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Sommario: 1. Premessa: l’illegittimità delle “prassi” degli uffici preposti al rilascio del permesso di 
soggiorno. 2. Complessità delle fonti e pluralità degli interessi nel diritto dell’immigrazione. 3. Gli 
standard di tutela processuale degli immigrati elaborati dalla Corte EDU. La tutela dei diritti fondamentali 
come limite alla discrezionalità legislativa e come vincolo al potere delle autorità amministrative. 4. 
L’inadeguatezza dei rimedi giurisdizionali del nostro ordinamento: il problema dell’accesso alla tutela degli 
stranieri ex art. 24 cost. I limiti della legge sul gratuito patrocinio e sull’assistenza linguistica nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale. 5. La carenza delle garanzie sostanziali e processuali nel D.lgs. 
286/98 e succ. mod. e integr.: il problema della tutela cautelare. 5.1. Il giudizio ex art. 18 D.lgs. 150/2011 
avverso il decreto di espulsione e i limiti del sindacato giurisdizionale del giudice di pace sulla legittimità 
dei provvedimenti amministrativi presupposti. 6. Conclusioni. La drammatica condizione giuridica degli 
immigrati, tra il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. L. 13 aprile 2017 n. 46, che conferma l’attuale 
discriminazione degli extracomunitari, e il disegno di legge 1658-B approvato il 29 marzo 2017, che, 
invece, sembra accendere una luce di speranza per una effettiva tutela della dignità dello straniero.  
 
1. Premessa: l’illegittimità delle “prassi” degli uffici preposti al rilascio del permesso di 

soggiorno 

L’aumento dei flussi migratori impone da tempo una approfondita riflessione sulla doverosa attuazione 

delle garanzie essenziali alla tutela della libertà e della dignità umana degli stranieri, regolari e non, e 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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dunque sulla concreta attuazione dei diritti sostanziali1 e processuali2, che ad essi sono riconosciuti 

dall’ordinamento interno, e dalle convenzioni internazionali. 

Accade, infatti, ormai di frequente che i procedimenti relativi ai permessi di soggiorno, si svolgono 

secondo prassi e procedure illegittime consolidate nell’ambito degli uffici competenti, volte a rigettare 

l’istanza degli immigrati. 

Ebbene, proprio su tali aspetti è intervenuto il giudice amministrativo con due importanti sentenze, con 

cui la pubblica amministrazione è stata condannata ad adottare provvedimenti idonei a rimediare al suo 

illecito comportamento, relativo all’ingiusto ritardo nella conclusione dei suddetti procedimenti3. 

La rilevanza di tali pronunce risiede, invero, nell’accertamento da parte del giudice della esistenza di 

“prassi” illegittime, che si concretizzano in atteggiamenti dilatori, come, ad esempio, quello di rilasciare 

un ulteriore titolo di soggiorno a tempo determinato, o di sospendere ingiustificatamente la pratica, 

oppure di convocare lo straniero, invitandolo a sottoscrivere un atto di rinuncia predisposto dalla 

questura, fino a giungere al punto di ritirargli la ricevuta di presentazione della domanda4.  

Dunque, il giudice amministrativo, in entrambi i casi esaminati, afferma in modo chiaro ed inequivocabile 

che l’ingiustificata dilazione dei termini di conclusione dei procedimenti concernenti il rilascio del 

                                                           
1 In argomento per un più ampio approfondimento sulla concreta attuazione dei diritti fondamentali degli 
immigrati v. M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in 
www.federalismi.it., in cui si osserva come la crisi economica e finanziaria e l’esigenza di razionalizzare le risorse 
pubbliche ha determinato un ridimensionamento delle politiche sociali  in favore del non cittadino, intesa come 
“forma surrettizia” di controllo dell’immigrazione, nel senso, cioè, che la riduzione dell’offerta dei servizi socio - 
sanitari costituisce un deterrente all’arrivo di nuovi immigrati, se non un espediente per indurre quelli già presenti 
ad abbandonare il paese. Secondo questa prospettiva, inoltre, si colloca anche il problema della effettività di tali 
diritti, quale condizione essenziale per all’esistenza stessa del diritto. Al riguardo l’a. evidenza come, ad esempio, le 
politiche di contrasto all’ immigrazione clandestina dovrebbero essere pianificate in modo da evitare 
l’identificazione dell’immigrato nei pressi delle scuole, di ospedali, di luoghi di culto, di servizi sociali, in relazione 
all’accesso alla giustizia. Tutti settori nevralgici della vita dello straniero che implicano l’esercizio di diritti 
fondamentali. 
2Tanto la legislazione ordinaria, quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana convengono 
sull’applicabilità anche a favore dello straniero delle garanzie costituzionali relative alla tutela della libertà personale 
(art. 13), nonché al diritto alla difesa (art. 24), segnatamente in relazione ai provvedimenti in materia 
d’immigrazione, ove trova applicazione anche l’art. 113 della Cost., a fronte del quale “contro gli atti della pubblica 
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi 
di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.  
3 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 6 settembre 2013, n. 8154; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 26 febbraio 
2014, n. 2257; sul tema M. GNES, L’applicazione della class action pubblica in materia di immigrazione, in Giornale Dir. 
Amm., 2014, 7, 733. 
4 In particolare nelle sentenze in esame vengono espressamente richiamati alcuni esempi significativi: come 
l’immotivata richiesta della produzione di documenti non necessari, ovvero la nuova produzione, in versione 
aggiornata, di documenti già presentati all’atto della proposizione della domanda e così via.  

http://www.federalismi.it/
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002468827&
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002468828&
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002468828&
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permesso di soggiorno è frutto di un «metodo costante e sistematico illegittimo che ha consolidato prassi 

distorsive poste ingiustificatamente in atto da alcune unità territoriali»5.  

Le sentenze poc’anzi richiamate, inoltre, evidenziano che il consolidamento di detti comportamenti è 

favorito proprio da quella diversità etnica, linguistica e culturale, che allontana dai centri decisionali le 

istanze dei più deboli, dei più vulnerabili, dei più indifesi tecnicamente e giuridicamente, e che 

inevitabilmente collocano gli immigrati ai margini del diritto. 

Il problema è che queste prassi non solo ledono l’interesse al conseguimento del bene della vita oggetto 

dell’istanza, ma incidono negativamente ed irrimediabilmente su quei diritti e quelle libertà il cui 

riconoscimento postula il regolare soggiorno nel nostro paese6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 6 settembre 2013, n. 8154; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 26 febbraio 2014, n. 2257, 
cit. 
6 Il rilascio del titolo di soggiorno, infatti, consente allo straniero la permanenza regolare nel territorio nazionale, 
e, dunque, la possibilità ex art. 2, comma 2, T.U.I., di godere dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano 
(«lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo 
che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo 
unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal 
regolamento di attuazione».). Allo straniero regolarmente presente sul territorio, inoltre, grazie soprattutto all’intervento 
della Corte Costituzionale, sono riconosciuti anche i c.d. diritti sociali (welfare), sulla base della c.d. cittadinanza 
sociale (il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto all’abitazione, il diritto alle prestazioni di assistenza 
sociale e il diritto al lavoro). Allo straniero irregolare, invece, sono riconosciuti, astrattamente, esclusivamente i 
diritti fondamentali (art. 2, comma 1), tra questi quello alla tutela giurisdizionale, che la Carta Costituzionale assicura 
a “tutti”, e solo i diritti sociali c.d. “personalissimi”, istruzione del minore e prestazioni sanitarie essenziali (artt. 35 
e 38 T.U.I.). Ostacolare, dunque, la legittima permanenza nel territorio equivale a privare lo straniero di una serie 
di garanzie che possono favorire l’integrazione dello stesso. Sul punto F. Biondi Dal Monte, I diritti sociali degli 
stranieri tra frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in Le istituzioni del federalismo, 5/2008, 557 
ss.; G. Brunelli, Welfare e immigrazione: le declinazioni dell'uguaglianza, in Le istituzioni del Federalismo, n. 5/2008, 554 ss.. 
Sul concetto di «cittadinanza amministrativa», R. Cavallo Perin, La configurazione della cittadinanza amministrativa, in 
Dir. Amm., 1/2004, 205 ss.; I. Paola, Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione all’attività 
dell’amministrazione, in Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni, a cura di F. 
Manganaro e A. Romano Tassone, Torino, 2005, 257 ss.  

http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002468827&
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002468828&
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2. Complessità delle fonti e pluralità degli interessi nel diritto dell’immigrazione 

Le ragioni che favoriscono il consolidamento di tali prassi, in primo luogo, sono imputabili alla 

complessità del contesto normativo di riferimento7, caratterizzato da una pluralità di fonti - interne e 

sovranazionali 8- in cui i diritti degli immigrati si collocano, a seconda dei casi, su piani valoriali diversi.   

La legislazione in materia di immigrazione, infatti, è segnata da una dimensione multilivello, sia per quel 

che concerne la disciplina dei flussi migratori, sia per quanto riguarda la disciplina relativa ai titoli di 

soggiorno, che lo straniero, in base alle circostanze, ha intenzione di richiedere. È la stessa norma c.d. 

«superprimaria» in materia di immigrazione, rinvenibile nell’art. 10 della Costituzione, a stabilire che «la 

condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Pertanto, 

da un lato v’è un’espressa riserva di legge (rinforzata) per la definizione della condizione giuridica dello 

straniero, dall’altro v’è il vincolo espresso della disciplina internazionale ed europea9.  

Non può disconoscersi, inoltre, che le politiche migratorie, aderendo ad una concezione elastica di 

«materia», sono disciplinate e regolate anche da leggi regionali nei settori in cui tali norme sono destinate 

ad incidere. Il rilievo, anche politico, del fenomeno, poi, ha spesso determinato l’affidamento della sua 

                                                           
7 Si pensi ad esempio al procedimento della disciplina del visto d’ingresso che presuppone valutazioni 
amministrative complesse, che includono, tanto profili di discrezionalità amministrativa, e di discrezionalità tecnica, 
quanto profili di attività vincolata, oltre ad accertamenti su questioni di fatto e di diritto del tutto particolari – quali 
lo status delle persone, la loro identità, le qualità anagrafiche e i rapporti di coniugio. Tali valutazioni, inoltre, 
richiedono l’intervento di provvedimenti amministravi endo-procedimentali di amministrazioni diverse, con le 
quali i consolati devono coordinarsi nell’ambito di procedimenti amministrativi composti. Ad esempio nel caso del 
nulla osta del centro per l’impiego per il permesso per motivi di lavoro il richiedente il visto (ossia il datore di 
lavoro) deve recarsi allo sportello unico per l’immigrazione, che inoltrerà la richiesta di nulla osta al centro per 
l’impiego, che dovrà verificare il rispetto delle quote e la mancanza di disponibilità di lavoratori di nazionalità 
italiana per il posto di lavoro richiesto (art. 22 d.lgs. 286/98) Il visto potrà essere rilasciato allo straniero soltanto 
in caso di esito positivo di tali verifiche.   
8 Partendo dalle fonti nazionali, la prima fonte legislativa è rappresentata dalla legge n. 40 del 1998, contenente, 
nell’art. 47, la delega che ha dato la stura all’emanazione del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs n. 286 del 1998), 
le cui disposizioni si applicano agli stranieri e ai cittadini comunitari, ove si tratti di norme più favorevoli, in 
combinato disposto con le norme contenute nel regolamento d’attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999). Il T.U.I., poi, 
prevede che la regolazione avvenga attraverso atti amministrativi generali, come il documento programmatico 
relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello stato (art. 3 T.U.I.) da adottarsi con 
decreto del presidente della Repubblica ogni tre anni, che, unitamente al c.d. «decreto flussi», costituisce il mezzo 
con cui viene regolata non solo l’entità dei flussi migratori, ma anche individuati i criteri generali per la definizione 
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, 
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle 
identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l’ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile 
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Non bisogna trascurare, però, l’inadeguatezza del 
quadro europeo che, pur dettando regole comuni agli Stati membri, lascia sussistere diversi sistemi nazionali. Sul 
punto C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione 
internazionale nell’Unione europea, in Riv. dir. Int., 2015, 701 ss. 
9 N. PARISI, Libertà fondamentali della persona e diritto alla sicurezza: spunti per una riflessione critica a partire dalla politica europea in 
materia di immigrazione, in T. RAFARACI (a cura di) L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive 
ed esigenze di garanzia, Milano, 2007, 327 ss.    



