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1. Delimitazione del tema dell’indagine 
 
Come notato nella presentazione del Convegno al quale sono stato 

cortesemente invitato a partecipare attivamente dai Colleghi ed Amici 
organizzatori, «il riconoscimento e la garanzia di effettività della tutela a 
persone che non rivestono lo status di cittadino molto dice sulla capacità 
democratica dello Stato che investe su quel riconoscimento e su quella 
garanzia». 

Se ciò è vero e se, altrettanto condivisibilmente, è stato di recente 
affermato – mutuando la traduzione italiana del titolo del noto libro di 
Dworkin – che «è di fronte al migrante che si comprende quanto i diritti 
umani siano “presi sul serio”», non v’è dubbio che la tutela della salute dei 
migranti costituisca una cartina di tornasole del grado di tutela dei diritti 
fondamentali1. 

L’argomento salute/immigrazione, tuttavia, chiama in causa un’enorme 
varietà di aspetti di interesse giuridico (oltre che medico-legale, 
antropologico, sociale, ecc.), che in questa sede non è possibile trattare con 
                                                 
1 C. MAZZUCATO, La posta in gioco: lo “stato di salute” dei diritti umani, in Riv. it. med. leg., 
2015, 521. 
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il necessario approfondimento, ragion per cui intendiamo focalizzare la 
nostra indagine sull’assistenza sanitaria intesa come diritto (anche) del 
migrante, a prescindere dalla circostanza che sia in possesso di titolo di 
soggiorno e/o di iscrizione al S.S.N., e sui relativi strumenti di tutela, anche 
giurisdizionale.   

Rinviando a più ampie e recenti analisi per quanto concerne la 
consistenza ed il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti2, 
proveremo, quindi, a valutare, attraverso l’atteggiamento assunto dai 
legislatori e dai giudici, il grado di effettiva protezione di cui gode oggi il 
diritto alla salute dell’immigrato extracomunitario, in un contesto 
sicuramente assai diverso da quello in cui, mediante la legge istitutiva del 
servizio sanitario, si è data concreta attuazione all’art, 32, comma 1, della 
Costituzione; si consideri, a tacer d’altro, che, nel 1978, il fenomeno 
immigrazione interessava l’Italia solo marginalmente, sicchè il nostro 
legislatore non se n’era interessato più di tanto, limitandosi ad emanare 
alcune circolari ministeriali3. 

 
2. Tutela della salute dei migranti e condizionamenti finanziari  
 
Com’è a tutti noto, ormai da tempo il c.d. diritto alla salute non 

costituisce un assunto intangibile per le scelte legislative, dovendo il suo 
riconoscimento tener conto di altri principi e valori costituzionalmente 
protetti, tra cui l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica4: in altri 
termini, la pretesa di ogni persona ai trattamenti sanitari necessari è 
garantita nei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle 
risorse organizzative e finanziarie di cui l’apparato dispone5. Una situazione 
distante, quindi, anni luce da quella che ancora caratterizzava l’epoca della 
legge istitutiva del S.S.N., quando la «illimitata fiducia nelle sorti, 
                                                 
2 Per tutti, A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità 
del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, in www.giurcost.org (luglio 2017). 
3 V. ZAMBRANO, Diritto alla salute e condizione giuridica dello straniero extracomunitario, 
in Dir. fam., 1995, 764. 
4 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 18 marzo 2008, n. 1372, in Foro amm. – TAR, 2008, 783. 
5 T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III ter, 2 dicembre 2002, n. 10892, in Foro amm. – TAR, 2002, 
4019. 
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magnifiche e progressive, dello Stato sociale di diritto» induceva a 
costruire le aspettative di prestazione del cittadino «alla stregua di 
situazioni giuridiche soggettive in qualche modo assolute»6.  

Nell’attuale momento di grave crisi economica, in cui particolarmente 
critiche sono, dunque, le prospettive per la tutela della salute di tutti i 
cittadini e ci s’interroga sui livelli di assistenza che il S.S.N. potrà 
continuare a garantire su base universalistica, la posizione dell’immigrato 
extracomunitario, già di per sé difficile sotto molteplici aspetti7, risulta 
particolarmente delicata con specifico riguardo all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie8. Com’è stato notato, il maggior costo che un diritto 
come quello alla salute comporta potrebbe incidere sia sulle operazioni di 
bilanciamento della Corte costituzionale che sulle future scelte di politica 
legislativa, che potrebbero privilegiare, ancor più che in passato, il criterio 
dell’appartenenza9. Non a caso, parlare adesso di tutela dei diritti sociali 
degli immigrati, in particolare di quelli irregolari, addirittura in vista di un 
loro innalzamento, è parso a taluno «avulso dalla realtà»10. 

La Corte costituzionale, tuttavia, riprendendo alcune proprie 
precedenti pronunce11, ha recentemente affermato che «[è] la garanzia dei 
diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 
condizionarne la doverosa erogazione»12. Un’affermazione che non poteva 

                                                 
6 R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007, 155. 
7 P. MORI, Profili problematici dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in 
Italia, in Dir. un. eur., 2014, 127 ss. 
8 Sui rischi del bilanciamento del diritto alla salute degli immigrati con altri interessi 
costituzionalmente protetti, G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. 
L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, Napoli, 2007, 304 ss. 
9 A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza e inclusione, in www.giurcost.org (ottobre 
2012). 
10 A. RANDAZZO, La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, 
in www.giurcost.org (giugno 2012), 1. 
11 Già segnalate da M. IMMORDINO, La salute degli immigrati irregolari tra “certezza” del 
diritto e “incertezza” della sua effettività, in Nuove autonomie, 2013, 201-202; ID., 
Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in 
www.federalismi.it, n. 19/2014, 8-9. 
12 Sent. 16 dicembre 2016, n. 275, in www.giurcost.org.  
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non saltare subito all’occhio13 e che dovrebbe servire a ribadire l’esistenza 
di un nucleo dei diritti fondamentali rimasto ancora intangibile per le 
politiche di contenimento della spesa pubblica14: quell’area che, quasi un 
decennio orsono, la stessa Consulta aveva definito «nucleo indefettibile di 
garanzie»15 e che potrebbe rimettere in discussione l’idea del 
condizionamento finanziario dei diritti fondamentali16. 

