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Sommario: 1. Il fenomeno migratorio: l’alterità allarmante. 2. Il significato normativo della fuga. 3. La 

politica di asilo e le altre forme di protezione nell’Unione Europea. 4. L’integrazione sociale dello 

straniero. 5. Alcune conclusioni. 

 

1. Il fenomeno migratorio: l’alterità allarmante 

Nel 1996 la pubblicazione del libro di Jürgen Habermas L’inclusione dell’altro si collocava in un frangente 

storico in cui le dinamiche migratorie (di quegli anni) non avevano raggiunto in Europa le dimensioni 

attuali e, pertanto seppur complesse, non passarono alla storia del secolo scorso come uno dei suoi più 

gravi mali. Il rapporto con l’altro, nella persona dello straniero, poneva per lo meno la questione 

dell’individuazione di strategie (non sempre efficaci) di inclusione attraverso il riconoscimento dei suoi 

diritti fondamentali.  

I numeri e le proporzioni dei flussi migratori del nuovo millennio hanno profondamente complicato il 

quadro della mobilità in Europa, ove la prevalenza dell’esigenza di sicurezza ha trasformato la questione 

dell’inclusione nell’esclusione dell’altro considerato un intruso, con l’effetto del progressivo illanguidirsi dei 

suoi diritti.  

L’Europa, come cuore pulsante dell’Occidente giuridicamente evoluto, si mostra impreparata all’esame 

di maturità in tema di solidarietà e le frontiere (storicamente simbolo di limiti, ma potenzialmente anche 

di nuovi inizi) si irrigidiscono nel collasso del legame umano, rispetto al quale prende il sopravvento la 

«presenza cattiva del filo spinato»1. Quelle che potremmo chiamare moderne forme di nomadismo «non 

per scelta, ma per il verdetto di un destino inclemente – ci ricordano in modo irritante, esasperante e 

raccapricciante quanto (irrimediabilmente?) vulnerabili siano la nostra posizione nella società e la cronica 

fragilità del nostro benessere conquistato a caro prezzo»2 e reso notoriamente oggetto di sciovinismo 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Si tratta dell’efficace espressione di Primo Levi in Se questo è un uomo, Edizione CDE, Milano 1958, p. 45.  
2 Z. Bauman, Stranieri alle porte, Laterza, Roma-Bari 2016, p. 15 (ed. orig. Strangers at Our Door, Polity Press Ltd, 
Cambridge 2016). Sullo sciovinismo del benessere si v. J. Habermas, Morale, diritto, politica, Einaudi, Torino 2007, 
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rispetto al terzo escluso. L’alterità è, dunque, vista come un fattore allarmante, non stimolo alla 

conoscenza reciproca e alla crescita.  

L’intruso, come tale, è un soggetto sgradito, un “problema in persona” (piuttosto che una persona con 

dei problemi), la cui soggettività è degradata al valore delle “vite di scarto”3, di cui non ci si può fare carico 

per ragioni di economicità, di spazio e non solo. Sbiadisce così la gravità della condizione esistenziale 

dello straniero, sicché per provare il suo «bisogno d’aiuto può bastare il fatto stesso della fuga»4.  

Nell’ordinamento internazionale la disciplina della condizione giuridica dello straniero è improntata al 

principio dell’obbligo di protezione in virtù del quale lo Stato deve apprestare misure volte ad evitare che ne 

venga lesa l’integrità fisica, morale e patrimoniale. Tuttavia, non si può ignorare quanto ciò sia 

vistosamente violato e la dimensione prescrittiva sia assunta come vaporosa opzione ottativa, come 

desiderabilità di un dover essere reso volutamente inefficace5. Nei casi più gravi di discriminazione e 

violazione dei diritti umani «si interdice quello che si prescrive e si prescrive quello che si interdice»6 . Tra 

la proclamazione dei diritti e la loro effettività corre lo scaricabarile delle responsabilità7 e si assiste ad una 

restrizione della sfera delle obbligazioni morali «al di dà delle carnevalesche ed effimere esplosioni di 

solidarietà e cura innescate dalle spettacolari immagini mediatiche delle tragedie che si susseguono nella 

