente unito in 

matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Cass., sen. n.5037  del 2014. 
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2. I MINORI ACCOMPAGNATI 

 

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti 

dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 198987 (tra cui il diritto alla 

protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare), ratificata in Italia e resa esecutiva 

con legge n. 176 del 1991.  

In tale contesto, si colloca la recente legge n. 47 del 2017, che ha previsto una serie di misure 

di protezione per i c.d. minori non accompagnati88, intervenendo anche sul regime di 

accoglienza di tali soggetti.   

La citata legge (art. 2) qualifica il minore straniero non accompagnato come il soggetto 

minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'UE, che si trovi per qualsiasi causa nel 

territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di 

assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente 

responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 

Tra le principali novità previste dal provvedimento, rileva il divieto di respingimento alla 

frontiera dei predetti minori (art. 3), oltre alle già previste inespellibilità e intrattenibilità nei 

CPR (se non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato). 

L'età è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi 

della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. 

Se permangono dubbi fondati sull'età dichiarata, la procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni potrà disporre esami socio-sanitari volti al relativo accertamento,  

previa informativa al diretto interessato in una lingua a lui nota e con l'ausilio di un mediatore 

culturale. Se, anche all’esito dell'accertamento socio-sanitario, residuano dubbi sulla minore 

età, questa si presume ad ogni effetto di legge. 

Una particolare tutela viene garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati 

vittime di tratta: in particolare, un programma specifico di assistenza dovrà assicurare 

adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, 

prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. 

Per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale si prevede, invece, 

l'inserimento degli stessi nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui al d. 

lgs. n. 25 del 2008. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, 

occorre tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore risultanti dal colloquio, 

in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. 

Le strutture di accoglienza devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza 

forniti dalle strutture residenziali per minorenni e devono essere debitamente autorizzate o 

accreditate. 

 

 

 

                                                           
87 Oltre  alla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  del  1989  gli  atti  più  importanti  che  regolamentano 

l’entrata e la permanenza dei minori stranieri sono la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori del 5 

ottobre 1961 e la Convenzione europea sul rimpatrio dei minori firmata anch’essa a l’Aja  il 28 maggio 1970. 
88 Per una trattazione analitica del tema, cfr. CRESCENZI, I minori non accompagnati nel diritto internazionale, 

in ANZALDI - GUARNIER (a cura di), Il sistema dell’accoglienza, Roma, 2014. 

 

http://www.meltingpot.org/spip.php?page=article&id_article=263
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CAPITOLO XI 

 

I RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 

 

Sommario: 1. L’Unità familiare - 2. La disciplina  - 3. Il procedimento  

 

 

1. L’UNITA’ FAMILIARE 

 

La legge (art. 28 T.U.I.) riconosce, già dal 1998, allo straniero il diritto all’unità familiare89. 

Il presupposto giuridico è che lo straniero extra UE sia titolare di permesso di soggiorno o 

della durata di almeno un anno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, studio, motivi religiosi, 

motivi familiari. 

Con operazione interpretativa estensiva, è riconosciuto il medesimo diritto90 allo straniero in 

attesa di concessione della cittadinanza, dal momento di tale condizione ha sicuramente 

carattere di maggiore stabilità (e conseguentemente di maggiore garanzia) rispetto alla 

situazione del soggiornante temporaneo. 

 

 

2. LA DISCIPLINA 

 

Ai sensi dell’art. 29 T.U.I., può essere richiesto il ricongiungimento91 nei confronti: 

a) del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni; 

b) ai figli minori, anche del coniuge oppure nati fuori dal matrimonio (in tal caso previo 

consenso dell’altro genitore), che non siano coniugati; 

c) figli maggiorenni a carico, se totalmente invalidi; 

d) genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine e di provenienza, oppure 

genitori ultrasessantacinquenni che non abbiano altri figli in grado di sostenerli per gravi 

motivi di salute. 

Per quanto concerne l’ipotesi di ricongiungimento con il coniuge, vanno fatte alcune 

precisazioni. 

In primo luogo l’art. 29 T.U.I. sancisce espressamente il diniego della domanda allorquando il 

matrimonio (o anche l’adozione) sia stato contratto al solo scopo di ottenere surrettiziamente 

l’ingresso nel territorio nazionale. 

Altra precisazione è la ratio dell’art.29, comma 1-ter (introdotto dalla legge n.94 del 2009). 

La norma sancisce, infatti, il divieto del ricongiungimento quando il coniuge è coniugato con 

altro straniero soggiornante sul territorio nazionale: la finalità è impedire nuclei familiari con 

più di due coniugi. 

Infine è equiparabile al coniuge il partner dello stesso sesso che sia parte di un’unione civile 

contratta in Italia o contratta all’estero se in quel Paese l’unione ha la stessa valenza giuridica 

                                                           
89 DI COMITE, Il desiderio di “vivere insieme” e il mancato diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini 

europei “statici” alla luce del caso Dereci, in Studi integr. Eur., 2012, pp. 463. 
90 Cass., ord. n.8582 del 2008. 
91 LA ROCCA, Ricongiungimento familiare, in Ricongiungimento familiare, housing sociale, mobilità 

lavorativa. Quali buone pratiche per l’integrazione dei migranti, Napoli, 2015. 
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dell’Italia. 

Analogamente, anche il partner dello stesso sesso unito in matrimonio all’estero vanta gli 

stessi diritti. 

 

 

3. IL PROCEDIMENTO 

 

Lo straniero, per produrre domanda, deve dimostrare la disponibilità di un alloggio con i 

requisiti almeno pari a quelli di edilizia residenziale pubblica che abbiano l’idoneità igienico-

sanitaria. 

Il reddito minimo da possedere è quello corrispondente ad almeno un anno di assegno sociale, 

che va aumentato della metà dell’importo dell’assegno percepito da ogni familiare o 

aumentato del reddito percepito da ogni familiare convivente. 

Il richiedente il riconoscimento deve anche produrre assicurazione sanitaria e altro documento 

che sia idoneo a garantire la copertura di qualsiasi rischio. 

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, va presentata allo Sportello unico 

per l’immigrazione della Prefettura competente in relazione al luogo di dimora del 

richiedente. 

La rappresentanza diplomatico-consolare all’estero verifica l’autenticità dei documenti firmati 

all’estero. 

L’ufficio, visto il parere favorevole della Questura e della rappresentanza italiana all’estero e 

verificata la sussistenza dei requisiti di legge, rilascia il nulla osta. 

La suddetta normativa non è applicabile ai richiedenti asilo e agli stranieri destinatari di 

protezione temporanea oppure di misure straordinarie di accoglienza per calamità o eventi 

eccezionali. 

Il tali casi, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura senza il preventivo nulla 

osta della Prefettura-Sportello unico per l’immigrazione. 

Il diniego del nulla osta è opponibile dinanzi al giudice ordinario, poiché si verte in materia di 

diritti soggettivi e l’ordinanza che eventualmente accolga il ricorso può disporre il rilascio del 

visto senza preventivo nulla osta. 

 

 

 