L’uso del condizionale non è casuale, anche perché il Consiglio di Stato 
ha, invece, recentemente ribadito, da un lato, che, «[i]n materia sanitaria, in 
presenza di una inevitabile limitatezza delle risorse, non è pensabile di 
poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne 
sia la gravità e l’urgenza, poiché è la spesa a dover essere commisurata alle 
effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il 
livello delle prestazioni sanitarie»17; dall’altro, che la stessa definizione dei 
L.E.A. «non solo è finalizzata ad offrire, in positivo, un catalogo delle 
prestazioni che lo Stato è tenuto a garantire per assicurare l’effettività del 
diritto alla salute, ma va considerata anche come il limite che le singole 
regioni non possono superare senza creare uno squilibrio delle proprie 
risorse finanziarie»18.  

Purnondimeno, se la Corte costituzionale ha ritenuto inconcepibile che 
il legislatore possa oltrepassare quel recinto dei beni incomprimibili tra i 
quali «rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per 
lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad 

                                                 
13 G. DI DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era dell’austerity di 
bilancio e del neoliberismo europeo, in Osserv. cost., n. 1/2017, 25.  
14 L. MADAU, “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non 
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Nota a Corte cost. n. 
275/2016, in Osserv. cost., n. 1/2017, 1; L. ARDIZZONE – R. DI MARIA, La tutela dei diritti 
fondamentali ed il “totem” della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio 
economico-finanziario e prestazioni sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 
275/2016), in Dir. reg., 2017, 185. 
15 Sent. 4 luglio 2008, n. 251, in www.giurcost.org. 
16 In tal senso, A. LUCARELLI, Il diritto all’istruzione del disabile: oltre i limiti 
finanziariamente condizionati. Nota a Corte Cost. n. 275 del 2016, in Giur. cost., 2016, 8; G. 
GRASSO, Appunti su reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria e vincoli sulle risorse 
disponibili, in Osserv. cost., n. 3/2017, 7-8. 
17 Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 836, in www.giustizia-amministrativa.it.  
18 Sez. III, 23 gennaio 2017, n. 267, in www.giustizia-amministrativa.it.  
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assicurare l’effettività del medesimo diritto»19, perché escludere a priori 
che altrettanto insuscettibile di condizionamenti finanziari possa risultare 
il diritto alla salute dei migranti?20 

 
3. Il diritto alla salute dello straniero: dalla Costituzione al testo 

unico sull’immigrazione (ed oltre)  
 
Ciò premesso, per descrivere la disciplina dell’assistenza sanitaria dei 

migranti nell’ordinamento italiano, non possono che prendersi le mosse dalla 
Costituzione del 1948, che, nel proclamare che «la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2), non distingue il cittadino 
dello straniero, in tal modo escludendo l’applicazione del principio di 
reciprocità (art. 16 disp. prel. c.c.) ai diritti fondamentali della persona21, la 
cui tutela dev’essere, quindi, assicurata, senza alcuna disparità di 
trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza 
(italiana, comunitaria o extracomunitaria)22. Lo stesso art. 32 della Carta, 
del resto, configura la salute come «fondamentale diritto dell’individuo», 
senza operare alcun richiamo alla cittadinanza23.  

                                                 
19 Sent. n. 275/2016, cit. 
20 F. SAITTA, La tutela della salute nelle isole minori: il punto della situazione (Relazione alle 
Giornate di studi su: «Le isole minori: un laboratorio di iniziative e di promozione del 
territorio, dall’ambiente al paesaggio, dai beni culturali al turismo, dalla sanità 
all’accoglienza alla luce della legislazione e della giurisprudenza nell’ultimo decennio. 
Esperienze a confronto» - Lampedusa, 15-17 giugno 2017), in San. pubbl. e priv., 2017, 10. 
Nel senso che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza costituzionale n. 275/2016 
«dovrebbero essere applicate anche al diritto sociale alla salute, in modo da individuare le 
prestazioni indifferibili e strettamente funzionali rispetto a situazioni di bisogno, 
indisponibili al legislatore ed espressione del fondamentale dovere statale di rimozione 
delle diseguaglianze e dell’”esigenza di mettere l’uomo nelle condizioni di poter esercitare i 
diritti e (…) svolgere la sua personalità”», da ultimo, S. BARBARESCHI, Tecniche 
argomentative della Corte costituzionale e tutela dei diritti sociali condizionati. Riflessioni 
a partire dal diritto alla salute, in www.federalismi.it, n. 13/2018, 25. 
21 Sul tema, per tutti, M.M. WINKLER, Il principio di reciprocità nell’era dei diritti 
fondamentali, in Resp. civ. e prev., 2012, 1179 ss. 
22 A. LA TORRE, Alterità e diritto: il confine fra cittadini e stranieri, in Giust. civ., 2009, 
344, anche in nota, secondo cui «sarebbe però ingenua utopia pensare che, da questo 
rinnovato quadro normativo, derivi il superamento dell’antitesi “noi” e gli “altri”». 
23 C. CORSI, Servizi sociali agli immigrati, in F. ASTONE – F. MANGANARO – A. ROMANO 
TASSONE – F. SAITTA (a cura di), Cittadinanza inclusiva e flussi migratori (Atti del Convegno 
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Orbene, com’è stato recentemente osservato, la questione della 
spettanza del diritto alla salute allo straniero extracomunitario può essere 
affrontata guardando al problema generale della titolarità dei diritti 
elencati nella Parte I della Costituzione, tra cui quello in parola, e con 
salvezza di quelli politici, più fortemente collegati alla cittadinanza24, 
oppure a quello, più circoscritto, della specifica titolarità del diritto alla 
salute, con le sue peculiarità25. 

Peraltro, anche coloro che ritengono le disposizioni costituzionali sui 
diritti applicabili ai soli cittadini26 ammettono che il potere politico possa 
estenderne la portata a favore dei non cittadini: il diritto alla salute, in 
particolare, espressamente definito «fondamentale» dal comma 1 dell’art. 
32, quindi posto in stretto collegamento con «i diritti inviolabili dell’uomo» 
riconosciuti e garantiti ex art. 2 e con il concetto di «pari dignità» di cui al 
successivo art. 3, risulta «pacificamente predicabile a favore della persona 
in quanto tale»27. 