                                                           
pp. 126 ss. (ed. orig. Recht und Moral, Tanner Lectures 1986); K. Calavita, Immigrants at the Margins: Law, Race and 
Exclusion in Southern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2005. 
3 Si v. in argomento Z. Bauman, Vite di scarto, trad. it. M. Astrologo Laterza, Roma-Bari 2005 (ed. orig. Wasted 
lives. Modernity and its outcasts, Polity Press, Cambridge 2003). 
4 J. Habermas, Lotte di riconoscimento nello stato democratico di diritto, in J. Habermas, C.  Taylor, Multiculturalismo. Lotte 
per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano  2008, p. 102 (ed. orig. Kampf um Anerkennung im Demokratischen Rechtsstaat, 
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1996). 
5 Si considerino, per esempio, soprattutto con riferimento all’emergenza dei naufragi la Convenzione dell’ONU 
sul diritto del mare, la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), e la Convenzione 
internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR). Si v. tra tutti E. Grosso, I respingimenti in mare: quando i governi 
tentano di sottrarsi alla fatica di prendere i diritti sul serio, in Diritto pubblico comparato europeo, 2009, n. 3, p. XV. Per una 
critica alle politiche di immigrazione italiana che favoriscono nuove forme di schiavismo si v. E. Santoro, La 
regolamentazione dell’immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo, in F. Belvisi, A. Facchi, 
T. Pitch, E. SAntoro, C. Sarzotti (a cura di E. Santoro), Il diritto come questione sociale, Giappichelli, Torino 2010 pp. 
129-180. 
6 L’espressione è di E. Resta, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 16 (in tema di uguaglianza fraterna e 
forma giuridica della democrazia). Sulla contraddizione tra le dichiarazioni dei diritti umani e la pretesa del controllo 
dei propri confini da parte degli Stati si v. S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina, 
Milano 2006, pp. 1-19, (tit. orig. The Rights of the Others. Aliens, Residents and Citizens, Press Syndacate of the University 
of Cambridge, 2004). 
7 Mentre, «[p]rendere sul serio i diritti significa, invece, partire dalla loro proclamazione per avviarne l’effettività della 
tutela, significa che il sistema della politica non si scarica di responsabilità, ma si assume le proprie responsabilità: 
prima fra tutte quella di attuare i diritti che proclama e poi anche quella di persuadere che i diritti vanno attuati 
contestualmente e che non può darsi l’attuazione dei diritti di alcuni a scapito dei diritti degli altri», si v. sul punto 
L. Pannarale, Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani. FrancoAngeli, Milano 2002, p. 17.  
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infinita saga dei migranti»8 di cui ci limitiamo ad essere spettatori come di un reality sulle crudeli forme 

dell’esistenza umana nel XXI secolo.  

In queste pagine si cercherà di esaminare la tematica delle migrazioni in Europa alla luce del dato 

normativo internazionale e della disciplina europea, rilevandone limiti e profili di criticità. Si procederà 

anche ad un’analisi a livello nazionale delle condizioni normative per l’integrazione del migrante nel 

tessuto sociale, volte ad evitare l’emarginazione, non sempre efficacemente tradotte in reali forme di 

tutela.  

 

2. Il significato normativo della fuga 

La tutela internazionale dei diritti umani trova nella protezione dello straniero in fuga un privilegiato 

ambito di operatività in quanto esso può essere considerato il «più tipico tra i diritti dei deboli»9. La 

consapevolezza della possibilità di essere costretti ad abbandonare il proprio paese per ragioni 

persecutorie trova conferma già nel primo documento internazionale a tutela dei diritti umani. La 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 prevede espressamente il diritto di ogni individuo di 

cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni, salvo che le ragioni della fuga siano dovute 

all’essere ricercati per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai princìpi delle Nazioni Unite10.  