 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 17/2017 

 

 

 

  

disciplina alle fonti governative, per, cui è necessario far riferimento anche alle numerose circolari 

amministrative, non sempre facilmente reperibili. Infine, in ambito locale, si registra un frequente utilizzo 

delle ordinanze sindacali, emanate per garantire la sicurezza urbana10. 

In questo contesto, inoltre, la Corte costituzionale ha 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 

irragionevoli»11.   

Dunque, l’interesse dell’immigrato al conseguimento di un regolare titolo di soggiorno  concorre con 

quella di altri interessi,  connessi all’esigenza dello Stato di determinare le condizioni di ingresso e di 

permanenza sul territorio nazionale degli stranieri, su cui incide significativamente, anche in virtù del 

                                                           
10Sulla sicurezza urbana v. M. D’ALBERTI, La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle città, in A. 
PAJNO (a cura di), La sicurezza urbana, Maggioli, 2010, 59 e ss.; S. CIMINI, Atti di indirizzo politico, interessi pubblici e 
sicurezza urbana nell’amministrazione multilivello, in www.giustamm.it.; G. TROPEA, La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio 
(sociale) della Corte, in Dir. amm., 2011, 91 e ss. In generale, sui poteri di ordinanza sindacale, v. R. CAVALLO 
PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità, Milano, 1990.  In materia di sicurezza urbana, inoltre, occorre avere 
riguardo al recente decreto legge, 20 febbraio 2017, n. 14 in cui  la sicurezza, ai sensi dell’art. 4, viene definita come 
“bene pubblico” «(…) da perseguire anche attraverso (…) l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione 
sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e 
l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche 
con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto 
delle rispettive competenze e funzioni». In virtù di tale definizione normativa, la sicurezza si configura come un 
bene da tutelare non solo in presenza di situazioni oggettive di pericolo e ordine pubblico, ma anche a fronte di 
situazioni astratte in cui l’interesse pubblico perseguito si colloca in una dimensione puramente eventuale. Tale 
considerazione va messa, allora, in relazione con l’art. 8 del D.L. 14/2017 che attribuisce al sindaco nuovi e più 
ampi poteri nell’ambito dell’esercizio delle funzioni governative di cui all’art. 54, co. 4 d.lgs. 267/2000, 
introducendo una nuova disposizione, il comma 4 bis, in virtù del quale i provvedimenti sindacali di cui all’art. 54, 
co.4,  «sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di 
illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori 
e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, 
anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti». Quindi ai “gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica” si aggiungono, quale ulteriore presupposto per l’adozione delle ordinanze sindacali, 
l’esistenza di situazioni la cui “pericolosità” rispetto al bene pubblico tutelato è oggetto di una valutazione 
ampiamente discrezionale del Sindaco. In argomento, A. PAJNO, La sicurezza urbana tra poteri impliciti e inflazione 
normativa, in A. PAJNO (a cura di), La sicurezza urbana, cit., 33 e ss., secondo cui «un potere di ordinanza non 
strettamente legato ai presupposti della necessità ed urgenza, e/o non limitato nel tempo, si risolverebbe 
nell’introduzione di una misura normativa non necessitata, a carattere non temporaneo e contingente, in dissonanza 
al quadro che rende il potere in questione compatibile con il quadro costituzionale». 
11 C. Cost., ord.  n. 148/2008 in www.giurcost.org ,  v. anche C. Cost., ord. n. 206/2006 e C. Cost. ord. n. 361/2007. 

http://www.giustamm.it/
http://www.giurcost.it/


 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 17/2017 

 

 

 

  

dilagare del fenomeno del terrorismo, la percezione di insicurezza dei cittadini, che aumenta la domanda 

di “sicurezza” 12. 

Sì che, ove l’amministrazione ritenga che la presenza di un soggetto straniero possa arrecare un 

pregiudizio all’ordine pubblico13 e alla sicurezza, ciò è sufficiente a giustificare il diniego del permesso di 

soggiorno, a prescindere dalla consistenza del pregiudizio subito dallo straniero, e senza alcuna 

attenzione, oltretutto, al profilo della proporzionalità tra l’interesse perseguito e quello sacrificato14.  

L’esistenza di tali presupposti, inoltre,  incide in modo significativo sulle garanzie procedimentali, in 

quanto l’art. 4 co. 2, D.lgs. 286/98 (testo unico della disciplina dell’immigrazione, di seguito T.U.I.), come 

succ. mod. e integ., prevede, in questi casi, l’esenzione dall’obbligo di comunicare l’avvio del 

procedimento o il preavviso di rigetto, e di motivare, rispetto al caso concreto, il diniego di visto e di 

ingresso15.  

In secondo luogo, il carattere emergenziale attribuito all’immigrazione16 ha  giustificato l’affidamento 

esclusivo della gestione del fenomeno migratorio alle questure, che sempre più spesso agiscono sulla base 

                                                           
12 Il fenomeno dell’immigrazione, nella prospettiva della lotta al terrorismo, determina una diffusa percezione di 
insicurezza da parte dei cittadini che aumenta la domanda di sicurezza intesa come «interesse obiettivo dello Stato, 
dell’ordinamento o della collettività nel suo complesso», in tal senso M. LUCIANI, la produzione economica privata nel 
sistema costituzionale,  Padova, 1983,  194. In un’accezione diversa, che colloca il diritto alla sicurezza come diritto 
sociale E. CASTORINA, Diritto alla sicurezza, riserva d legge e principio di proporzionalità: le premesse per una democrazia 
europea, in Riv. it. Dir. pubbl. com., 2003, p. 301 ss. In un prospettiva che esamina l’attuazione amministrativa della 
sicurezza v. E. CHITI, B.G. MATTARELLA, La sicurezza Europea, in  riv. trim. dir. pubbl., 2008, 305 ss. Per un 
approfondimento critico sul tema della sicurezza si rinvia per tutti a G. TROPEA, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse 
per uno studio sui rapporti fra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa, ESI, 2010.  
13 Sull’ordine pubblico v. G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna, Il Mulino, 1979. Più specificamente, con 
riferimento all’incidenza della concezione dell’ordine pubblico sul diritto dell’immigrazione, nella prospettiva 
interna e comunitaria, v. M. SAVINO, La libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori, Milano 2012. 
14 V. F. MERUSI, L’integrazione fra la legalità comunitaria e la legittimità amministrativa nazionale, in Dir. amm., 2009, 43 
ss. , il quale, analizzando il rapporto tra legalità sostanziale e legalità formale, a proposito delle condanne allo Stato 
italiano da parte della Corte di Strasburgo,  insiste sulla tesi che la funzione del potere amministrativo, anche se  
volto alla ponderazione di due o più diversi interessi, deve sempre seguire una regola predeterminata: quella della 
proporzionalità e dell’adeguatezza della decisione.  
 M. Savino, Le libertà degli altri, cit., p. 241. 
15 Cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 16 maggio 2011, n. 4199, in www.giuatizia-amministrativa.it, secondo cui «la deroga 
al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve 
essere intesa non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente 
(e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione 
per farlo) ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempre, dunque, vi sia una 
ragione per farlo), il diniego può non essere motivato fermo restando il potere del Giudice di verificare la legittimità 
del diniego per cui l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni 
che hanno condotto all’adozione del provvedimento». Pertanto il giudice dovrà disporre l’annullamento del 
provvedimento ove la motivazione risulti assente o viziata.    
16 In senso critico v. L. PERFETTI, La legalità del migrante. Status della persona e compiti dell’amministrazione pubblica nella 
relazione paradigmatica tra migranti respinti , irregolari, trattenuti minori e potere pubblico, in Diritto e processo amministrativo,  
2/2016, 393 ss., il quale sottolinea che «Una singola sospensione, una singola area di deroga alle regole garantiste 
dell’ordinamento non costituisce “stato di eccezione” dell’ordinamento. Piuttosto, è uno di quei tòpoi (il migrante, 

http://www.giuatizia-amministrativa.it/
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di atti amministrativi, circolari, disposizioni ministeriali o prefettizie, a cui si aggiungono le ordinanze 

sindacali, rendendo il quadro normativo di riferimento molto confuso e opaco, impenetrabile al controllo 

sociale e giurisdizionale17. Ciò ha determinato, quindi, anche una differenziazione territoriale dovuta alla 

discrezionalità lasciata alle questure locali, che ha precarizzato ulteriormente la condizione giuridica e 

sociale degli immigrati18.  

Pertanto, se sul piano formale l’art. 2 T.U.I. riconosce allo straniero gli stessi «diritti fondamentali della  

persona umana, previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai 

principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»19, sul piano applicativo, la condizione 

giuridica dello straniero non gode delle stesse garanzie sostanziali20 e processuali, come si dirà in seguito, 

che, invece, trovano attuazione quando si tratta di tutelare le posizioni giuridiche dei cittadini21.  

                                                           
il matto, il detenuto, l’internato ecc.) nei quali riaffiora l’insufficienza del diritto come legalità formale per garantire 
i diritti della persona». V., anche, G. TROPEA, Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla tutela processuale del migrante, 
in Dir. Amm., 2008, 839 ss. 
17 E’ accaduto, ad esempio, che il Ministro degli Interni con una circolare interpretativa, n. 19 del 7 agosto 2009, 
dell’art. 1, comma 18, l n. 94/2009, aveva trasformato il certificato di residenza degli stranieri in una sorta di 
permesso di soggiorno municipale, prevedendo quale presupposto necessario per l’iscrizione anagrafica la verifica, 
da parte degli uffici competenti, delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili. Tuttavia le indicazioni previste 
dalla circolare non potevano essere applicate in quanto non rientrava nell’ambito delle competenze del sindaco, 
circoscritte all’obbligo di rilevare la residenza, il potere di precludere l’iscrizione anagrafica. La questione è stata, 
perciò, sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato, che, con parere 4849 del 2012, ha affermato che la “mancanza 
dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo”. A seguito 
di tale parere, il Ministero è stato costretto ad adottare una nuova circolare 1/2013 in cui ha chiarito che l’art. 1, 
comma 18, della legge 94/2008, andava interpretata conformemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato. 
18 Si pensi, ad esempio, all’ordinanza del sindaco di Azzano Decimo, volta ad escludere dall’erogazione dei 
contributi assistenziali i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari). Con tale ordinanza, illegittima perché 
carente dei presupposti di cui all’art. 54 del d.lgs. 267/2000, il sindaco diede l’ordine ai servizi comunali di limitare 
l’erogazione di tali contributi previsti sia dalla legislazione nazionale che regionale, e, in caso di avvenuta erogazione 
degli stessi, disporre una segnalazione alla polizia per eventuali procedimenti di allontanamento.  
19 Art. 2, D.lgs. 286/98. In tal senso, già la Corte Costituzionale, con la storica sentenza del 15 novembre 1967, n. 
120, aveva stabilito che «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 i diritti fondamentali».  
20 V. M. IMMORDINO- C. CELONE (a cura di) Diritto degli immigrati e diritto dell’immigrazione, Nuove autonomie, 
2/2013; AA.VV, in G. VERDE E A. GENNA (a cura di), Immigrazione e garanzie dei diritti fondamentali, Torino, 2012.   
21 Sul tema della cittadinanza, in una più ampia prospettiva, v. S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: 
alcune questioni di metodo,  in www.federalismi.it, 21/2008, in cui si evidenza la “crisi” del paradigma della cittadinanza, 
intesa come status fondato sulla soggezione permanente allo Stato nazionale, e la graduale affermazione di una 
cittadinanza europea che implica il superamento del concetto di cittadinanza come «alterità assoluta nei confronti 
degli appartenenti ad altri Stati-nazione». In particolare, l’a. evidenzia che il sistema delle autonomie locali 
costituisce un punto di snodo dei processi estensivi ed inclusivi della cittadinanza, sottolineando che i centri urbani 
sono i primi ad avere un confronto diretto con la realtà problematica dei flussi migratori e delle conseguenti 
necessità di integrazione dei soggetti stranieri nel tessuto civile. In tale contesto, secondo questa prospettiva, 
l’atteggiamento delle autonomie locali è duplice: da un lato, intervengono in via diretta sullo status di cittadinanza 
(ad esempio riconoscendo il diritto di voto - tipicamente proprio dello status di cittadino -agli stranieri nelle elezioni 
locali), anticipando il governo centrale; dall'altro, premono sul legislatore affinché adotti degli atti volti a ridefinire 
la cittadinanza. Sulla cittadinanza europea,  e sull’influenza che essa ha avuto nel delineare lo statuto giuridico dello 
straniero, v. M. CARTABIA, Cittadinanza europea, in Enc. Giur., 1995, 1 ss. 