In questa direzione sembra muoversi, almeno con specifico riguardo 
al tema che qui interessa, il testo unico sull’immigrazione (decreto 
legislativo n. 286 del 1998), apparentemente fondato su un’impostazione 
inclusiva28, il quale, nella parte concernente la materia sanitaria (Capo I, 
Titolo V), opera «una sorta di gradazione a seconda della posizione del non 

                                                                                                                                               
di Copanello, 2-4 luglio 2008), Soveria Mannelli, 2009, 96. E’ appena il caso di rilevare che, 
in una recente proposta di modifica dell’art. 117 Cost., si prevede di inserire al comma 3, 
dopo le parole «tutela della salute», le seguenti: «nel rispetto del diritto dell’individuo e in 
coerenza con il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118»: CAMERA DEI DEPUTATI, 
Proposta di legge costituzionale (Modifica all’articolo 117 della Costituzione concernente la 
competenza dello Stato in materia di tutela della salute), n. 529, XVIII Legislatura, 18 
aprile 2018 (il corsivo è nostro). 
24 Cfr., però, A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche 
nazionali, in www.giurcost.org (aprile 2015). 
25 Così D. MONEGO, Il diritto alla salute dello straniero nell’ordinamento italiano, in S. 
BALDIN – M. ZAGO (a cura di), Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences, 
Trieste, 2017, 219, il quale, peraltro, ritiene che, a prescindere dalla via prescelta, si 
giunga ad un risultato comune, quantomeno ove le fonti costituzionale e legislativa vengano 
valutate nel loro rapporto reciproco.  
26 Ad es., A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in Riv. A.I.C., n. 
4/2010. 
27 D. MONEGO, op. cit., 219-220. 
28 M. IMMORDINO, La salute, cit., 207 e 210; ID., Pubbliche amministrazioni, cit., 17 e 20. 
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cittadino, passando da una tutela analoga a quella riconosciuta all’italiano per 
il non cittadino regolarmente soggiornante ad una tutela più ridotta per lo 
straniero irregolare: nel primo caso, v’è l’obbligo di copertura sanitaria (art. 
34); nel secondo caso, «sono assicurate […] le cure ambulatoriali ed 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per 
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a 
salvaguardia della salute individuale e collettiva» (art. 35, comma 3)29. 

Nelle nozioni di urgenza e/o essenzialità delle cure, sembra così 
riapparire quel «nucleo indefettibile di garanzie» che già da almeno un 
decennio la Corte costituzionale ritiene insuscettibile di condizionamenti 
finanziari30 e che, forse, finisce per risultare addirittura ampliato 
dall’inclusione, tra le prestazioni sanitarie assicurate anche agli stranieri 
irregolari, delle cure continuative31. 

A fini della nostra indagine, nell’ambito del testo unico vanno, in 
particolare, segnalate le seguenti disposizioni, su alcune delle quali si avrà 
modo di tornare nel corso dell’analisi della giurisprudenza, specie 
costituzionale, in materia32: 
- il riconoscimento dei «diritti fondamentali della persona umana», dunque 
anche del diritto alla salute, «[a]llo straniero comunque presente alla 
frontiera o nel territorio dello Stato» (art. 2, comma 1); 
- il divieto di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi 
successivi alla nascita del figlio cui provvedono» (art. 19, comma 2, lett. d)), 
di «persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori […] ovvero delle 
vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali» (art. 19, comma 2-
bis); 
- l’assicurazione contro le malattie degli stranieri titolari di permesso di 
soggiorno per lavoro stagionale (art. 25, comma 1, lett. c)); 
- la disciplina dell’iscrizione, obbligatoria o facoltativa, al S.S.N. degli 
stranieri regolarmente soggiornanti, che in tal modo «hanno parità di 

                                                 
29 D. MONEGO, op. cit., 220-221. 
30 M. IMMORDINO, La salute, cit., 207-208; ID., Pubbliche amministrazioni, cit., 20. 
31 D. MONEGO, op. cit., 221-222. 
32 V. infra, §§ 4, 7 e 8. 
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trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini 
italiani» (art. 34); 
- il già menzionato riconoscimento di determinate prestazioni sanitarie 
anche agli stranieri irregolari, peraltro senza oneri a loro carico «qualora 
privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di 
partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani» (art. 35, commi 3 e 
4); 
- il connesso divieto ai medici di segnalare all’autorità «[l]’accesso alle 
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola» (art. 35, comma 
5); 
- la possibilità, per «[l]o straniero che intende ricevere cure mediche in 
Italia e l’eventuale accompagnatore», di «ottenere uno specifico visto di 
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno» (art. 36). 
 Un quadro complessivo, quello sommariamente descritto, che non è 
stato sostanzialmente intaccato dai successivi interventi legislativi, dalla 
c.d. «Legge Bossi–Fini» (n. 189 del 2002) al c.d. «Pacchetto sicurezza» 
(legge n. 94 del 2009), ancorchè connotati da una tendenza più restrittiva 
nei confronti degli immigrati irregolari33.  

 
4. L’assistenza sanitaria degli immigrati irregolari: a) le indicazioni 

della Corte costituzionale  
 
Delineato, per sommi capi, il quadro normativo, occorre vedere quale 

atteggiamento ha assunto la giurisprudenza nei confronti del diritto alla 
salute degli immigrati, specie ove non in regola con il permesso di soggiorno. 

Com’è stato recentemente evidenziato34, il dibattito sui diritti 
fondamentali dei migranti vede sostanzialmente contrapporsi due indirizzi: 
secondo una prima impostazione, soltanto i cittadini sarebbero titolari sia 
dei diritti umani che di quelli fondamentali, i quali, pertanto, non potrebbero 
essere invocati dallo straniero irregolare; secondo un indirizzo 
                                                 
33 M. IMMORDINO, La salute, cit., 209-210; ID., Pubbliche amministrazioni, cit., 22. 
34 V. BERLINGÒ, L’humanitas e la fondamentalità del diritto: il ‘trattamento’ degli immigrati 
irregolari, in Dir. amm., 2017, 529-534, alla quale si rinvia per i relativi riferimenti 
bibliografici. 
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contrapposto, allo straniero, ancorchè non in regola, si dovrebbero, invece, 
riconoscere, oltre ai diritti previsti dalle disposizioni transnazionali, anche 
tutti i diritti inviolabili e/o fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni, pur 
se in una declinazione variamente graduata. 

Con specifico riguardo al diritto alla salute, tale dibattito deve far i 
conti, oltre che con le già citate disposizioni del testo unico 
sull’immigrazione, con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, in 
particolare (ma non esclusivamente) costituzionale. 