Di lì a qualche anno, la Convenzione sullo status di rifugiato firmata a Ginevra nel 1951 ed il relativo Protocollo 

del 1967 rappresentano il primo intervento normativo internazionale che prende specificatamente atto 

della possibilità di trovarsi in situazioni di mobilità forzata per ragioni persecutorie11. La Convenzione 

protegge, infatti, particolari categorie di soggetti bisognosi di protezione che non può essergli offerta dal 

paese d’origine poiché esso è la causa della fuga. Si è col tempo consolidata anche la lettura della 

Convenzione secondo cui l’agente della persecuzione può essere un agente terzo non statale quale un 

movimento ribelle, una milizia locale o un gruppo criminale operante nel territorio dello Stato rispetto al 

quale lo Stato stesso sia compiacente o non sia in grado di opporsi.  

Per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato deve riscontrarsi l’esistenza di un giustificato timore 

di persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un gruppo sociale od opinioni 

                                                           
8 Z. Bauman, Stranieri alle porte, cit., p. 67.  
9 Questo diritto «non può mai essere escluso, ma tutt’al più determinato nelle condizioni del suo esercizio, senza 
che tuttavia tali condizioni ne rendano eccessivamente oneroso o affatto impossibile l’effettivo godimento», è il 
punto di  L. Pannarale, Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani, cit., p. 23.  
10 Si v. l’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Il medesimo diritto si trova anche nella Convenzione 
americana sui diritti umani all’art. 22 par. 7.  
11 AA.VV., La Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après : Bilan et perspectives, Bruylant, 
Bruxelles 2001. Si v. altresì, G. Carella, Esodi di massa e diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 1992, pp. 
903 ss.; F. Mastromartino, Il diritto di asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso, Giappichelli, Torino 2012;  
G. Sciortino, Politiche dell’asilo. Una prospettiva storica, in il Mulino, 4/2016, pp. 659 ss.  



 

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

 

 

 

  

politiche. Il presupposto della protezione è che il soggetto si trovi fuori dallo Stato di cui è cittadino e 

non possa o non voglia in ragione del timore, domandare la protezione di detto Stato.  Lo stesso vale per 

l’apolide che si trovi fuori del suo Stato di domicilio e non possa o non voglia per le medesime ragioni 

farvi ritorno.  

Tra le disposizioni della Convenzione, il principio di non-refoulement (art. 33) è fondamentale e carico di 

attualità, e lo si fa risalire al diritto di visita kantiano secondo cui il primo ingresso non può essere negato 

allo straniero laddove ciò possa causargli un danno12. Si tratta anche oggi del principio di non espulsione 

o respingimento del rifugiato verso i confini territoriali in cui la vita e la libertà verrebbero minacciate a 

causa della persecuzione. Il principio vale non soltanto per i rifugiati riconosciuti, ma anche per coloro il 

cui status non sia stato formalmente dichiarato poiché il respingimento dell’individuo dallo status ancora 

indefinito, lo esporrebbe alle minacce da cui intende sottrarsi. Lo Stato, infatti, non potendo sapere quale 

sia la condizione dello straniero deve accoglierlo sul proprio territorio e procedere in seguito agli 

accertamenti del caso, volti a comprovare la richiesta di asilo. Si configura, dunque, un diritto soggettivo 

perfetto relativo all’ingresso sul territorio straniero per lo meno al fine di procedere all’accertamento del 

proprio status ad opera delle competenti autorità.  

Si è poi consolidato a livello internazionale anche l’orientamento che il principio di non-refoulement valga 

laddove l’individuo, se respinto, possa correre un grave ed imminente pericolo di vita per motivi anche 

diversi da quelli contemplati dalla Convenzione. Agli Stati è dunque richiesto di consentire l’accesso sul 

territorio, con eque ed efficienti procedure di asilo per coloro che cercano protezione internazionale. Il 

principio in esame è, inoltre, talmente importante che non prevede la possibilità di opporvi riserva in sede 

di adesione alla Convenzione.   