http://www.federalismi.it/
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3. Gli standard di tutela processuale degli immigrati elaborati dalla Corte EDU. La tutela dei 

diritti fondamentali come limite alla discrezionalità legislativa e come vincolo al potere delle 

autorità amministrative 

A fronte di questa opacità normativa e dell’incertezza dei limiti del potere delle autorità competenti, 

diventa, allora, indispensabile garantire un penetrante controllo dell’autorità giudiziaria sui provvedimenti 

amministrativi lesivi dei diritti degli immigrati, considerando che anche la tutela giurisdizionale è un diritto 

fondamentale rispetto al quale è stabilito che la parità di trattamento è riconosciuta a tutti gli stranieri 

(regolari e non) nei limiti e nei modi previsti dalla legge (art. 2, comma 5, T.U.I.).  

L’effettiva realizzazione delle posizioni soggettive sostanziali e processuali dei migranti, infatti, dipende 

dalla forma e dai modi in cui si concretizza la tutela, ovvero dalla capacità dei rimedi giurisdizionali di 

assicurare la soddisfazione piena, puntuale e integrale (oltre che tempestiva), dell’interesse protetto dalla 

norma sostanziale e leso dal comportamento o dall’atto contestato in giudizio. In questo senso va inteso 

l’orientamento della Corte costituzionale, che ha rinvenuto la ratio del giusto processo «(…) nella 

partecipazione dei legittimati ad agire e a contraddire all’esercizio della funzione giurisdizionale».22 Invero, 

pur confermando la discrezionalità del legislatore nel definire i possibili modelli processuali, la Corte 

ribadisce il principio che la compatibilità costituzionale di tali modelli postula la previsione di regole che 

«assicurino il principio del contraddittorio, lo svolgimento di un’adeguata istruttoria probatoria, la 

possibilità di avvalersi di un’adeguata difesa tecnica, la facoltà dell’impugnazione – sia per motivi di merito 

che per ragioni di legittimità -  della decisione assunta (…)»23.  

L’obbligo per gli Stati membri di prevedere adeguati meccanismi di difesa processuale degli immigrati è 

stato oggetto di specifica attenzione da parte della Corte EDU, che, a differenza della Corte di Giustizia24, 

                                                           
22 C. Cost., ord. 137/84, in www.giurcost.org. 
23 C. Cost., ord. n. 170/2009, confermata nell’ord. n. 19/2010, in www.giurcost.org. 
24 Solo dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona – che, peraltro, ha conferito alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione, lo stesso valore giuridico dei trattati costitutivi –  la Corte di Giustizia ha potuto incidere, con maggiore 
persuasione, sugli ordinamenti interni affinché garantissero agli immigrati una tutela giuridica piena ed  effettiva. 
Infatti, con il trattato di Maastricht, la cooperazione degli stati membri in materia di asilo e di immigrazione veniva 
istituzionalizzata attraverso la previsione di un titolo VI intitolato “Giustizia e affari interni”. Tuttavia, come 
autorevole dottrina ha evidenziato, la cooperazione in questo ambito si è rivelata poco incisiva soprattutto a causa 
della debolezza degli strumenti previsti, consistenti in raccomandazioni, decisioni, risoluzioni e non in regolamenti 
o direttive. Ciò, di conseguenza, ha impedito alla Corte di Giustizia europea di intervenire, potendo essere, questa, 
interpellata solo per risolvere “dubbi interpretativi sulle convenzioni stipulate in tali settori dagli stati membri e 
purché esista un’apposita clausola in proposito”.  In tal senso v. D.U. GALETTA, Il diritto di asilo di Italia e 
nell’Unione Europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all’”esternalizzazione” e politiche nazionali 
di gestione della c.d. “emergenza immigrazione”, in Riv. it. Dir. pubbl. com., 2010, p. 1449 e ss.   Con il trattato di Lisbona, 
invece, viene istituito un nuovo titolo V del TFUE relativo alla sicurezza e giustizia che impone agli Stati membri 
di agire attraverso procedure comunitarie del primo pilastro, rafforzando la competenza della Corte di Giustizia 
che può essere investita anche delle questioni relative all’interpretazione delle previsioni relative alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione . E così, che i diritti degli immigrati potranno trovare ulteriore tutela nella giurisprudenza 
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ha elaborato un orientamento giurisprudenziale particolarmente attento al profilo della effettiva tutela 

giurisdizionale, enucleando dalla CEDU una serie di diritti individuali spettanti allo straniero come limite 

al potere di espulsione, pur ribadendo l’autonomia degli Stati a disciplinare la materia25.  

La Corte EDU ha, infatti, individuato alcuni standard di tutela processuale in materia di immigrazione, 

muovendo innanzitutto da una interpretazione estensiva dell’art. 13 della CEDU ed obbligando gli 

ordinamenti interni ad introdurre rimedi effettivi dinanzi ad autorità nazionali giurisdizionali e/o 

amministrative26. 

In particolare il requisito della “effettività” della tutela, previsto dall’art. 13 della CEDU, è stato inteso 

dalla Corte EDU, con riferimento alla tutela degli immigrati, come l’obbligo di rendere disponibile a 

                                                           
della Corte di Giustizia, che sembra mostrare maggiore sensibilità al profilo della protezione dei rapporti familiari, 
laddove questi risultano radicati e integrati nel territorio di uno Stato membro. In tal senso è, ad esempio, la 
pronuncia della C. Giustizia, C- 165/2014, in www.curia.europa.eu, in cui si riconosce ad un cittadino extracomunitario 
il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno pur avendo riportato una condanna penale (circostanza, questa, 
ritenuta ostativa dalla legge del paese ospitante,  Ley organica spagnola n. 4/2000). In questa ipotesi, la Corte di 
Giustizia ha espresso un principio molto importante in base al quale «il diritto dell’Unione osta a una limitazione 
del diritto di soggiorno fondata su motivi di prevenzione generale e decisa nell’intento di dissuadere altri stranieri, 
in particolare quando tale provvedimento è stato adottato in modo automatico a seguito di una condanna penale, 
senza tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né della minaccia che esso rappresenta per 
l’ordine pubblico». (Cfr., in tal senso, anche la sentenza del 27 aprile 2006, Commissione/Germania, C-441/02). 
La Corte, inoltre, fa leva su un’altra argomentazione, ritenuta decisiva ai fini della decisione, quella relativa alle 
conseguenze della espulsione automatica del cittadino straniero sui diritti fondamentali, ed in particolare sul diritto 
al rispetto della vita privata e familiare come sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. In particolare, la sentenza sottolinea che «il  predetto articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato 
disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo 24, 
paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, punti 53 e 54)». 
25 Per una attenta riflessione sui differenti approcci della Corte Edu e della Corte di Giustizia, v. S. MORANO-
FOADI, S. ANDREADAKIS, The convergence of the european legal system in the treatment of third country national in Europe: 
the ECJ and ECtHR jurisprudence, in The European Journal of International law, 2011, vol. 22, n. 4, 1071-1088. 
Sull’incidenza della giurisprudenza della Corte EDU sul potere amministrativo v., in particolare, F. 
MANGANARO, Il potere amministrativo nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. proc. amm., 
2/2010, 428 ss, il quale mette in rilievo come la Corte dei diritti abbia elaborato “un autonomo catalogo dei diritti” 
che impone agli Stati aderenti alla Convenzione «obblighi positivi», di cui il giudice nazionale deve tener conto, 
disapplicando le norme interne in contrasto con il diritto comunitario, «previa eventuale pronuncia del giudice 
comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno». 
In tal senso, v. anche G. GRECO, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia, in riv. it. 
dir. pubbl. com., 2000, 25 ss., secondo cui il giudice nazionale, oltre ad applicare direttamente  le disposizioni della 
Convenzione, è tenuto ad applicare «anche quelle disposizioni che tali caratteri abbiano acquisito, attraverso 
l’interpretazione della Corte».  
26 In argomento v. F. MANGANARO,  Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo, in www.ius-publicum.com, 2011. 

http://www.curia.europa.eu/
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livello nazionale rimedi giurisdizionali27 idonei a garantire una tutela satisfattiva del diritto violato28. 

Pertanto, uno dei profili rilevanti affinché il ricorso proposto dallo straniero possa dirsi effettivo, riguarda 

la natura del sindacato esercitato dall’autorità adita sul provvedimento impugnato, che, secondo 

l’orientamento della Corte, deve potere valutare «the substance of an arguable complaint under the Convention», e 

decidere nel merito la questione relativa al diritto violato.  

Sotto questo aspetto la Corte EDU tende ad adottare un approccio differenziato a seconda del tipo di 

provvedimento e del tipo di violazione contestata. In particolare, in relazione ai provvedimenti di 

espulsione e respingimento, che potrebbero esporre il destinatario a subire trattamenti degradanti e 

inumani, configurando una violazione dell’art. 3 CEDU, il principio di effettività della tutela si traduce 

nell’obbligo dell’organo adito di esercitare un sindacato particolarmente rigoroso, definito come “close 

scrutiny” o “independent and rigorous scrutiny”, in linea con l’importanza riconosciuta ai diritti protetti da tale 

norma. 

Sì che, in tali casi, la Corte ha puntualizzato che l’autorità giudiziaria deve valutare scrupolosamente i 

rischi eventualmente lamentati dal ricorrente, dandone conto in sede di motivazione, e che tale 

accertamento non può tradursi in una mera verifica sulla correttezza del bilanciamento di interessi operato 

dall’amministrazione, in quanto i diritti tutelati dall’art. 3 godono di protezione assoluta, prevalendo anche 

su interessi generali rilevanti quali la sicurezza nazionale. Analoghe indicazioni vengono espresse nel caso 

in cui il rischio di violazione dell’art. 3 derivi da motivi di salute, imponendo all’amministrazione e alle 

Corti di svolgere un esame rigoroso della questione29. 