Non avendo il tempo per effettuare un dettagliato excursus35, ci 
limitiamo a riferire che la Corte costituzionale afferma ormai da tempo 
l’esistenza di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla 
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di 
impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto 
pregiudicare l’attuazione di quel diritto»; il diritto alla salute, pertanto, 
dev’essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione 
rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur 
potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello 
stesso»36. L’affermazione di principio che «lo straniero è […] titolare di 
tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla 
persona» ha consentito alla dottrina di ribadire che la questione 
dell’ingresso degli stranieri e della loro espulsione ove irregolari è del tutto 
distinta da quella concernente «i diritti degli stranieri che comunque stanno 
entro il territorio italiano, magari illegalmente», non potendo dubitarsi 
dell’esistenza di diritti costituzionali che «spettano ad ogni essere umano a 

                                                 
35 Per il quale rinviamo al recentissimo studio di L. MEZZETTI, I sistemi sanitari alla prova 
dell’immigrazione. L’esperienza italiana, in Riv. A.I.C., n. 1/2018, spec. 11-17. 
36 Ex multis, Corte cost., 22 luglio 2010, n. 269, in Giur. cost., 2010, 3224, con nota di D. 
MORANA, Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e 
diritto alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost., sent. n. 269 del 2010), alla 
quale si rinvia per le indicazioni delle precedenti pronunce della Consulta in materia di 
diritti fondamentali degli stranieri; già prima, sent. 17 luglio 2001, n. 252, in 
www.giurcost.org. Sul tema v. anche L. PRINCIPATO, Il diritto – talvolta – degli stranieri 
extracomunitari all’assistenza sociale, ivi, 2013, 718 ss. 
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prescindere da qualunque altra sua qualità, ed in particolare a prescindere 
dalla cittadinanza»37. 

Le pur importanti indicazioni della giurisprudenza costituzionale 
lasciano, invero, in gran parte insoluto il problema della concreta 
consistenza del c.d. «nucleo irriducibile di tutela della salute» e delle sue 
«diverse modalità di esercizio» rientranti nella disponibilità del 
legislatore38, anche se la Consulta ha avuto modo di precisare in più 
occasioni che l’elencazione delle prestazioni sanitarie garantite, «in 
particolare», all’immigrato irregolare, contenuta nell’art. 35, comma 3, del 
testo unico non può «ritenersi esaustiva degli interventi sanitari da 
assicurare “comunque” al soggetto che si trovi, a qualsiasi titolo, nel 
territorio dello Stato», al quale devono essere erogate «tutte le cure 
necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, 
anche continuative, per malattia e infortunio»39. 

D’altronde, dovendo essere valutati, caso per caso, dal medico40, lo 
stato di salute dell’immigrato irregolare e l’indifferibilità ed urgenza delle 
cure non possono formare oggetto di un’elencazione esaustiva da parte del 
legislatore41. 

Spetterebbe, allora, proprio alla Corte costituzionale, che ha 
individuato in quel «nucleo irriducibile» un limite alla discrezionalità del 
legislatore che consente di garantire, sia pure limitatamente, l’assistenza 
sanitaria anche agli stranieri irregolari, chiarire l’effettiva portata di 
questo ineliminabile nocciolo di tutela, che – si badi bene – non può essere 
intaccato dai L.E.A. (art. 117, lett. m), Cost.), che si collocano al di sopra di 
quel minimum di tutela o tutt’al più coincidono con esso42. 

                                                 
37 Così G.U. RESCIGNO, Note sulla cittadinanza, in Dir. pubbl., 2000, 755 e 761. 
38 D. MORANA, op. cit., 3247. 
39 Sent. n. 252/2001, cit. 
40 A. ALGOSTINO, Espulsione dello straniero e tutela del diritto alla salute: spetta al giudice 
decidere caso per caso, in Giur. it., 2002, 909 ss. 
41 Anche se, con la circolare 24 marzo 2000, n. 5, il Ministero della Salute aveva tentato di 
farlo: cfr. P. BONETTI – M. PASTORE, L’assistenza sanitaria, in B. NASCIMBENE (a cura di), 
Diritto degli stranieri, Padova, 2004, 974 ss., spec. 982. 
42 E. CAVASINO, Quale modello costituzionale del diritto alla salute?, in www.gruppodipisa.it 
(giugno 2012). 
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Ciò, invero, talvolta è stato fatto dalla Consulta, che un decennio 
addietro, ad es., si era spinta fino ad estendere il «nucleo irriducibile» 
anche agli interventi di prima urgenza sociale, affermando che «al 
legislatore italiano è certamente consentito […] subordinare, non 
irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a 
rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di 
legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne 
dimostri il carattere non episodico e di non breve durata»43. Il che 
potrebbe significare che, sussistendo invece le gravi situazioni d’urgenza, la 
mancanza del permesso di soggiorno non osterebbe all’intervento44. 

 
5. Segue: b) la diversa “filosofia” della C.E.D.U. 
 
La distinzione tra cittadini (in questo caso, degli Stati aderenti) e non 

cittadini, attorno alla quale ruotano le presenti riflessioni, è presente anche 
nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, firmata 
a Roma il 4 novembre 1955 e ratificata dall’Italia con la legge n. 848 del 
1955, la cui efficacia nel nostro Paese – com’è noto – ha avuto un enorme 
impulso a seguito delle storiche «sentenze gemelle» della Corte 
costituzionale45. L’art. 16 della C.E.D.U. riconosce, infatti, la possibilità di 
imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri, pur riconoscendo loro 
in termini generali la libertà di espressione, di riunione ed associazione, 
senza alcuna discriminazione46. 

Com’è stato recentemente notato, però, la distinzione, sul campo dei 
diritti, tra il cittadino e lo straniero, tra «noi» e gli «altri», operata sia 
dalla Costituzione che, appunto, dalla C.E.D.U., dev’essere letta alla luce del 

                                                 
43 Sent. 30 luglio 2008, n. 306, in www.giurcost.org.  
44 P. MOROZZO DELLA ROCCA, Diritto alle cure mediche e prestazioni di assistenza sociale 
connesse alla tutela dello straniero irregolarmente soggiornante, in Riv. it. med. leg., 2015, 
551. 
45 Sentt. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in www.giurcost.org.  
46 E’ appena il caso di rilevare come tale norma sia «generalmente considerata come una 
disposizione anacronistica, la cui neutralizzazione è vivamente auspicata dalla dottrina»: A. 
TERRASI, in S. BARTOLE – P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Padova, 2012, 570. 
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principio di eguaglianza e di «non discriminazione», per cui la regola posta 
dal combinato degli artt. 2 (riconoscimento e tutela dei diritti 
fondamentali) e 3 (principio di eguaglianza) della Costituzione con l’art. 16 
della C.E.D.U. è che l’universalità dei diritti è la regola, l’esclusiva 
riferibilità ai cittadini l’eccezione47. 