Al divieto di espulsione e di rinvio al confine non corrisponde tuttavia il diritto di ottenere l’asilo in un 

determinato Stato, ma certamente la garanzia di protezione internazionale in un territorio salvo dal 

pericolo della persecuzione. Il divieto non opera nel caso di rifugiato che, sulla base di seri motivi, 

rappresenti un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede o costituisca una minaccia per la collettività 

a motivo di una condanna definitiva per un crimine o un delitto di particolare gravità (art. 33, 2).  

Una questione piuttosto delicata si è posta circa l’applicabilità extraterritoriale del principio di non-

refoulement e sulla quale si è espresso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati secondo cui 

lo scopo, l’intento ed il significato dell’art. 33 (1) della Convenzione di Ginevra fa divieto agli Stati di 

                                                           
12 I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Könisberg, bey Friedrich Nicolovius 1795. Sul punto si v. 
S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, cit., p. 29.  
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rinviare un rifugiato o un richiedente asilo ovunque lo Stato eserciti la propria giurisdizione che 

comprende i territori di frontiera, il mare aperto ed il territorio di un altro Stato13.  

Da un esame dei lavori preparatori è chiara, infatti, la finalità umanitaria della Convenzione tanto che il 

Segretario Generale in uno specifico memorandum del 3 gennaio del 1950 rivolto al Comitato sull’apolidia 

dichiarò che «respingere un rifugiato alla frontiera del paese dove la sua vita o libertà è 

minacciata…sarebbe equivalente a consegnarlo nelle mani dei suoi persecutori»14. Decisivo è allora non 

tanto che il rifugiato si trovi sul territorio dello Stato, ma che quest’ultimo abbia sul primo un effettivo 

controllo ed autorità. I casi di respingimento in mare effettuati negli ultimi anni da Paesi membri 

dell’Unione Europea tra cui l’Italia, la Francia, la Spagna, la Grecia e Malta configurano palesi violazioni 

di questo principio15.  

La previsione del non-refoulement si ritrova inoltre nella Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti del 1984 che fa divieto di respingere o estradare una persona verso un altro 

Stato quando vi siano serie ragioni che corra il rischio di essere torturato. Per la valutazione del rischio le 

                                                           
13 Si v. il Parere consultivo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati relativo all’applicazione 
extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 
e dal suo Protocollo del 1967,  (26, gennaio 2007).  
14 Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems, Status of Refugees and Stateless Persons – 
Memorandum by the Secretary General, U.N. Document E/AC.32/2, 3 gennaio 1950, Commenti all’art. 24 della 
stesura preliminare, par. 3.   
15 Particolarmente criticati sono stati gli accordi bilaterali del nostro Paese con la Libia che hanno comportato il 
rimpatrio di migliaia di immigrati sulle coste nordafricane. I rimpatri sono stati effettuati non tenendo chiaramente 
conto della possibilità che tra gli immigrati ci fossero possibili rifugiati poiché in Libia si riversano persone in fuga 
da numerosi Paesi africani in situazioni di conflitto e di pratiche persecutorie. Al rimpatrio in Libia fa seguito 
l’espulsione dal territorio verso i Paesi d’origine senza che ciò avvenga con mezzi adeguati, ma per vie fortunose 
che comportano anche la morte nel deserto. Inoltre, i rimpatri violano anche la Convenzione sui diritti del fanciullo 
che obbliga gli Stati firmatari a verificare se ci sono minori a bordo delle imbarcazioni ed in ogni caso ad assisterli 
e a proteggerli qualunque sia il loro status.  
Sulle conseguenze dei rimpatri in Libia si v. in argomento il reportage di Fabrizio Gatti, Morire nel deserto, 
sull’Espresso, disponibile on-line http://espresso.repubblica.it/internazionale/2010/01/14/news/morire-nel-
deserto-1.17943. Si consideri sul punto con riferimento all’Italia la sentenza Corte EDU, del 23 febbraio 2012, 
Hirsi Jamaa e a. c. Italia [CG], (n. 27765/09). I ricorrenti appartenevano ad un gruppo di 200 migranti, tra cui 
richiedenti asilo, che erano stati intercettati nei pressi dell’isola di Malta e che furono respinti in Libia proprio in 
ragione degli accordi suddetti. Si v. in argomento C. BARTOLI, Razzisti per Legge. L’Italia che discrimina, Laterza, 
Roma-Bari 2012, pp. 28-39 che problematizza il discorso in termini di legalità, efficacia, convenienza e giustizia dei 
respingimenti in Libia, paese reputato non sicuro anche per la semplice ragione che la Libia non ha ratificato la 
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, tenuto altresì conto che la pratica della tortura non è neppure 
bandita. 
Altrettanto preoccupante è la posizione ungherese che ha reso i controlli di frontiera più stringenti e ha dato luogo 
a numerosi rimpatri sommari senza appurare lo status dei possibili rifugiati secondo le procedure previste. La 
tensione nel Paese ha portato al referendum sulle quote migranti imposte dall’Unione Europea che non ha tuttavia 
raggiunto il quorum, ma è indicativo della posizione politica dell’Ungheria sul tema.  Come certamente 
preoccupante è la situazione migratoria che si fronteggia tra la Francia e la Gran Bretagna che seppure non dà 
luogo a respingimenti in territori sottoposti a persecuzione, mette ugualmente in pericolo le vite di moltissimi 
individui.  