                                                           
27 Ad esempio, nel caso Hirsi Jamaa e  altri c. Italia, 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/2009, in www.giustizia.it, relativo 
ai respingimenti in alto mare verso la Libia, la Corte Edu ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 13, tra le 
altre cose, anche perché gli stranieri respinti con quelle modalità non avevano potuto esercitare alcuna forma di 
ricorso avverso il provvedimento di respingimento adottato nei loro confronti (e dal quale era derivata una 
violazione dei loro diritti di cui agli artt. 3 e 4 Prot. 4). La sentenza è interessante perché, non solo conferma in 
capo agli Stati l’obbligo positivo di predisporre strumenti di ricorso effettivi avverso i provvedimenti amministrativi 
dai quali possono derivare delle violazioni dei diritti CEDU, ma stabilisce un divieto relativo alla possibilità di 
adottare provvedimenti in forme – quali, in questo caso, l’esecuzione del respingimento in alto mare – che di fatto 
sfuggono, anche per ragioni logistiche, alla possibilità di essere oggetto di un ricorso effettivo da parte dei 
destinatari.   
28 Corte EDU, Grande Sezione, Nada v. Svizzera, 12 settembre 2012, in www.eur-lex.europa.eu. Nella fattispecie in 
esame il ricorrente, un cittadino italo-egiziano residente in Svizzera, era stato privato dell’accesso ai propri conti 
bancari e della possibilità di lasciare il Paese, in esecuzione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
in materia di anti-terrorismo. La Corte EDU ha condannato la Svizzera per violazione dell’art. 13 in quanto i ricorsi 
giurisdizionali ed amministrativi presentati a livello nazionale non avevano fornito una tutela effettiva al ricorrente 
(comunque assolto in sede penale rispetto alle accuse di terrorismo), poichè le autorità nazionali si erano dichiarate, 
da un lato, tenute a dare esecuzione a tali risoluzioni e, dall’altro lato, del tutto incompetenti a modificarle.  
29 Nel caso Yoh-Ekale Mwanje c. Belgio, 20 dicembre 2011, ric. n.10486/10, in www.eur-lex.europa.eu, relativa 
all’espulsione dal Belgio di una cittadina Congolese sieropositiva, la Corte EDU ha ritenuto che né 
l’amministrazione né il CCE in sede di ricorso avessero svolto un esame sufficientemente approfondito della 

http://www.giustizia.it/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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Altrettanto interessanti sono, poi, quelle pronunce intese a chiarire la portata applicativa dell’art. 13 con 

riferimento ai procedimenti di riconoscimento del diritto di asilo30, contestandone in alcuni casi la 

legittimità in virtù della eccessiva compressione dei termini  di alcune procedure giurisdizionali. Sotto tale 

profilo, la Corte ha condannato la Turchia per  aver previsto un termine troppo breve entro il quale 

presentare domanda di asilo, a seguito del quale gli unici rimedi previsti a livello nazionale, in assenza di 

una procedura di appello avverso il rigetto della domanda d’asilo, erano costituiti da un ricorso avanti al 

giudice amministrativo avverso il provvedimento di espulsione. Tale rimedio è stato considerato non 

effettivo dalla Corte, in quanto privo di effetto sospensivo e, perciò, non in grado di assicurare l’analisi 

del merito della questione, relativa al rischio per il soggetto richiedente di essere espulso verso un Paese 

dove avrebbe subito una violazione dell’art. 331.  

In definitiva, seguendo l’orientamento della Corte EDU, l’art. 13 della Convenzione risulta violato 

quando non sono previsti rimedi processuali o quando gli stessi non contemplano ipotesi di tutela 

cautelare, che consentano di sospendere la procedura di espulsione, né il ricorso in appello32, oppure, 

infine, quando, pur in presenza di rimedi giuridici avverso la violazione dei diritti della Carta Edu, questi 

sono stati ritenuti non adeguati  ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e rispettosa delle garanzie 

di contraddittorio33. 

 L’attenzione posta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla efficacia dei mezzi di tutela 

avverso i provvedimenti espulsivi ha trovato, poi, ulteriore impulso  in alcune norme sostanziali, come 

l’art. 8 della Convenzione EDU, che tutela la vita privata e familiare, ricavando dalle stesse parametri 

procedurali e processuali impliciti in termini di applicazione dei criteri dell’equo processo in materia di 

immigrazione. In applicazione dell’art. 8 CEDU, la Corte Europea ha dichiarato incompatibili quelle 

misure di espulsione e di diniego di permesso di soggiorno previsti da alcuni Stati membri lesivi del diritto 

                                                           
condizione della straniera, in quanto non era stato sentito il parere di un medico e le informazioni sanitarie in 
possesso dell’amministrazione non risultavano aggiornate sullo stato di sviluppo della malattia.  
30 Sul punto v. F. MANGANARO, Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in www.ius-pubblicum.com, 
2011; v. anche D.U. GALETTA, op.cit. 
31 cfr. C. EDU,  Jabari v. Turchia, 11.10.2000, ricorso n. 40035/98, in www.eur-lex.europa.eu. 
32 In questa prospettiva si colloca, infatti, la condanna espressa nei confronti dell’Italia (caso Hirsi Jamaa), che aveva 
respinto in alto mare i migranti verso la Libia, sul presupposto che gli stranieri respinti non avevano potuto 
esercitare alcuna forma di ricorso avverso il provvedimento di respingimento adottato nei loro confronti (e dal 
quale era derivata una violazione dei loro diritti di cui agli artt. 3 e 4 Prot. 4). 
33 Cfr. C. EDU, caso Nada c. Svizzera, 12.9.2012, ric. n. 1059308, in www.eur-lex.europa.eu, in cui i giudici comunitari 
hanno sottolineato che l’art. 13 CEDU richiede alle Parti contraenti di prevedere, in relazione alle violazioni dei 
diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, un effettivo rimedio nel proprio ordinamento.  
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a mantenere l’unità familiare, quale aspetto essenziale allo sviluppo della personalità, in tutte le sue 

componenti affettive, sociali e psicologiche34.  

La permanenza dello straniero sul territorio nazionale, allorché sia giustificato dal mantenimento 

dell’unità familiare, ha portato, perciò, la Corte EDU a considerare la norma in esame non solo come 

limite all’esercizio della discrezionalità legislativa in materia di regolazione di flussi migratori35, ma anche 

come vincolo al corretto esercizio del potere amministrativo36,  su cui il giudice deve poter esercitare un 

controllo pieno ed effettivo, in grado di accertare che la decisione assunta nel caso concreto abbia tenuto 

conto della specifica situazione giuridica della persona straniera, e che non sia, invece, frutto di una 

dinamica di automatismo espulsivo37. 

 

4. L’inadeguatezza dei rimedi giurisdizionali del nostro ordinamento: il problema dell’accesso 

alla tutela degli stranieri ex art. 24 cost. I limiti della legge sul gratuito patrocinio e sull’assistenza 

linguistica nella giurisprudenza della Corte Costituzionale 

 Il problema della tutela giurisdizionale degli immigrati, perciò, non si pone solo in termini di astratto 

riconoscimento del diritto di accesso alla difesa, ma, come si è visto, soprattutto in termini di rispetto 

delle garanzie processuali che devono assicurare una giustizia equa, piena ed effettiva. Ciò è bene 

evidenziato nella sentenza Dhabi c. Italia38, in cui la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia al 

risarcimento del danno patrimoniale per aver violato l’art. 6 CEDU, sottolineando, però, che tale 

violazione aveva causato una ingiusta lesione ai diritti sanciti dagli artt. 8 e 14 CEDU. In questa occasione, 

la Corte Europea ha, inoltre, puntualizzato che solo specifiche circostanze possono giustificare disparità 

di trattamento fondate esclusivamente sulla nazionalità (cittadinanza) e, dunque, sulla mera condizione 

giuridica di straniero39, e a tali considerazioni non possono essere assimilati gli interessi di bilancio e di 

                                                           
34In argomento, sia consentito rinviare a M. INTERLANDI, Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari, tra esigenza di 
ordine pubblico e “superiore interesse” del minore, in www.giustamm.it 2017. 
35 In una prospettiva più ampia v. G. CORSO, La disciplina dell’immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del 
legislatore nella giurisprudenza costituzionale, in  www.cortecostituzionale.it, Atti del seminario svoltosi in Roma il 26 ottobre 
2013. 
36 Sul potere interpretativo della Corte Edu nei confronti del potere amministrativo, v. F. MANGANARO, Il potere 
amministrativo, cit. 
37 Sul c.d. “automatismo espulsivo” cfr. ex multis C. CORSI, Il rimpatrio dello straniero tra garanzie procedurali e 
automatismo espulsivo, in La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Seminario di 
studio - Palazzo della Consulta - 26 ottobre 2012, Milano, 2013, 27 - 94; M. SAVINO, L’incostituzionalità del c.d. 
automatismo espulsivo, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, XV, 3/2013, 37-56. 
38 C. EDU, sent. Dhabi c. Italia, 8 aprile 2014, in www.eur-lex.europa.eu. 
39 Sulla opportunità di “ripensare” lo Stato nel contesto dei cambiamenti interni, derivanti dal mutare delle frontiere 
e della base personale dello Stato «costituita dal popolo» v. S. CASSESE, Lo Stato in trasformazione, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2016, 331 ss. L’ a., mette in luce come gli Stati oggi sono luoghi che «accolgono non solo i cittadini, ma 
anche i residenti, ai quali non possono essere negati molti dei diritti che sono riconosciuti ai cittadini». 

http://www.giustamm.it/
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contenimento della spesa pubblica da parte degli Stati (Gaygusuz c. Austria,  16 settembre 1996, Koua 

Poirrez, c. Francia, n. 40892/98).  

Ciò conferma, allora, che il diritto ad un giudizio equo assume il valore paradigmatico di un sistema di 

regole, che miri ad assicurare il corretto esercizio del potere dello Stato nei confronti dei singoli individui. 

In questo senso è utile ricordare che anche la Corte costituzionale, nel ribadire l’importanza della 

accessibilità alla tutela giurisdizionale, ha dichiarato illegittime quelle norme che rendono difficile o 

impossibile l’esercizio del diritto, ostacolandolo sino al punto di pregiudicarlo o renderlo particolarmente 

gravoso40.  

Tali considerazioni valgono anche in relazione al diritto di difesa di cui al secondo comma dell’art. 24 

Cost., nel senso di garantirne indefettibilmente l’esercizio in ogni stato e grado di qualunque 

procedimento giurisdizionale41, poiché tale garanzia rispecchia un valore inerente i diritti inviolabili della 

persona.42 Proprio il carattere della inviolabilità che connota l’art. 24 cost. ci induce a ritenere  che anche 

lo straniero, pur se irregolarmente soggiornante, debba godere del diritto di realizzare una difesa piena ed 

effettiva43. 

Tuttavia, nonostante le indicazioni offerte dalla giurisprudenza europea e costituzionale, l’ordinamento 

processuale risente ancora di una impostazione normativa tesa ad offrire molta più attenzione al dato 

formale dell’uguale accessibilità del diritto di difesa, piuttosto che al dato sostanziale del pieno godimento 

delle garanzie necessarie alla celebrazione di un processo equo ed effettivo. 