Ciò premesso, il diverso modo di approcciarsi al delicatissimo tema 
della tutela della salute da parte degli organismi sovranazionali si 
comprende meglio volgendo lo sguardo alla giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo48, che ha recentemente affermato che l’art. 3 
della C.E.D.U., che vieta di sottoporre qualsiasi persona a trattamenti 
disumani o degradanti, «non impone agli Stati contraenti l’obbligo di 
alleviare le disparità [esistenti tra Stati ricchi e Stati poveri in materia di 
assistenza sanitaria] garantendo cure gratuite e illimitate a tutti gli 
stranieri irregolari presenti nel proprio territorio. Affermare il contrario 
farebbe gravare sugli Stati contraenti un fardello troppo grande»49.  

Si tratta di un caso che – com’è stato recentemente notato – «mostra 
assai bene la differenza di fondo che corre tra la tutela CEDU dei diritti 
sociali e quella approntata da una Corte costituzionale come quella italiana, 
che possa disporre di un articolato catalogo di diritti sociali accanto a quello 
dei diritti di libertà classici»50. Del resto, è sufficiente pensare all’analoga 
questione decisa dalla nostra Corte costituzionale – la quale, alla luce del 
testo unico sull’immigrazione, ha affermato che non va eseguita l’espulsione 
«di un soggetto che potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del 
provvedimento, un irreparabile pregiudizio [al diritto costituzionale alla 
salute]»51 – per rendersi conto del fatto che, mentre la nostra Corte può 
pronunciarsi avendo come diretto riferimento il diritto costituzionale alla 
                                                 
47 A. SAITTA, Il concetto di “noi” e di “altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U., in 
www.giurcost.org (novembre 2014), 8. 
48 Un’ampia panoramica in F. OLIVERI, Il diritto alla salute dei migranti alla luce della CEDU, 
in www.europeanrights.eu.  
49 G.C., 27 maggio 2008, N. c. Regno Unito, n. 26565/05, in www.osservatoriocedu.eu, § 44, 
che ha escluso il trattamento disumano e degradante a carico del Regno Unito per avere 
negato asilo ad una cittadina ugandese affetta da A.I.D.S..   
50 A. GUAZZAROTTI, I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, 21. 
51 Sent. n. 252/2001, cit. 
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salute, la Corte E.D.U. può garantire quest’ultimo solo di riflesso, nella 
misura in cui la sospensione delle cure terminali allo straniero da espellere, 
per il momento in cui viene disposta, si traduce in un provvedimento 
inutilmente e gravemente afflittivo, e finisce per accontentarsi del fatto 
che, nel Paese di destinazione dello straniero irregolare, sussista l’astratta 
possibilità di procurarsi le cure, a prescindere dalle probabilità concrete 
che le stesse vengano effettivamente godute52.   

 
6. Segue: c) la legislazione regionale  
 
In forza dell’art. 3, comma 5, del testo unico sull’immigrazione – che 

impegna le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell’ambito 
delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, ad adottare «i 
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli 
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con 
particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione 
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persona umana» –, alcune 
Regioni hanno esercitato la propria potestà legislativa concorrente in 
materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.) per prevedere, a 
favore degli immigrati irregolari, una serie di interventi socio-sanitari 
finalizzati a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti alla 
persona in quanto tale. 

Nell’ultimo decennio, tre leggi regionali in materia53 sono state 
impugnate dal Governo per presunta violazione delle disposizioni di cui 
all’art. 117, comma 2, lett. a) e b), della Costituzione, che attribuiscono alla 
competenza esclusiva dello Stato, rispettivamente, le materie «diritto di 
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea» e «immigrazione». 

La Corte costituzionale ha rigettato tutte le doglianze governative, 
confermando l’esistenza di quel «nucleo irriducibile» del diritto alla salute 

                                                 
52 A. GUAZZAROTTI, op. cit., 22. 
53 L.r. Toscana n. 29/2009, l.r. Puglia n. 32/2009 e l.r. Campania n. 6/2010.  
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da garantire anche agli immigrati irregolari già affermato in precedenti 
pronunce e ritenendo che le norme regionali censurate non facciano altro 
che attuare i principi fondamentali posti dal legislatore statale, assicurando 
le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il 
diritto alla salute, nel pieno rispetto della legislazione statale in materia di 
ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, ancorchè non in regola54. 

Muovendo da un’ampia accezione della salute, ritenuta strettamente 
connessa all’assistenza sociale quale ulteriore dimensione del benessere 
della persona55, la Corte ha esteso implicitamente agli stranieri irregolari 
alcune prestazioni assistenziali indifferibili ed urgenti, riconducibili a quel 
nucleo duro del diritto alla salute che dev’essere garantito anche agli 
immigrati irregolari56, così salvando le norme regionali che, in alcuni casi, 
prevedono interventi a favore degli immigrati irregolari – quali l’accesso alle 
cure essenziali e continuative, inclusa l’assistenza farmaceutica e la scelta 
del medico di base – comunque limitati a garantire le sole cure vitali, in linea 
con l’art. 35 del testo unico57. 

L’elencazione contenuta in quest’ultima disposizione, pertanto, viene 
considerata dalla Consulta meramente esemplificativa, ergo suscettibile di 
una lettura estensiva in sede sia di pratica medica che di interpretazione 
giurisprudenziale58.  

                                                 
54 Sent. n. 269/2010, cit. 
55 Trattasi di un percorso non condiviso da certa dottrina, che ritiene difficile costruire un 
parallelismo fra le politiche di assistenza sociale (competenza residuale) e quelle sanitarie 
(competenza concorrente), non foss’altro perché le prime presuppongono comunque che lo 
straniero sia residente, quindi in regola con le norme d’ingresso, e ritiene preferibile 
valorizzare il richiamo al ruolo delle Regioni operato dallo stesso testo unico ovvero puntare 
sulla distinzione giurisprudenziale tra titolarità del diritto e modalità di esercizio dello 
stesso: D. MONEGO, op. cit., 234. 
56 Così M. IMMORDINO, La salute, cit., 212; ID., Pubbliche amministrazioni, cit., 23-24. 
57 Sentt. 22 ottobre 2010, n. 299 e 25 febbraio 2011, n. 61, in www.giurcost.org, sulle quali 
si sono soffermati, tra gli altri: L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle 
migrazioni (a proposito delle sentenze n. 299 del 2010 e 61 del 2011), in Riv. A.I.C., n. 
3/2011; S. MABELLINI, La dimensione sociale dello straniero tra uniformità (sovranazionale) 
e differenziazione (regionale), in Giur. cost., 2011, 804 ss.; F. BIONDI DALMONTE, Regioni, 
immigrazione e diritti fondamentali, in Reg., 2011, 1102 ss.  
58 O. SPATARO, I diritti degli immigrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in 
Nuove autonomie, 2013, 286. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle 
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7. Segue: d) la giurisprudenza civile ed amministrativa  
 
Se, una volta riconosciuta l’esistenza di un diritto fondamentale alla 

salute degli immigrati irregolari, se ne vuole tastare con mano l’effettiva 
consistenza, occorre necessariamente trasferire l’indagine alla 
giurisprudenza civile ed amministrativa59.  