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2010/01/14/news/morire-nel-deserto-1.17943
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2010/01/14/news/morire-nel-deserto-1.17943
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autorità competenti devono tenere conto di tutte le considerazioni pertinenti tra cui, se del caso, anche 

l’esistenza di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce dei diritti dell’uomo. Il 

principio è contemplato anche nel Patto sui diritti civili e politici del 1966, nella Convenzione dell’Organizzazione 

dell’Unità Africana del 1969 (OUA) che riguarda specifici aspetti dei rifugiati in Africa, nella Convenzione 

americana sui diritti umani del 1969, nella Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 1984, e nella Dichiarazione 

sull’asilo territoriale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1967.  

Si ritiene, infine, che esso sia un principio vincolante anche per gli Stati che non hanno aderito alla 

Convenzione di Ginevra in quanto esso configura una norma di diritto internazionale consuetudinario 

poiché rientra nel quadro di una coerente pratica da parte degli Stati accompagnata dalla convinzione 

(opinio juris) che essa sia obbligatoria in ragione dell’esistenza di una norma che ne richiede l’applicazione.  

La Convenzione di Ginevra in accordo con i princìpi operanti a livello internazionale prevede che le sue 

disposizioni si applichino ai rifugiati senza discriminazioni in base alla razza, alla religione o al paese 

d’origine. Dalla Convenzione sorgono precisi obblighi in capo allo Stato e diritti a colui il cui status di 

rifugiato sia stato riconosciuto. I capi II e III regolano precisamente la condizione giuridica e l’attività lucrativa, 

mentre il capo IV è dedicato al benessere sociale. Ai rifugiati è riconosciuto un trattamento favorevole almeno 

quanto quello concesso ai cittadini in tema di libertà della pratica religiosa e dell’istruzione religiosa dei 

figli, protezione della proprietà intellettuale e industriale, libero accesso alla giustizia, istruzione pubblica, 

assistenza pubblica e legislazione del lavoro e della sicurezza sociale. Mentre un trattamento non meno 

favorevole di quello accordato agli stranieri in generale riguarda la proprietà mobiliare e immobiliare, il 

diritto di associazione, l’esercizio delle attività professionali dipendenti, le attività autonome e le libere 

professioni, l’accesso all’alloggio e alla libertà di circolazione.  

 

3. La politica di asilo e le altre forme di protezione nell’Unione Europea 

L’Unione Europea col Trattato di Lisbona si propone di sviluppare una politica comune in materia d’asilo, 

di protezione sussidiaria e di protezione temporanea che possa riconoscere uno status appropriato al 

cittadino di un paese terzo che abbia bisogno di protezione internazionale, tenendo presente il principio 

del non-refoulement mediante l’espresso richiamo alla Convenzione di Ginevra del 1951, al relativo 

protocollo ed agli altri trattati pertinenti come la Cedu, la Convenzione dell’Onu sui diritti del fanciullo e la 

Convenzione dell’Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti16. Il carattere ora 

vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea qui rileva per gli articoli relativi al diritto 

d’asilo, alla protezione in caso di allontanamento, espulsione ed estradizione e al diritto dei cittadini dei 

                                                           
16 Art. 78 TFUE. In argomento si veda il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, a cura 
dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, Consiglio d’Europa, Lussemburgo 2014.  
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paesi terzi di lavorare nel territorio degli Stati membri a condizioni equivalenti a quelle dei cittadini 

europei17.  