Ciò è bene evidenziato, ad esempio, dalla l. 115/2002 sul diritto al gratuito patrocinio, che, ad eccezione 

dell’ipotesi di decreto di espulsione dello straniero, limita il ricorso a tale istituto solo ai “cittadini”: in 

questo modo l’obbligo di assicurare ai meno abbienti i mezzi di difesa è adempiuto solo parzialmente, in 

quanto il beneficio predisposto dall’ordinamento per agevolare l’accesso alla giustizia è riservato, per 

ragioni di finanzia pubblica solo ad alcuni soggetti44. Questo provvedimento normativo ha occupato uno 

spazio interessante nel dibattito sull’accesso alla tutela giurisdizionale da parte degli immigrati. Infatti, la 

Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 144/200445, ha avuto l’occasione di affermare significativi, 

seppur non del tutto persuasivi, principi sulla necessità di assicurare anche agli stranieri le stesse garanzie 

processuali riconosciute ai cittadini, sia con riferimento all’accesso alla tutela sia con riferimento alle 

                                                           
40 C. Cost., sent. 522/2002, in www.giurcost.org. 
41 C. Cost., sent. 125/1979, in www.giurcost.org. 
42 C. Cost.,  sent. n. 128/1995, in www.giurcost.org. 
43 C. Cost.,  ord. n. 198/2000, in www.giurcost.org. 
44 La norma, invero, si pone in contrasto  con l’art. 2, comma 5, del TUI, che riconosce allo straniero «parità di 
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti 
con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge». 
45 C. Cost., ord. n. 144/2004, in www.cortecostituzionale.it. 
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condizioni che rendono effettiva la parità delle parti in giudizio. Nello specifico, la Corte Costituzionale 

si è occupata in primo luogo della illegittimità costituzionale dell’art. 79 della l. 115/2002, che, richiedendo 

a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio l’indicazione del codice 

fiscale, di fatto escludeva dall’accesso a tale beneficio gli stranieri irregolari, a cui gli uffici competenti 

negano per prassi il codice fiscale in assenza del permesso di soggiorno. In questa occasione la Corte 

Costituzionale ha ricordato che il diritto alla difesa e alla difesa gratuita non solo è sancito dal combinato 

disposto delle norme costituzionali, ma anche a livello internazionale dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce, appunto, all’art. 6, comma 

3, lett. C) al cittadino italiano o straniero di poter essere assistito da un avvocato d’ufficio.  Sì che sulla 

base delle convenzioni internazionali, ed in particolare dell’art. 6 CEDU, la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità della norma contestata sia sotto il profilo della violazione dell’art. 24 cost., che sotto il profilo 

della violazione dell’art. 10 cost., che, com’è noto, vincola il legislatore italiano, per quanto riguarda le 

condizioni dello straniero, a conformarsi ai principi stabiliti negli accordi internazionali. 

Sempre con riferimento al diritto di accesso, si è posto problema della traduzione degli atti del processo, 

poiché l’art. 102 della legge 115/2002 non prevedeva la possibilità per lo straniero ammesso al gratuito 

patrocinio, che non conoscesse la lingua italiana, di nominare un interprete46. Anche in questo caso è 

stato decisivo l’intervento della Corte Costituzionale, che, sulla base delle norme internazionali (il 

riferimento è ancora un volta all’art. 6 della CEDU), ha riconosciuto il diritto dello straniero ad essere 

assistito da un interprete di parte, garanzia, quest’ultima, tanto più necessaria nei casi, come quello 

esaminato dalla sentenza, in cui l’interprete nominato dall’autorità giudiziaria  non sia idoneo allo 

svolgimento dell’incarico (nel caso specifico era avvenuto che, per errata traduzione, l’assistita da 

testimone era diventata imputata!) 47. 

                                                           
46 V. al riguardo, in chiave comparatista, O. LE BOT, Le droit au recours comme garantie des droits fondamentaux: l’article 
8 de la Declaration universelle des Droits de l’homme, in CRDF, 7, 2009, 107-116, in cui si fa riferimento proprio al diritto 
alla traduzione degli atti processuali come ulteriore declinazione del diritto al ricorso effettivo sancito dall’art. 8 
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo sottolineando che «l’exigenze d’effectivité implique que l’intéressé puisse 
accédere concrètement  un tribunal et, en cas de violation avérée, obtienne le redressement de sa situasion». 
47 Cfr. C. Cost., ord. n. 144/2004, precisa che «il ricorso all’interprete non (va inteso) già come un mero strumento 
tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone 
che non parlino o non comprendano l’italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell’imputato, diretto a 
consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto 
di difesa». 
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Sulla scia di tale orientamento si inseriscono ulteriori pronunce, che hanno elevato l’assistenza linguistica 

a diritto fondamentale48 anche dopo la riforma dell’art. 111 sul giusto processo49, puntualizzando che la 

facoltà di avere un interprete non incide solo sulla correttezza delle attività processuali, ma assume le 

caratteristiche di un vero e proprio diritto alla partecipazione dell’imputato quale ulteriore declinazione 

del diritto di difesa50. 

L’assistenza linguistica nel processo è stata, inoltre, oggetto di particolare attenzione anche da parte della 

Corte EDU, che ne ha riconosciuto il valore di diritto fondamentale, determinando l’inclusione di tale 

strumento sia nel libro verde sulle garanzie procedurali del 2003, come norma minima comune, sia nel 

trattato di Lisbona del 2007. 

Sulla questione in esame, è, infine, intervenuta la direttiva comunitaria 2010/64/UE, che ha disciplinato 

il diritto all’assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti processuali. Tuttavia, il problema del gap 

linguistico nel processo in cui è parte uno straniero non ha trovato adeguata soluzione nemmeno con la 

previsione esplicita di tale garanzia, sia perché questa opera solo in ambito penale, laddove il problema si 

pone anche e soprattutto per gli altri giudizi, il cui esito è spesso il presupposto per la costituzione della 

fattispecie di reato contestata, sia perché la garanzia è circoscritta all’imputato, il che porterebbe ad 

escludere dal godimento di tale diritto la persona “indagata”, con la conseguenza che le fasi processuali e 

procedimentali preliminari al rinvio al giudizio sarebbero private di una condizione essenziale allo 

svolgimento di un processo giusto, in tutte le sue declinazioni51. Né tali limitazioni possono essere 

agevolmente superate, invocando una lettura sistematica della disciplina in esame, che tenga conto, 

appunto, delle indicazioni internazionali e costituzionali in tema di effettività della tutela, poiché disporre 

l’intervento di un interprete o di un traduttore che assista lo straniero comporta un costo che 

l’organizzazione giudiziaria può assumersi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge. 

                                                           
48 Cfr. C. Cost., n. 10/93, in Foro. it., 1993, I, 1374. La sentenza sottolinea, inoltre, che «(…) ai sensi dell’art. 2 della 
Costituzione il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie 
dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell’accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto 
ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell’imputato». 
49 Anche se riferito espressamente al processo penale, la riforma dell’art. 111 cost. ha previsto, quale ulteriore 
declinazione del giusto processo,  l’assistenza di un interprete. 
50 C. Cost., sent. n. 341/1999, in www.giurcost.org. 
51 Cfr. Direttiva sull’assistenza linguistica 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre che 
nel ribadire il diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali) e il rispetto 
dei diritti di difesa sanciti dall’art. 48, par. 2 della Carta impone agli Stati membri di assicurare agli indagati e agli 
imputati del processo penale il diritto all’assistenza di un interprete e alla traduzione scritta di tutti i documenti 
fondamentali all’esercizio dei diritti di difesa. La direttiva, tuttavia, prevede l’adempimento di tali obblighi solo per 
il processo penale e non anche per il processo civile e amministrativo. 
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Ulteriori perplessità suscita, poi, la normativa di recepimento della direttiva comunitaria, prevista dal d.lgs. 

32/2014,52 che ha omesso di disciplinare i punti più innovativi della norma comunitaria, relativi 

all’accertamento del diritto soggettivo, ai tempi per le traduzioni orali e le modifiche necessarie a 

migliorare la qualità delle traduzioni53. Dunque, sia a livello comunitario che a livello nazionale si è persa 

un’occasione importante per introdurre nel sistema processuale italiano una garanzia indispensabile ad 

assicurare un diritto fondamentale della persona, quando essa è parte di un giudizio che si svolge in un 

Paese straniero e in una lingua diversa da quella compresa54.  

I limiti relativi all’esercizio del diritto al gratuito patrocinio e al diritto all’assistenza linguistica degli 

stranieri rappresentano, perciò, un caso paradigmatico dell’esigenza di adeguare il sistema processuale 

italiano alle differenze soggettive di chi agisce in giudizio, in un ottica inclusiva delle diversità espresse da 

una società multiculturale, che trova fondamento non solo nei principi fondamentali della Costituzione, 

riguardanti la libertà e la dignità umana, ma anche nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convenzione 

Europea dei diritti dell’uomo. 

 

5. La carenza delle garanzie sostanziali e processuali nel D.lgs. 286/98 e succ. mod. e integr.: il 

problema della tutela cautelare 

Se le difficoltà applicative del diritto al gratuito patrocinio e all’assistenza linguistica evidenziano una grave 

e ingiustificata disattenzione da parte del nostro ordinamento nel riconoscere agli immigrati le garanzie 

essenziali all’espletamento di un processo equo ed effettivo, le norme che regolano la tutela giurisdizionale 

                                                           
52 Il riconoscimento della natura di diritto fondamentale dell’assistenza linguistica in ambito europeo muove dalla 
giurisprudenza della Corte Edu, che ha portato all’inclusione di tale diritto nel libro verde sulle garanzie procedurali 
del 2003, come norma minima comune, e nel trattato di Lisbona del 2007. Per ulteriori approfondimenti sulla 
giurisprudenza della Corte Edu v. A.P. Casati, Il diritto all’assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato,  (a cura di) 
Balsamo-Kostoris, Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 235 ss.   
53 A seguito delle modifiche apportate, l’imputato e l’indagato hanno diritto a farsi assistere da un interprete al fine 
di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata, di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle 
udienze cui partecipa, di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento o con riguardo alle 
comunicazioni con il difensore, prima di rendere un interrogatorio. Un primo limite della legge di recepimento 
riguarda l’accertamento del diritto soggettivo, che, secondo la direttiva europea, deve essere effettuato attraverso 
“procedure o meccanismi” che verifichino se gli imputato o indagati parlano e comprendono la lingua del processo 
e se hanno bisogno dell’interprete. La normativa interna (art. 143 c.p.p., c. 4) affida tale accertamento all’autorità 
giudiziaria, ma non prevede un meccanismo che individui il momento in cui la verifica deve essere compiuta, né il 
livello di difficoltà linguistica che fa insorgere il diritto all’assistenza, né tantomeno definisce i tempi di svolgimento 
dell’attività di traduzione, laddove, invece, la direttiva prescrive all’art. 2, par. 1, che la nomina dell’interprete deve 
avvenire “senza indugio” e che la traduzione dell’atto deve essere svolta in tempi ragionevoli.  
54 La considerazione che il diritto all’interprete rappresenti una garanzia essenziale del giusto processo emerge a 
livello internazionale e  comunitario nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 10 della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, nell’art. 14, par. 3, lett. a) e f) del Patto internazionale dei diritti civili e politici e, soprattutto, 
negli artt. 5, par. 2, e 6, par. 3, lett. a) ed e), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. 
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avverso i provvedimenti di espulsione degli stranieri appaiono, anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 

150/2011, per diversi profili in palese contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, espressi 

dagli artt. 2, 3, 9, 10, 24 e 111, nonché con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e con la Carta 

fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, di cui si è detto in precedenza. 

L’art. 13, comma 3, del d.lgs. 286/98 e succ. mod. e integr., prevede, infatti, che il decreto di espulsione 

è immediatamente esecutivo e che l’impugnazione o il gravame da parte dello straniero “non sospende” 

gli effetti del provvedimento contestato. Analogamente il comma 5 bis del medesimo articolo, introdotto 

con il d.lgs. 150/2011, prevede che il ricorso per Cassazione avverso la convalida del provvedimento di 

allontanamento dello straniero “non sospende l’esecuzione” dello stesso55.  

In altri termini in virtù di tali disposizioni il principio di effettività, quale corollario applicativo del diritto 

di difesa ex art. 24 cost., è ingiustamente compresso dalla impossibilità di impedire che, nelle more dello 

svolgimento del giudizio, il dispiegarsi degli effetti del provvedimento lesivo possa compromettere 

definitivamente l’utilità della eventuale sentenza favorevole56.  