Entrambe hanno, innanzitutto, ribadito che lo straniero presente, 
anche se irregolarmente, sul territorio dello Stato italiano può fruire di 
tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i 
criteri dettati dall’art. 35, comma 3, del testo unico60. 

La giurisprudenza amministrativa si è occupata dell’interpretazione 
dell’anzidetta disposizione soprattutto nel decidere ricorsi contro il diniego 
di permessi di soggiorno richiesti per usufruire di cure mediche e, 
muovendosi nella prospettiva delineata dalla Corte costituzionale, ha 
confermato che, in presenza del c.d. nucleo irriducibile protetto dall’art. 32 
della Carta, cedono tutti gli altri interessi contrapposti, in primis quello al 
controllo sui flussi migratori, inerente alla tutela dell’ordine pubblico e della 
sicurezza61. 

La categoria più controversa è quella delle cure «essenziali», nella 
quale rientrano «tutti gli interventi che, successivamente alla 
somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano 
indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro 
efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di 

                                                                                                                                               
competenze tra Stato e Regioni in tema di prestazioni sanitarie agli immigrati, da ultimo, 
anche L. MEZZETTI, op. cit., 17-23. 
59 Per chi intenda estendere l’orizzonte alla giurisprudenza penale, si segnala L. MASERA, Il 
diritto alla salute degli stranieri irregolari ed il diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2015, 
531 ss. 
60 In tal senso, ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2006, n. 20561, in CED 
Cassazione, 2006; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 30 aprile 2018, n. 373 e 13 
maggio 2010, n. 4522, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Molise, Sez. I, 9 maggio 
2011, n. 276, ibidem; T.A.R. Veneto, Sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303, ibidem; T.A.R. 
Sicilia-Palermo, Sez. II, 8 giugno 2007, n. 1655, ibidem.  
61 Così T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, 16 maggio 2016, n. 1325, in www.giustizia-
amministrativa.it.  
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controllo che, se pur necessari per assicurare una spes vitae per il paziente, 
fuoriescono dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente e in ordine ai 
quali, pur non operando il divieto di espulsione, può essere richiesto un 
permesso di soggiorno per motivi di salute»62. 

E’ interessante notare come tale categoria non venga determinata 
avendo riguardo esclusivamente alla patologia dello straniero che ne ha 
bisogno, bensì anche alla luce dell’impossibilità che l’assistenza, non urgente, 
sia resa nel paese di origine, verso il quale lo straniero è o potrebbe essere 
espulso63. Tanto per esemplificare, si è ritenuto che costituiscano cure 
essenziali, garantite dall’art. 35, comma 3, anche le semplici 
somministrazioni di farmaci qualora si verta in ipotesi di terapie necessarie 
ad eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in 
relazione all’indisponibilità di farmaci nel paese di origine verso il quale lo 
straniero dovrebbe essere espulso64. 

Va da sé che, in mancanza di puntuali indicazioni legislative, l’accesso 
all’assistenza sanitaria da parte dell’immigrato irregolare dipende 
inevitabilmente dalla prassi65, ergo dalla sensibilità del personale sanitario, 
delle autorità di pubblica sicurezza e dei singoli magistrati, a tutto 
discapito della certezza del diritto66. 

Sotto altro profilo, è stato precisato che l’art. 35, comma 3, pur 
sancendo il diritto dell’immigrato clandestino di ottenere le cure mediche 
essenziali ed urgenti, non consente l’emissione in suo favore di un permesso 
di soggiorno, da ritenersi ammessa nei soli casi espressamente previsti dalla 
legge67. 

                                                 
62 Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2011, n. 7615 e 24 gennaio 2008, n. 1531, in CED Cassazione, 
2011, ed in Foro it., 2008, I, 2589. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, cfr. D. 
MONEGO, op. cit., 226 ss. 
63 D. MONEGO, op. cit., 226-227, cui si rinvia per le relative indicazioni giurisprudenziali.  
64 Cass. civ., Sez. un., 10 giugno 2013, n. 14500, in CED Cassazione, 2013.  
65 S. MIRATE, Gestione dei flussi migratori e responsabilità statali: riflessioni 
problematiche tra normative interne, prassi amministrative e giurisprudenza CEDU, in 
Resp. civ. e prev., 2017, 431 ss. 
66 D. MONEGO, op. cit., 229, il quale auspica una novella legislativa che circoscriva almeno in 
parte la discrezionalità degli addetti ai lavori. 
67 T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 marzo 2014, n. 558, in www.giustizia-
amministrativa.it; T.A.R. Umbria, Sez. I, 13 novembre 2012, n. 489, ibidem; T.A.R. Sicilia-
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E’ stato, poi, ulteriormente chiarito che il divieto di espulsione 
temporanea dello straniero per motivi di salute previsto dall’anzidetto art. 
35 «è correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario non 
limitato all’area del pronto soccorso e della medicina d’urgenza, ma esteso, 
perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, 
all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali quoad vitam»68. Recente 
giurisprudenza penale ha, inoltre, affermato che le cause ostative 
all’espulsione dello straniero irregolare indicate nell’art. 19, commi 1 e 2, del 
testo unico non hanno natura tassativa, ma devono essere interpretate alla 
luce della sentenza costituzionale n. 252 del 2001, secondo cui il 
provvedimento espulsivo non può essere eseguito qualora dall’esecuzione 
derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell’individuo69. 