La politica comune dell’Unione comprende (oltre all’asilo) anche l’immigrazione ed il controllo delle 

frontiere esterne e vuole essere improntata alla solidarietà, all’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati 

membri e all’equo trattamento nei confronti dei cittadini dei paesi terzi18. Nel Trattato di Lisbona si 

precisa che lo sviluppo di una politica comune dell’immigrazione è intesa ad assicurare “in ogni fase” la 

gestione efficace dei flussi migratori, aspetto questo che risulta piuttosto carente facendo ricadere tutto il 

peso sui paesi di primo ingresso19.  

I buoni propositi di cui consiste il Trattato sono inoltre ridimensionati dalla previsione secondo cui è 

fatto salvo il diritto degli Stati di determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi nel proprio 

territorio allo scopo di cercare un lavoro dipendente o autonomo riprovando ancora una volta 

l’intenzione degli Stati di arginare gli interventi dell’Unione che incidano troppo sensibilmente sugli 

aspetti cruciali della propria sovranità20. Con questi spazi di discrezionalità, la tutela dei diritti 

fondamentali degli stranieri finisce per risultare poco effettiva nei termini di una politica comune da cui 

consegue che «Stati democratici e personalisti che tra di loro hanno instaurato la libertà di circolazione e 

soggiorno finiscono invece per adottare grazie alla loro reciproca collaborazione misure draconiane, 

spesso discrezionali e sostanzialmente coercitive e impeditive degli ingressi e dei soggiorni di non 

cittadini»21. Ed infatti, mentre da un lato l’Unione sviluppa una politica volta a garantire l’assenza di 

qualsiasi controllo sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne a prescindere dalla 

nazionalità, dall’altro lato, essa pure garantisce il controllo delle persone e la sorveglianza efficace con 

riferimento all’attraversamento delle frontiere esterne.  

Le frontiere interne possono essere soggette a ripristini eccezionali di controllo per un periodo limitato e 

previo preavviso alle istituzioni europee per casi appunto eccezionali di ordine pubblico o sicurezza 

                                                           
17 Artt. 18, 19, 15, par. 3. 
18 Artt. 67, 80 TFUE. 
19 Art. 79 TFUE. Per una critica della gestione dell’attuale crisi migratoria anche come più generale indice della crisi 
dell’Unione Europea dal punto di vista della solidarietà si v. A. J. Menéndez, The Refugee Crisis: Between Human Tragedy 
and Sympotom of Structural Crisis of European Integration, in European Law Journal, Vol. 22, n. 4, July 2016, pp. 388 ss.; 
E. Küçük, The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More tha Window Dressing? in European Law 
Journal, Vol. 22, n. 4, July 2016, pp. 448 ss.  
20 Art. 79.5. Si v. in argomento P. Bonetti, I diritti dei non cittadini nelle politiche dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione 
Europea, in C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, 
Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 147-148; M. Savino, Le libertà degli altri, Giuffrè, Milano 2012; F. Rescigno, 
Il diritto d’asilo tra previsione costituzionale, spinta europea e «vuoto» normativo, in Politica del diritto, 2004/n.1, pp. 151 ss.  
21 P. Bonetti, I diritti dei non cittadini nelle politiche dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea, in C. Panzera, A. Rauti, 
C. Salazar, A. Spadaro (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, cit., p. 149. Resta altrettanto salva 
la competenza degli Stati circa la delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto 
internazionale (art. 77, 4 TFUE). 
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interna. Queste disposizioni rischiano però di essere strumentalizzate dagli Stati per impedire l’afflusso 

massiccio di migranti, cagionando il recupero pieno delle sovranità statali ed addossando interamente gli 

oneri dei flussi agli Stati più esposti come l’Italia e la Grecia. Le frontiere esterne possono poi essere 

attraversate soltanto agli appositi valichi e negli orari stabiliti, ma i massicci afflussi cagionano prolungate 

situazioni di stallo in condizioni talvolta disperate, come avviene lungo la rotta dei Balcani.  