Il provvedimento di espulsione, infatti, può produrre effetti particolarmente negativi, ad esempio, lo si 

accennava in precedenza, sul contesto familiare in cui è inserita la persona espulsa, ed in particolare sui 

figli minori che rischiano di essere privati della figura adulta di riferimento, indispensabile al loro 

benessere fisico e psicologico. Così come non bisogna trascurare la gravità delle conseguenze, spesso 

irreversibili, che discendono dalla preclusione del rimedio cautelare con riferimento all’attuazione di diritti 

fondamentali, quale la salute, laddove l’espulsione riguardi lo straniero affetto da gravi patologie che 

necessitino di cure urgenti e continuative, che sarebbero interrotte e, forse, non più erogate57.  

                                                           
55 Come segnalato da M. ACIERNO, Cosa cambia nei procedimenti riguardanti gli stranieri dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 150 del 2011, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4/2011, 55, peraltro, la riforma del 2011, ha rappresentato 
un’occasione persa per il legislatore che avrebbe potuto positivizzare la necessità del contraddittorio effettivo e il 
diritto alla difesa tecnica in ordine al procedimento di convalida della proroga del trattenimento nei CIE, come 
stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Cfr. C. Cass., 24 febbraio 2010 n. 4544, in Diritto, 
immigrazione e cittadinanza n. 2, 2010, 169 ss.; nonché C. Cass., civ., 8 giugno 2010, n. 13767 in www.altalex.it. 
56 Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 289/98, infatti, la sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti da esso 
disciplinati, è concessa in ipotesi tassativamente previste, (es. in materia di riconoscimento della protezione 
internazionale). In mancanza di prescrizione specifica, dunque, la domanda cautelare non può essere formulata, a 
dispetto della vocazione universale della tutela cautelare.  
57 In passato la Corte Costituzionale, n. 252/2001, in www.giurcost.org., aveva dichiarato che «la valutazione dello 
stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, secondo 
il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, 
qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo - tenuto conto 
dell’intera disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 - se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori 
che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente 
di utilizzare. Qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente in ordine alla tutela del suo diritto 
costituzionale alla salute, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione nei confronti di 
un soggetto che potrebbe subire, per via dell'immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio 
a tale diritto».  

http://www.giurcost.org/
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Altrettanto gravi sono, inoltre, le conseguenze della preclusione del rimedio cautelare con riferimento alle 

disposizioni del T.U.I., che non consentono allo straniero, una volta eseguita l’espulsione, l’ingresso 

automatico nel territorio italiano. 

Il problema della tutela cautelare nei giudizi relativi ai provvedimenti di espulsione dello straniero o 

limitativi della libertà di quest’ultimo è stato affrontato anche in altri paesi europei.  In Spagna, ad 

esempio, il Tribunal Costitucional ha in più occasioni ribadito che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva 

può ritersi soddisfatto solo se il giudice può disporre la sospensione dei provvedimenti amministrativi 

esecutivi, quando l’eventuale accoglimento del ricorso rende difficile la reintegrazione dei diritti dello 

straniero, creando situazioni irreversibili o limitazioni prive di giustificazione per quanto riguarda l'accesso 

alla giurisdizione58. Sulla base di tale indirizzo il Tribunal Costitucional ha dichiarato l’incostituzionalità della 

legge organica spagnola in materia di immigrazione, n. 8/2000, relativamente alle norme che precludono 

“radicalmente” il ricorso alla tutela cautelare.  

In Francia e Inghilterra, invece, il sistema giurisdizionale è, oggi, più garantista sotto il profilo delle tutele 

cautelari, anche grazie all’intervento della Corte EDU. Nello specifico, la legge francese59 

sull’immigrazione prevede la sospensione dei provvedimenti di espulsione quale effetto automatico  del 

ricorso in annullamento, indipendentemente dalla posizione soggettiva e dal tipo di violazione lamentata 

dal ricorrente. Tale garanzia  è stata introdotta, come detto, su impulso della Corte EDU, che aveva 

condannato la Francia per non aver previsto la sospensione del provvedimento di allontanamento dalla 

zone d’attente a favore degli stranieri che avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo il diniego 

della richiesta d’asilo60.   

                                                           
58 Cfr. STC 238/1992, e STC 148/1993. Per un più ampio approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in 
materia di immigrazione v. N. PÉREZ SOLA, La reciente jurisprudencia constitucional en materia de extranjerìa:comentario 
a las sentencias del tribunal constitucional relativas a la incostitcionalidad de la ley organica 8/2000, in Derecho migratorio y 
extranjerìa, Lex Nova, 2008, 1-24.    
59 In argomento v. G. CORDINI (a cura di), Il diritto dell’immigrazione, Profili di diritto comparato, Modena, 2010; P. 
Passaglia (a cura di), La disciplina dell’immigrazione irregolare, in Studi e ricerche di diritto comparato, in 
www.cortecostituzionale.it. Sui provvedimenti di espulsione v. B. NASCIMBENE, Expulsion and detention of aliens in the 
European Union Countries. L’éloignement et la détention des étrangers dans les états membres de l’Union Éuropéenne, Milano, 
Giuffré, 2001.   
60 In argomento v. C. COURNIL, Les droits de l’Homme en zones d’attente: condamnation européenne et résistances françaises, 
in Cultures et Conflits, 2008, 71.  Più in generale sull’incidenza della tutela cautelare come strumento di garanzia del 
principio di effettività della tutela, con particolare riferimento all’art. 3 della CEDU, si veda F. DE VITTOR, Diritto 
ad un ricorso effettivo e procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato: la sospensione della misura di espulsione, in Diritti 
umani e diritto internazionale, n. 2/2008, 427 ss. secondo cui «benché il diritto di asilo non sia espressamente 
riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti umani, è noto come la Corte, e prima la Commissione, abbiano 
ricavato dagli articoli 3 e 8 della Convenzione il divieto di espellere o estradare cittadini stranieri», anche quando si 
è in costanza di giudizio; Cfr. O. DE SCHUTTER, G. DE BECO, Les mesures conservatoires et d’urgence susceptibles 
d’être adoptées par le juge national aux fins de prévenir une violation de la Convention, in G. COHEN-JONATHAN, J-F 
FLAUSS, E. LAMBERT ABDELGAWAD (a cura di), De l’effectivité des recours internes dans l’application de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2006, 130-160, in cui si sottolinea che «l’idée que le droit à un recours 
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In Inghilterra, invece, la sospensione automatica del provvedimento espulsivo è prevista solo quando 

quest’ultimo incide sul diritto di asilo, analogamente a quanto avviene in Belgio, dove, però è possibile 

richiedere un rimedio cautelare urgente con automatico effetto sospensivo, il recour in extrème urgence, e 

adire il giudice ordinario in sede di référé liberté per i casi di violazione di un diritto fondamentale. In 

particolare, anche in quest’ultimo caso, l’introduzione dell’effetto sospensivo del référé suspension proposto 

in extrème urgence  è stato sollecitato da una sentenza di condanna della Corte EDU emessa sul presupposto 

che la preclusione della sospensiva del ricorso al Conseil d’Etat aveva impedito ai ricorrenti l’esercizio del 

diritto di difesa avverso l’espulsione prima dell’esecuzione della stessa61.  

In Italia, il problema della lacuna normativa sulla tutela cautelare è stato affrontato dai giudici di merito 

sulla base delle garanzie costituzionali del giusto processo richiamate dalla Corte Costituzionale62, 

secondo cui spetta al giudice «individuare lo strumento più idoneo nell’ambito dell’ordinamento per 

sospendere l’efficacia del decreto prefettizio di espulsione al fine di non pregiudicare gli effetti positivi 

del possibile accoglimento del ricorso». Non solo, ma ulteriore legittimazione del potere di disporre la 

tutela cautelare è stata desunta dalla direttiva rimpatri, 115/2008/CE, che all’art. 13 prescrive il diritto 

dello straniero di disporre dei «mezzi di ricorso effettivo, compresa la possibilità di sospendere 

temporaneamente, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno». 

Ciò consente di ritenere, quindi, che il provvedimento sospensivo possa trarre ulteriore legittimazione 

direttamente da tale fonte. Tali soluzioni “ermeneutiche”, però, sebbene offrano al giudice la possibilità 

di esercitare il potere cautelare, non possono ritenersi sufficienti a realizzare il diritto degli immigrati al 

giusto processo, poiché di fatto lasciano alla discrezionalità dell’organo giudicante l’accoglimento di 

un’istanza, che, come si è visto, è indispensabile ad evitare pregiudizi irrimediabili, tra cui il divieto di 

entrare nel territorio nazionale. Inoltre, un’eventuale decisione negativa del giudice, in assenza di una 

previsione normativa, non potrebbe essere contestata in nessuna sede. 

 

 

 

 

                                                           
effectif pourrait exiger une protection juridictionnelle provisoire est apparuedans le cadre des recours contre les 
mesures d’éloigmenet d’étrangers qui estiment être exposés à un risque sérieux de subir, suite à leur éloignement, 
des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention» .   
61 V. J.-Y. CARLIER, La détention et l’expulsion collective des étrangers, in Rev. Trim. D. H., 2003, 198 ss..   
62 C. Cost., sent. n. 161/2000, in www.giurcost.org. 
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5.1. Il giudizio ex art. 18 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione e i limiti del sindacato 

giurisdizionale del giudice di pace sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi 

presupposti.  

La condizione processuale dell’immigrato in Italia è, inoltre, ulteriormente indebolita dall’art. 18 del d.lgs. 

150/2011, che disciplina il giudizio avverso i provvedimenti di espulsione prefettizia, prevedendo una 

procedura sommaria che si celebra dinanzi al giudice di pace.  

Al riguardo occorre evidenziare che il regime processuale in materia di espulsione è stato fortemente 

condizionato dall’esigenza di assicurare, in tempi rapidi, l’attuazione delle misure di contrasto alla 

immigrazione illegale, ed in particolare delle norme che dispongono il rimpatrio dello straniero. 

Ciò emerge in particolare dagli interventi legislativi intervenuti in materia di immigrazione e di sicurezza 

pubblica, caratterizzati da un generale inasprimento delle misure di contrasto alla immigrazione 

irregolare63, che hanno ridimensionato il controllo giurisdizionale  sui provvedimenti di espulsione, in una 

prospettiva in cui il giudice viene relegato ad esercitare un sindacato più formale che sostanziale64. In 

questo contesto, è stato osservato, come, ad esempio, il trasferimento della giurisdizione in materia di 

espulsione prefettizia dal giudice amministrativo al giudice ordinario, a seguito della legge 40/98, abbia 

notevolmente ridimensionato la effettività della tutela, in considerazione della prospettiva 

particolarmente restrittiva accolta dalla Corte di Cassazione, secondo cui al giudice dell’opposizione della 

espulsione sarebbe precluso «di sindacare “incidenter tantum” la legittimità di un atto assunto a premessa 

della stessa espulsione»65. Sì che, nei casi in cui il decreto sia stato adottato sulla base di un provvedimento 

amministrativo di revoca, di annullamento o divieto del permesso di soggiorno (art. 13, co. 2, T.U.I.), il 

giudice di pace non potrà valutare il decreto prefettizio con riferimento al profilo di legittima sussistenza 

dei presupposti dello stesso. Di conseguenza, lo straniero erroneamente “ritenuto” irregolare potrà essere 

espulso quandanche il provvedimento amministrativo di revoca, annullamento o diniego del permesso o 

del nulla osta, risulti illegittimo. Inoltre, anche se il provvedimento amministrativo del questore venisse 

                                                           
63 In particolare,  la legge 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) ha introdotto il reato di clandestinità e ha incluso 
nell’elenco delle circostante aggravanti comuni, quella della permanenza illegale nel territorio italiano (art. 61, n. 11 
bis, cod. pen.). Tale ultima disposizione, però, è stata dichiarata incostituzionale dalla C. Cost., sentt. n. 249/2010 
e n. 250/2010, in www.giurcost.org., sul presupposto che «la condizione giuridica dello straniero non deve essere 
considerata – per quanto riguarda la tutela dei diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e 
peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è connesso alle libertà fondamentali della 
persona, salvaguardate dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt. 24 e seguenti, che regolano la 
posizione dei singoli nei confronti del potere punitivo dello Stato». 
64 V. G. TROPEA, Homo sacer cit., in part. 191 ss. L’a. approfondisce diversi aspetti critici tra cui, ad esempio, quello 
relativo al respingimento che non è soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, rinvenendo in tale aspetto 
un profilo di ineffettività della tutela.  
65 Cfr. C. Cass. S.U., n. 22217 e 22221 del 2006, in www.cortecassazione.it. In senso critico e per ulteriori 
approfondimenti sul rapporto tra le due giurisdizioni si rinvia a G. Tropea, op. ult. cit., in part. 200-206. 
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impugnato dinanzi al giudice amministrativo, la mancata previsione di una norma, che preveda la 

sospensione del giudizio civile in attesa della conclusione di quello amministrativo, determina quale 

assurda conseguenza che l’espulsione potrà essere eseguita anche se, nel frattempo, l’atto presupposto sia 

stato annullato. 