Muovendo dall’interpretazione dell’art. 19 del testo unico operata 
dalla summenzionata pronuncia costituzionale, che ha ritenuto ostativa 
all’espulsione la condizione di bisogno in cui versi l’interessato ai sensi del 
successivo art. 35, la giurisprudenza amministrativa – verosimilmente 
ritenendo non del tutto appagante tale soluzione sia nel caso di espulsione 
con accompagnamento immediato alla frontiera (con conseguente necessità 
di impugnare il provvedimento quando si è ormai fuori dal Paese70) che in 
senso più generale (risultando chiaro che la piena protezione dello straniero 
irregolare presuppone un titolo di soggiorno da poter esibire ad ogni 
controllo71) – ha, infine, ritenuto possibile il rilascio di un permesso di 
soggiorno per cure mediche, pur non espressamente contemplato dal testo 
                                                                                                                                               
Palermo, Sez. II, 31 marzo 2011, n. 623, ibidem; Cons. St., Sez. VI, 15 novembre 2010, n. 
8055, ibidem; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 30 maggio 2008, n. 1902, ibidem. 
68 Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 8 marzo 2017, n. 6000, in CED Cassazione, 2017; già prima, 
Sez. I, 22 settembre 2006, n. 20561, ivi, 2006.   
69 Cass. pen., Sez. I, 26 maggio 2017, n. 38041, in CED Cassazione, 2017, secondo cui, ove il 
condannato sia affetto da grave disabilità, ancorchè questa non rientri tra le condizioni 
legislativamente poste a fondamento del divieto di espulsione, il giudice è comunque tenuto 
a verificare, in concreto, se del caso anche ricorrendo a mezzi istruttori, che l’espulsione 
non leda il nucleo irriducibile del diritto alla salute; in termini analoghi, Giud. pace Milano, 3 
febbraio 2012, in Corr. merito, 2013, 3, 297. Per un commento alla prima delle succitate 
sentenze, M. DI LELLO FINUOLI, Espulsione dello straniero: la Cassazione difende il “nucleo 
irriducibile” del diritto alla salute del disabile, in Riv. it. med. leg., 2017, 1557 ss. 
70 A. ALGOSTINO, ibidem. 
71 D. MONEGO, op. cit., 223. 
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unico72. Com’è stato precisato, trattasi, infatti, di un permesso diverso da 
quello contemplato dal succitato art. 36, che, da un lato, è stato pensato per 
lo straniero che dal suo paese di provenienza voglia venire in Italia e, 
dall’altro, non è circoscritto al nucleo essenziale del diritto alla salute, ma 
ricomprende anche altre prestazioni73.  

 
8. L’effettività della tutela giurisdizionale della salute dei migranti 

nell’attuale sistema dualistico  
 
Nel nostro Paese, l’effettività della tutela giurisdizionale della salute 

dei migranti deve far i conti anche con il vigente sistema dualistico, che – 
com’è noto – ha costretto gli interpreti ad interrogarsi sul giudice chiamato 
                                                 
72 Ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3488, in Ragiusan, 2015, 369/370, 155, 
che parla di «procedura atipica». Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, cfr. D. 
MONEGO, op. cit., 223-224, nota 12. 
73 D. MONEGO, op. cit., 224, al quale si rinvia ancora una volta per i relativi riferimenti 
giurisprudenziali. Adde T.A.R. Lazio-Latina, Sez. I, 15 maggio 2017, n. 306, in 
www.giustizia-amministrativa.it, che evidenzia come le condizioni di salute dello straniero 
debbano essere valutate nel quadro complessivo della sua delicata situazione familiare; 
Cons. St., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4397, ibidem, che si sofferma sulla 
documentazione da presentare per ottenere tale permesso, elencata al comma 1 dell’art. 
36; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 16 luglio 2015, n. 1752, ibidem, che precisa che, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 36, il permesso in parola è rinnovabile finchè durano le necessità 
terapeutiche documentate, senza necessità di un preventivo allontanamento dello 
straniero; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 marzo 2014, n. 558, ibidem, che ricorda che 
l’ammalato deve farsi carico delle spese da sostenere per curarsi e dimostrare di avere in 
Italia risorse a tal fine sufficienti; T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 giugno 2012, n. 823, ibidem, 
secondo cui il permesso ex art. 36 è un atto di carattere eccezionale e contingente che non 
estingue gli effetti della precedente espulsione amministrativa, ma determina solo uno 
status di temporanea non espellibilità, destinato a durare finchè permangono le esigenze 
del trattamento terapeutico; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1785, in CED 
Cassazione, 2012, che, proprio in considerazione di tutto ciò, ha ritenuto inammissibile la 
domanda di conversione di tale permesso, rilasciato allo straniero irregolare per 
l’assistenza alla moglie nel periodo successivo al parto, in quello per motivi familiari, 
presentata dopo la scadenza del periodo di sei mesi posteriori alla nascita del figlio; T.A.R. 
Piemonte, Sez. II, 4 giugno 2007, n. 2545, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha 
affermato che le esigenze sanitarie che giustificano il rilascio del permesso ex art. 36 non 
assumono rilievo nell’ambito della richiesta di rinnovo di permesso per attesa occupazione; 
T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 22 dicembre 2006, n. 3318, in Ragiusan, 2007, 277-
278, 193, secondo cui l’art. 36 non esclude che il permesso di soggiorno per cure mediche 
possa essere rilasciato anche a chi si trovi legittimamente sul territorio dello Stato, sia 
pure a diverso titolo.  
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a tutelare i diritti fondamentali in genere e quelli dello straniero in 
particolare74. Nel testo unico sull’immigrazione, manca, infatti, una norma 
specifica sulla giurisdizione in materia di diritto alla salute: ancorchè – come 
abbiamo visto – gli artt. 34 e 35 disciplinino l’assistenza sanitaria agli 
stranieri e l’art. 36 detti la disciplina del visto e del permesso di soggiorno 
per cure mediche, il legislatore ha omesso di indicare l’autorità giudiziaria 
avente il potere di sindacare il diniego di tali atti d’assenso, ragion per cui la 
questione va risolta in virtù dei principi generali75. 

Non avendo il tempo per svolgere più approfondite indagini in 
proposito, ci limitiamo a segnalare che, in un recente ed ampio studio in 
materia, è stato osservato che, mentre gli orientamenti del giudice 
ordinario e del giudice amministrativo denotano, specie con riferimento al 
rilascio di permessi temporanei preordinati alla cura degli stranieri presso 
le strutture sanitarie italiane, un rassicurante parallelismo, nel senso che in 
entrambe le giurisdizioni non sono affatto rare le sentenze favorevoli ai 
migranti capaci di documentare il loro effettivo stato di bisogno, il vero 
problema sembra porsi per l’amministrazione, la quale, chiamata ad 
accertare la sussistenza delle condizioni sufficienti ad orientare la 
decisione finale in senso favorevole allo straniero, deve necessariamente 
rispettare un canone di «priorità valutativa», ergo individuare e valorizzare 
tutte le circostanze favorevoli al migrante76. 