Il Parlamento ed il Consiglio, deliberando con la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure 

inerenti alla politica comune dei visti22 e di altri titoli di soggiorno di breve durata, ai controlli delle persone 

che attraversano le frontiere, alle condizioni della libera circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel 

territorio dell’Unione per brevi periodi, e alle misure necessarie per l’istituzione progressiva di un sistema 

integrato di gestione delle frontiere esterne, avendo predisposto al riguardo un apposito Codice frontiere 

esterne ed affidando il ruolo di sorveglianza all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne (Frontex)23. Del pari il Sistema di informazione Schengen (SIS) predispone l’infrastruttura di 

gestione delle informazioni a sostegno dei controlli alle frontiere esterne e delle attività di sicurezza 

dell’operazione giudiziaria e di polizia.  

Con riferimento, più in particolare, al diritto di asilo, col Trattato di Lisbona si intende realizzare un 

sistema comune che comprenda l’individuazione di uno status uniforme in materia di asilo, di protezione 

sussidiaria, la realizzazione di un sistema comune di protezione temporanea e la definizione di criteri per la 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo24. 

Lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria sono disciplinati dalla direttiva 2011/95, nota come 

direttiva qualifiche di rifusione della direttiva 2004/83, volta ad individuare criteri e princìpi comuni per 

accertare la natura dei rischi a cui è sottoposto il richiedente asilo per i quali egli abbia il fondato timore 

di subire la violazione dei propri diritti fondamentali inderogabili (a norma dell’art. 15 par. 2 della Cedu) 

                                                           
22 Si consideri al riguardo il Sistema di informazione visti (VIS) il cui obiettivo è agevolare l’attuazione della politica 
comune in materia di visti.  Si veda da ultimo il Regolamento 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo 
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.  
23 Per una critica al sistema Frontex che avrebbe amplificato la dimensione securitaria si v. R. M. Gennaro, Frontex: 
the control of external borders and the defence of human rights, in Mediterranean Journal of Human Rights, 2015, n. 20, pp. 275-
301; G. Campesi, Frontex, the Euro-Mediterranean border and the paradoxes of humanitarian rhetoric, in South-East European 
Journal of Political Science, vol. II, n. 3, pp. 126-134; Id., Frontex e la produzione dello spazio europeo, DeriveApprodi, Roma 
2015; K. Kaurnet, S. Léonard, Developing European Internal Security Policy: After the Stockholm Summit and the Lisbon 
Treaty, Routledge, Abingdon, New York, 2012.  
24 Si v. al riguardo il Regolamento n. 604/2013 (c.d. Dublino III)  relativo alla determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame delle domande di protezione internazionale a norma del quale competente è lo stato del primo ingresso. 
Questa disciplina presenta problemi non poco rilevanti considerato che di regola il peso maggiore ricade sui paesi 
più facilmente raggiungibili come Italia, Malta e Grecia, mentre in realtà essi dovrebbero venire considerati come 
paesi d’ingresso all’Europa di cui tutti gli Stati membri dovrebbero farsi carico a partire dall’esame della domanda 
di protezione internazionale ed individuando specifici criteri di responsabilità solidale.  



 

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

 

 

 

  

mediante atti persecutori, che possono anche consistere nella somma di diverse misure pregiudizievoli25. 

In mancanza di questi requisiti la direttiva offre la possibilità di beneficiare della protezione sussidiaria 

qualora rientrando nel paese di origine o di abituale dimora, vi sia il rischio di subire gravi danni come la 

condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante 

o ancora, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. I diritti riconosciuti dalla direttiva 

non pregiudicano quelli assicurati dalla Convenzione di Ginevra che è espressamente richiamata anche 

con riferimento al principio di non-refoulement26.  