E’ evidente, quindi, che la scelta del legislatore del 1998 ha determinato un grave problema di 

coordinamento tra le due giurisdizioni, la cui incomunicabilità si scontra con la correlazione dei due atti 

con cui si decide la regolare presenza e permanenza dello straniero sul territorio nazionale. 

Ulteriori profili di criticità sono stati, poi, rinvenuti della legge 189/2002 (cd. legge “Bossi-Fini”), che ha 

abrogato l’art. 12, co.9 del T.U.I., che prevedeva l’audizione obbligatoria dell’interessato in sede d ricorso 

avverso il procedimento prefettizio di espulsione, laddove, invece, l’art. 13 bis, co.1, T.U.I., nella versione 

modificata, prevede l’immediata notifica al prefetto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza 

affinché l’amministrazione possa formulare le proprie osservazioni, la cui verifica da parte del giudice 

costituisce addirittura condizione di validità della decisione. A tali criticità si aggiungono, poi, quelle 

relative alla carenza di regole procedimentali per la trattazione del giudizio, che compromettono 

ulteriormente il diritto di difesa in violazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 101, co. 2, e 111, 

co.1, che subordinano alla legge la disciplina del processo66.  

La tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di espulsione è stata oggetto di ulteriori interventi 

legislativi, che non solo non hanno superato i problemi appena evidenziati, ma per certi aspetti, risultano 

addirittura ulteriormente pregiudizievoli per lo straniero in termini di effettività e di giusto processo. 

Così, ad esempio, l’esigenza di definire in tempi più rapidi le controversie avverso i decreti espulsivi 

emessi prefetto, ha spinto il legislatore, con il d.lgs. 150/2011, a prevedere un rito sommario caratterizzato 

da una tempistica molto contenuta, che impone la conclusione del giudizio entro venti giorni dalla 

notificazione. La contrazione dei tempi di svolgimento del giudizio rischia, però, di risolversi in un 

ingiusto sacrificio del principio del contraddittorio, a discapito del ricorrente. L’art. 18, co. 6, d.lgs. 

150/2011, infatti, prevede che l’amministrazione può costituirsi anche nella prima udienza, ma non 

stabilisce, invece, un ulteriore termine a favore del ricorrente per depositare le memorie di replica.  

L’impossibilità di svolgere in contraddittorio le proprie difese impedisce, perciò, al destinatario del 

provvedimento di far emergere tutti quegli aspetti della vicenda indispensabili per una decisione equa ed 

                                                           
66 V. G. TROPEA, op. ult. cit., rileva come l’abrogazione dell’art. 13, co. 9, del T.U.I., abbia determinato un “vulnus 
procedurale”, poiché prima della l. 189/2002 erano espressamente richiamate le norme sul procedimento camerale 
di cui all’art. 737 c.p.c. In particolare osserva, in senso critico, l’a. che «lo scopo dichiarato dal legislatore era quello 
di non ingenerare equivoci su modalità di svolgimento dell’udienza e mezzi di impugnazione, tenuto conto del 
limite di applicabilità per il giudice di pace a norma dell’art. 311 c.p.c. della procedura di cui agli artt.737 c.p.c. e ss. 
Alla luce delle persistenti incertezze sulla procedura da seguire, l’intento non può certo ritenersi raggiunto». 
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imparziale. E ciò, nonostante la Corte Europea abbia chiarito che il diritto ad un ricorso effettivo sancito 

dalla Cedu (art.13) debba essere inteso, come si è visto, in termini di “obbligo” dell’organo adito di 

esercitare un sindacato particolarmente rigoroso, in linea con l’importanza riconosciuta ai diritti protetti 

da tale norma67. 

Analoghe considerazioni critiche valgono per la previsione di cui al comma 9 dell’art. 18 d.lgs. 150/2011, 

che preclude il ricorso in appello avverso l’ordinanza di espulsione, poiché, è evidente, che,  in un giudizio 

caratterizzato già da una eccessiva contrazione dei tempi di svolgimento del rito, dall’assenza della tutela 

cautelare e dalla compressione del principio del contraddittorio,68 tale disposizione si traduce in una 

ulteriore limitazione del diritto di difesa 69.   

Nell’impostazione del d.lgs. 150/2011 resta, inoltre, irrisolto il problema posto dal mancato raccordo tra 

il giudizio civile e quello amministrativo, nonostante l’espulsione sia un provvedimento che, come si è 

detto, in alcuni casi è conseguenza diretta della decisione amministrativa presupposta con la conseguenza, 

quindi, che la posizione soggettiva dello straniero è la medesima di quella che si configura rispetto al 

permesso di soggiorno. La Corte di Cassazione, S.U., al riguardo, ha ulteriormente ribadito che al giudice 

di pace non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia 

rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero abbia negato il rinnovo, poiché tale 

sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un 

antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue che la pendenza di tale ultimo 

giudizio non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con 

l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica 

necessaria tra i due procedimenti70. 

La pluralità delle sedi di tutela, nella prospettiva accolta dalla Cassazione, quindi, ridimensiona la funzione 

di controllo esercitata dal giudice amministrativo sui provvedimenti sfavorevoli al rilascio o al rinnovo 

del permesso di soggiorno, che, invece, come si è verificato, sono spesso adottati sulla base di prassi 

illegittime.  

Né tale orientamento può ritenersi giustificato alla luce della natura degli atti amministrativi, che 

erroneamente la Cassazione configura come vincolata71. Infatti, come ha più volte chiarito il Consiglio di 

Stato, ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno, l’autorità amministrativa deve procedere 

                                                           
67 C. EDU, Grande sezione, Nada c. Svizzera, cit. 
68 E.T. LIEBMAN, Il giudizio d’appello e la Costituzione, in Riv. dir. proc., 1980, 401 ss., le cui argomentazioni, com’è 
noto, sono contestate da E.F. Ricci, “Doppio grado di giurisdizione (principio del) (diritto processuale civile)”, in Enc. giur., 
Roma, 1989, XII, 9-10. 
69 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 530-531. 
70 Cfr. C. Cass., S.U., sent. n. 14610/2015, in www.cortecassazione.it. 
71 Cfr. C. Cass., S.U., ord. n. 11535/2009;  C. Cass., S.U., ord. n. 7933/2008 in www.cortecassazione.it. 



 

 
24                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 17/2017 

 

 

 

  

ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e sulla base di idonei elementi di 

riscontro72. L’obbligo del questore di valutare, caso per caso, è stato ribadito anche con riferimento agli 

effetti che eventuali provvedimenti sfavorevoli possono produrre sui diritti fondamentali della persona 

interessata. Diritti, questi, che, secondo la giurisprudenza amministrativa, solo la presenza di evidenti 

elementi di pericolo per la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione di reati consentono 

di trascurare73. Lungo questa linea di pensiero si è giunti, perciò, a ritenere, finanche in presenza di un 

reato, che la legittimità del diniego del permesso di soggiorno impone di considerare, comunque,  la 

sussistenza di legami familiari rilevanti ex art. 29, comma 1, del T.U. I. e che, pertanto, in questi casi, 

l’amministrazione ha l’obbligo di bilanciare  l’interesse a salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica con 

i  diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutela della famiglia 74.   

D’altronde, la possibilità che i provvedimenti ostativi al regolare soggiorno possono determinare un 

impatto negativo sui diritti fondamentali della persona straniera è stata considerata come uno degli aspetti 

principali, che hanno indotto la Corte EDU a condannare quei Paesi che non garantivano strumenti di 

tutela effettiva, né sul piano sostanziale ne sul piano processuale. E lo stesso criterio è stato considerato 

rilevante anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza con cui ha dichiarato illegittimo l’art. 5, co. 5, 

T.U.I.,  nella parte in cui era previsto che «la valutazione discrezionale in esso stabilità [in ordine alla 

concessione, o meno del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno] si applichi solo allo straniero che 

“ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo 

straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”»75.  

Il questore, in tale compito, deve, dunque, tener conto di una pluralità di elementi, specificati dalla 

giurisprudenza costituzionale ed europea, quali «la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; 

la durata del soggiorno dell’interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la 

condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione 

familiare del ricorrente, e segnatamente, all’occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che 

testimonino l’effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a 

conoscenza del reato all’epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano 

nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di 

                                                           
72 Cfr. Cons. Stato, 3 marzo 2016, n. 1656; (v. anche Cons. Stato, sent. n. 390/2015 e n. 3182/2014) in www.giustizia-
amministrativa.it. 
73 Cons. Stato, 25 maggio 2015, n. 2600 in www.lexitalia.it. 
74 T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 1 luglio 2016, n. 248, in www.giustizia-amministrativa.it. 
75 C. Cost., sent. 202/2013, in www.giurcost.org. 
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espulsione; l’interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese 

ospite76». 

Ne discende, quindi, che la valutazione degli eventuali effetti negativi dei provvedimenti sfavorevoli sui 

diritti fondamentali degli immigrati, nella prospettiva della giurisprudenza interna ed europea, costituisce 

un vincolo all’esercizio del potere amministrativo del questore come del prefetto, che il giudice deve poter 

sindacare attraverso un controllo rigoroso.    

Alla luce di tali riflessioni è evidente  che nei casi di annullamento, revoca  o rifiuto del permesso di 

soggiorno, a cui fa seguito il decreto di espulsione, l’effettività della tutela è, invece, compromessa da 

quelle regole processuali previste dall’art. 18 d.lgs. 150/2011, che, per le ragione prima evidenziate, non 

consentono al giudice di  accertare, seppur incidenter tantum, la legittimità del provvedimento del questore 

sotto il  profilo della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco.  

Sì che, in questa specifica ipotesi, la tutela avverso il decreto di espulsione avrebbe dovuto trovare 

maggiori garanzie, in termini di effettività, nella giurisdizione del giudice amministrativo, eventualmente 

nelle forme del rito abbreviato. La riferita soluzione avrebbe, infatti, consentito, di conciliare l’esigenza 

di definire in tempi certi la condizione giuridica dello straniero residente in Italia con il suo diritto a un 

corretto esercizio della funzione giurisdizionale, che, invece, il rito sommario dinanzi al giudice di pace, 

per le ragioni prima evocate, non consente di realizzare. 

 

6. Conclusioni. La drammatica condizione giuridica degli immigrati, tra il D.L. 17 febbraio 2017, 

n. 13, conv. L. 13 aprile 2017 n. 46, che conferma l’attuale discriminazione degli extracomunitari, 

e il disegno di legge 1658-B approvato il 29 marzo 2017, che, invece, sembra accendere una luce 

di speranza per una effettiva tutela della dignità dello straniero. 