Come già osservato, l’assenza di puntuali indicazioni legislative fa sì 
che l’accesso all’assistenza sanitaria da parte dell’immigrato irregolare 

                                                 
74 Su quest’ultimo aspetto, da ultimo, M. NOCCELLI, Il diritto dell’immigrazione davanti al 
giudice amministrativo, in www.federalismi.it, n. 5/2018, 29 ss.; M. INTERLANDI, Fenomeni 
immigratori tra potere amministrativo ed effettività delle tutele, Torino, 2018, 88 ss.; ID., 
Alla periferia dei diritti: l’effettività della tutela dei diritti degli immigrati tra i rimedi 
giurisdizionali interni e le indicazioni ricavabili dal contesto europeo, in www.federalismi.it, 
n. 17/2017, 13 ss.; già prima, R. PAPANIA, La tutela giurisdizionale degli stranieri tra 
sistema dualistico, giurisdizione “piena” del giudice ordinario e tendenze migratorie dalla 
giurisdizione amministrativa, in Nuove autonomie, 2013, 475 ss.  
75 M. ROMANO, Condizione giuridica dell’immigrato clandestino, diniego del permesso di 
soggiorno, tutela della salute e riparto di giurisdizione, in Giur. merito, 2011, 1981. 
76 Così A. CASSATELLA, Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in materia 
migratoria, in Dir. proc. amm., 2017, 848 ss., al quale si rinvia anche per le relative 
indicazioni giurisprudenziali. 
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dipenda inevitabilmente dalla sensibilità delle autorità di pubblica sicurezza 
e dei giudici77, con la conseguenza che l’esito della singola controversia è 
rimesso, in ultima analisi, ad un’opzione di valore del singolo giudicante e 
che, oltre all’iniziativa del legislatore, l’unico strumento idoneo a garantire 
uniformità di trattamento rispetto ad un determinato assetto di valori è 
l’interpretazione adeguatrice del sistema operata dalla Corte costituzionale, 
anche sulla base degli orientamenti della Corte di giustizia e della Corte di 
Strasburgo78. 

La situazione italiana, del resto, non è dissimile da quella di altri Paesi 
europei: anche in Spagna, ad es., in coerenza con la generale tendenza ad 
estendere ai non cittadini i medesimi diritti e doveri costituzionali propri 
dei cittadini79, gli stranieri «empadronados» in condizione irregolare carenti 
di mezzi economici sufficienti possono beneficiare, come da noi, dei servizi 
sanitari in condizioni di eguaglianza con i cittadini spagnoli, ancorchè 
nemmeno la Costituzione spagnola, come quella italiana, regolamenti 
direttamente i diritti e le libertà degli stranieri, il cui vademecum è, quindi, 
rappresentato dalla giurisprudenza, specie costituzionale, e dall’attività 
amministrativa dei comuni e di altri organismi costituiti ad hoc80. 

In attesa di ulteriori interventi legislativi, non resta, dunque, che 
affidarsi alla sensibilità degli operatori pratici, nella speranza che – com’è 
stato recentemente auspicato con riguardo alla più generale problematica 
della gestione dei flussi migratori81 – anche con specifico riguardo 
all’assistenza sanitaria le logiche di accoglienza prevalgano su quelle di 
respingimento. 

A spingere in questa direzione dovrebbero essere due semplici 
constatazioni. 

                                                 
77 Cfr. retro, § 7. 
78 A. CASSATELLA, op. cit., 862-863. 
79 Su cui, per tutti, A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini, cit., § 3. 
80 Così M. GIOIOSA, Stato sociale e immigrazione in Spagna. Confronti con l’Italia, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2010, 203 ss., passim. In argomento, di recente, anche L. MELICA, Il 
sistema sanitario spagnolo e la tutela della salute degli immigrati: spunti di riflessione, in 
Riv. A.I.C., n. 4/2017. 
81 S. MIRATE, op. ult. cit., 446. 
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La prima è che, al contrario di quanto alcuni politici non del tutto 
disinteressati ci vorrebbero far credere, gli immigrati, al momento del loro 
arrivo, presentano buone condizioni generali di salute, di norma migliori di 
quelle della popolazione dei Paesi di arrivo (cosiddetto “effetto migrante 
sano”), in quanto si tratta di una popolazione giovane, destinata a produrre 
una qualche forma di reddito e che si sottopone a un viaggio non solo 
rischioso, ma anche estremamente faticoso. Appare pertanto ingiustificato 
il timore di una imminente diffusione incontrollata di malattie infettive 
(cosiddetta “Sindrome di Salgari”) […] Al contrario, gli studi e le esperienze 
di sorveglianza condotte hanno evidenziato che è la popolazione migrante, 
esposta alle insidie della marginalità, a essere destinata a un sensibile 
peggioramento delle condizioni di salute (cosiddetto “effetto migrante 
esausto”)»82.  

La seconda - forse banale, ma certo non priva di significato – è che 
l’osservazione sui flussi migratori induce a ritenere che l’immigrazione da 
Paesi extracomunitari sia un fenomeno in espansione e destinato a durare 
nel tempo, che nell’immediato futuro porterà ad una stabilizzazione delle 
popolazioni immigrate: stando così le cose, al di là della natura universale del 
diritto alla salute, è il buon senso a suggerire di farsi carico dei bisogni 
sanitari dei migranti, anche al fine di favorirne l’integrazione83. 

 
 
 

 

                                                 
82 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI 
IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÈ SULLE CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI MIGRANTI E 
SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE (istituita con deliberazione della Camera dei deputati 
17 novembre 2014, modificata con deliberazione 23 marzo 2016), Relazione sulla tutela 
della salute dei migranti e della popolazione residente (Camera dei Deputati, doc. XXII-bis 
n. 15, XVII Legislatura, 8 novembre 2017), 67-68. 
83 L. ALFANI, Il diritto alla salute degli stranieri: un difficile equilibrio tra diritto alla cura, 
principio di non discriminazione ed esigenze di sicurezza, in A. MASSARO (a cura di), La 
tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, 
REMS e CPR, Roma, 2017, 424. 