Le criticità sin qui rappresentate in ordine alla inadeguatezza dei rimedi processuali finiscono, allora, per 

relegare  lo straniero in una posizione che si colloca ai margini del diritto e che trova giustificazione 

unicamente nel suo status di “non cittadino” 77. La volontà politica, che accomuna i diversi interventi 

                                                           
76 Ibidem. 
77 Per il riconoscimento della parità di trattamento dello straniero extracomunitario e del cittadino, rispetto 
all’applicazione dell’art. 2 cost., cfr. Cons. Stato, sent. 12 aprile 2016 n. 1425, in www.giustizia-amministrativa.it. In 
particolare, dinanzi al silenzio amministrativo su un’istanza di emersione proposta dal datore di lavoro, il giudice 
ha evidenziato che «in nessun caso nei moderni ordinamenti giuridici una persona può essere considerata mero 
oggetto di una procedura di cui è parte, tanto meno nell’ordinamento costituzionale italiano nel quale non vi è 
alcun dubbio sul fatto che l’art. 2 della costituzione sui diritti inviolabili della persona si applica allo stesso modo a 
cittadini e a stranieri». Il Consiglio di Stato, nel caso in questione, superando le contraddizioni tra orientamenti 
diversi precedentemente affermati, ha stabilito, perciò, il principio che pur essendo preclusa allo straniero di attivare 
la procedura in esame, questi è titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, che  gli conferisce la 
legittimazione ad agire in giudizio avverso il silenzio amministrativo. 
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legislativi, continua ad essere, nonostante le indicazioni espresse dalla Corte EDU, quella di contrastare 

l’ingresso e la permanenza degli immigrati nel territorio nazionale, intervenendo, sul piano sostanziale, 

attraverso un inasprimento delle sanzioni, fino ad ipotizzare come reato l’ingresso irregolare nel territorio 

italiano, e, sul piano processuale, confinando il diritto di difesa in un ambito puramente formale, in cui il 

controllo giurisdizionale non è in grado di compiere quell’accertamento puntuale, più volte invocato dalla 

Corte Costituzionale e dalla Corte Europea, sulla effettiva ponderazione tra interessi di ordine pubblico 

e diritti fondamentali. 

Queste considerazioni, inoltre, non mutano alla luce del recentissimo decreto legge del 17 febbraio 2017 

n. 13, convertito con mod. nella legge n. 46/2017, rubricato “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. 

Il decreto in esame, infatti, si limita ad istituire sezioni specializzate in materia di immigrazione 

relativamente a determinati casi, come: il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini 

degli altri Stati membri dell’Unione europea; i provvedimenti di allontanamento dei cittadini di altri Stati 

membri dell’Unione europea e dei loro familiari per motivi di sicurezza; i procedimenti di riconoscimento 

della protezione internazionale e di riconoscimento della protezione umanitaria; i provvedimenti di 

diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari78. In 

questi ambiti di competenza, infatti, è previsto dall’art. 2, d.l. 13/2017, che i giudici che compongono le 

sezioni e gli organi giudicanti siano scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze, dando preferenza 

ai fini dell’assegnazione a coloro che hanno già trattato procedimenti in materia di immigrazione nei tre 

anni precedenti, e obbligando i giudici assegnati alla sezione specializzata a  partecipare dopo tre anni, e 

per almeno una volta all’anno, a sessioni di formazione professionale o corsi di aggiornamento. Per 

quanto riguarda, invece, il giudizio avverso i provvedimenti di espulsione rimane vigente la procedura 

prevista dall’art. 18 d.lgs. 150/2011, affidata alla competenza del giudice di pace per quanto riguarda i 

decreti prefettizi di cui all’art. 13, comma 2, mentre per i provvedimenti di espulsione adottati dal 

Ministero è stato previsto che la procedura seguirà le regole dei rito abbreviato di cui all’art. 119 del d.lgs. 

104/2010. 

                                                           
78 Il decreto si occupa anche di modificare le disposizioni concernenti le procedure di riconoscimento della 
protezione internazionale, di cui al d.lgs. n. 25/2008 (adottato in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante 
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 
di rifugiato), prevedendo sia l’affidamento della competenza giurisdizionale alle sezioni specializzate di cui agli artt. 
1 e 2, sia una più articolata procedura, regolata ai sensi dell’art. 737 c.p.c. Inoltre, vengono modificate le modalità 
con cui si svolge il colloquio del cittadino straniero prevedendo una procedura molto più articolata in funzione di 
una maggiore garanzia a favore dell’interessato. 
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Dunque, sul piano sostanziale nulla è cambiato per migliorare la tutela degli immigrati, laddove, invece, 

per le ragioni prima evidenziate, sarebbe stato opportuno modificare la disciplina del giudizio avverso i 

decreti di espulsione prefettizia per ricondurla alle regole del giusto processo.  

Pertanto, il recente intervento normativo, seppur apprezzabile per quanto riguarda la preferenza 

accordata per la trattazione delle controversie a magistrati che abbiano una pregressa competenza in 

materia e per l’intento, quindi, di assicurare una migliore ponderazione degli interessi coinvolti dalla 

decisione impugnata, è ancora molto distante dall’esigenza, invocata con determinazione anche dalla 

Corte Europea, di garantire a tutti gli stranieri pari dignità sociale. Il decreto in esame, infatti, configura 

una ingiusta discriminazione tra cittadini comunitari ed extracomunitari, garantendo, per l’appunto, 

soltanto ai primi l’opportunità di sottoporre le azioni da essi proposte avverso i provvedimenti espulsivi 

a giudici esperti e dotati di specifica formazione in materia di immigrazione.  

E’ evidente, perciò, che il d.l. 13/2017 esprime, ancora una volta, la volontà politica di confinare gli 

immigrati ai margini del diritto, eludendo i doveri imposti dalla Costituzione, in termini di uguaglianza e 

inviolabilità del diritto di difesa79, e contravvenendo agli obblighi derivanti dalla CEDU, poiché, come si 

è dimostrato, l’attuazione dei diritti fondamentali non può prescindere dalla adeguatezza dei rimedi 

giurisdizionali con cui si esercita il diritto di difesa.  

Ciò conferma, quindi, che la tutela dei diritti degli immigrati è, tutt’oggi, destinata a rimanere confinata 

nell’ambito dei principi espressi dalle Corti superiori, nazionali ed europee, poiché manca la volontà di 

conformare il sistema giurisdizionale ai canoni del giusto processo, quale presidio indispensabile per 

assicurare a ciascun individuo, indistintamente, pari dignità sociale.  

Bisognerà, perciò, in futuro, solo confidare in un possibile intervento dell’Unione Europea che, anche 

sulla base dei principi espressi in merito dalla Corte di Strasburgo, imponga a tutti gli Stati, in nome di un 

processo equo e giusto, l’obbligo di rimuovere ogni ostacolo di carattere processuale alla piena attuazione 

del diritto di difesa e di impedire qualunque forma di discriminazione fondata unicamente sulla 

provenienza della persona, che agisce o si difende in giudizio, analogamente a quanto è avvenuto per 

l’assistenza linguistica, quando, come già evidenziato, attraverso la Direttiva 2010/64/UE gli Stati 

membri sono stati obbligati ad assicurare nel processo penale la presenza di un interprete, quale garanzia 

essenziale di un giusto processo in cui è parte una persona straniera.  

Va, invece, salutata con favore l’approvazione del disegno di legge sui minori immigrati non 

accompagnati80, che garantisce una speciale protezione giuridica all’immigrato minore di età, 

garantendogli una costante assistenza sin dal momento del suo ingresso nel territorio italiano. La legge in 

                                                           
79 C. Cost., n. 249/2010 in www.giurcost.org. 
80 Disegno di legge,  n° 1658-B, approvato in Parlamento il  29 marzo 2017. 
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questione, infatti, prevede che, ove non vi siano familiari idonei a prendersi cura del minore, questi sia 

affidato a famiglie disponibili ad accoglierlo, individuando tra i cittadini, selezionati e adeguatamente 

formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza, un tutor 

che ne assuma la tutela. Sul piano processuale, poi, è previsto che il minore, nelle cause in cui è parte, 

abbia il diritto ad essere informato sulla possibilità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del 

patrocinio gratuito in ogni stato e grado. Inoltre, ad ulteriore garanzia del pieno ed effettivo esercizio del 

diritto di difesa, la legge riconosce alle associazioni iscritte in appositi registri la legittimazione ad 

intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere in sede di giurisdizione 

amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.  

Tale legge accende, dunque, una luce di speranza sulla situazione giuridica degli immigrati e sulla 

possibilità che in futuro, davvero, possa realizzarsi la piena uguaglianza tra cittadini e stranieri, sul 

presupposto che in presenza di un diritto inviolabile «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni 

o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti, se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un 

interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante»81. 

 

Abstract: Il saggio analizza il problema dell’effettività della tutela dei diritti degli immigrati, evidenziando, in virtù 
delle indicazioni emerse dalla giurisprudenza della Corte Edu, l’inadeguatezza dei rimedi giurisdizionali previsti nel 
nostro ordinamento, condizionati, da un lato, da una logica espulsiva della legislazione sui flussi migratori, e, 
dall’altro lato, da un’esigenza di razionalizzazione dei costi82. Tra i profili maggiormente critici del sistema si rileva, 
in particolare, l’assenza delle garanzie processuali nei giudizi avverso l’espulsione prefettizia degli immigrati 
extracomunitari a dispetto dei principi fondamentali della Costituzione, come l’uguaglianza e l’inviolabilità del 
diritto di difesa, e degli standard minimi di tutela processuale stabiliti dalla Corte Europea a favore delle persone 
immigrate, in virtù dell’applicazione coordinata degli artt. 6, 8 e 13 CEDU. Emerge, dunque, dal nostro 
ordinamento la volontà di relegare lo straniero ai margini del diritto, nonostante la Corte Europea abbia sollecitato 
gli Stati membri a riformare i rimedi giurisdizionali al fine di rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali della 
persona straniera. In questo contesto si inserisce il D.L. 13/2017, conv. L. 46/2017, che, invece, di ottemperare 
agli obblighi derivanti dalla CEDU, nei termini indicati dalla Corte Europea, si limita a prevedere che l’assegnazione 
dei giudizi avverso i provvedimenti ostativi alla permanenza nel territorio italiano a giudici esperti e dotati di 
specifica formazione in materia di immigrazione. Tale previsione, pur rappresentando, in assenza di ulteriori 
garanzie, una tutela importante, in termini di una più adeguata ponderazione degli interessi coinvolti dalle decisioni 
impugnate, non si applica ai giudizi avverso i decreti espulsivi del prefetto proposti dai cittadini extracomunitari. 
Ciò conferma, quindi, che ancora oggi la tutela degli immigrati è destinata a rimanere confinata nell’ambito dei 
principi espressi dalle Corti superiori, nazionali ed europee, poiché manca la volontà di conformare il sistema 
giurisdizionale ai canoni del giusto processo, quale presidio indispensabile per assicurare a ciascun individuo, 
indistintamente, pari dignità sociale. Tuttavia, una luce di speranza sulla condizione giuridica degli extracomunitari 
sembra accendersi con l’approvazione del disegno di legge 1658-B del 29 marzo 2017, con cui sono state introdotte 
norme significative per la protezione giuridica dei minori immigrati non accompagnati, segnando un piccolo, ma 
importante, passo in avanti verso un’effettiva tutela della dignità degli stranieri. 

                                                           
81 C. Cost., 249/2010 e 250/2010 in www.giurcost.org. 
82 Anche sul piano sostanziale, i condizionamenti finanziari costituiscono il principale ostacolo all’attuazione dei 
diritti fondamentali degli immigrati laddove la limitatezza delle risorse disponibili impedisce la massima espansione 
della tutela “multilivello” dei diritti sociali venutasi a delineare nello spazio giuridico europeo. In tal senso, M. 
IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni cit. 