Le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo sono disciplinati dalla direttiva 2013/33 che riconosce il 

diritto all’accoglienza dal momento in cui i richiedenti manifestano la volontà di chiedere la protezione 

internazionale e l’accoglienza è prevista anche alla frontiera, alle acque territoriali o alle zone di transito. 

Nel termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente deve essere 

informato dei benefici a cui ha diritto e degli eventuali obblighi che è tenuto a rispettare in relazione alle 

condizioni di accoglienza. Le informazioni riguardano anche le organizzazioni o i gruppi di persone che 

forniscono assistenza legale specifica, e le organizzazioni che possono essere in grado di aiutarli o 

informarli sulle condizioni di accoglienza disponibili, tra cui l’assistenza sanitaria. Gli Stati membri 

devono provvedere condizioni materiali di accoglienza che assicurino una qualità di vita che garantisca il 

sostentamento dei richiedenti se privi di mezzi economici adeguati e ne tutelino la salute fisica e mentale, 

alla propria sussistenza27.  

                                                           
25 L’art. 9 della direttiva specifica che le diverse forme di persecuzioni possono consistere in atti di violenza fisica 
o psichica (tra cui la violenza sessuale), provvedimenti legislativi o giudiziari (tra cui leggi che vietano 
l’omosessualità o la libertà religiosa) ed atti diretti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia (tra cui 
l’ipotesti di tratta di esseri umani). L’art. 10 considera anche l’orientamento sessuale ai fini dell’appartenenza ad un 
gruppo sociale, specificando dunque uno dei motivi della Convenzione di Ginevra. Si v. A. Adinolfi, Riconoscimento 
dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo? in Rivista di diritto internazionale, 2009, 
pp. 669; P. Benvenuti, La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale 
dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, Milano 2006; D. Bouteillet-Paquet (a cura di),  La protection subsidiairie des 
réfugiés dans l’Union européenne : un complément à la Convention de Genève ? Bruxelles, 2002.  
26 Art. 17. Il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria dà luogo ad un permesso di 
soggiorno non inferiore rispettivamente a tre anni o un anno ed il rilascio di documenti di viaggio. Gli Stati devono 
consentire l’accesso all’occupazione ed alla formazione occupazionale e professionale e al tirocinio sul luogo di 
lavoro secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini. L’accesso all’istruzione per minori e 
l’assistenza sociale e sociale sono riconosciti ai beneficiari alla stregua dei cittadini dello Stato membro (salva la 
possibilità, in via d’eccezione, di limitare l’assistenza sociale e sanitaria alle prestazioni essenziali, offerte allo stesso 
livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione). Mentre 
l’istruzione per adulti, l’accesso all’alloggio, la libera circolazione nel territorio dello Stato membro, sono garantiti 
secondo le modalità previste per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. La direttiva riconosce l’urgenza 
della speciale protezione dei minori non accompagnati.  
27 La direttiva riconosce l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro secondo modalità stabilite dagli Stati membri 
in conformità al diritto nazionale.  
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I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato ospitante o nell’area che venga 

loro assegnata che in quest’ultimo caso non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permettendo 

un campo d’azione atto a garantire l’accesso a tutti i benefici della direttiva. Per motivi di pubblico 

interesse, ordine pubblico o qualora sia necessario per il trattamento rapido ed il controllo efficace della 

domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il 

richiedente e possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza all’effettiva 

residenza in un determinato luogo. È possibile agli Stati prevedere casi di trattenimento, in ogni caso 

brevi e disposti o vagliati dall’autorità giudiziaria, legati per lo più ad esigenze di accertamento dell’identità 

o della cittadinanza, di valutazione degli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, 

di espletamento della procedura di rimpatrio, di motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, di 

trasferimento dello straniero in un altro Stato membro competente per valutare la domanda di asilo. 

Tuttavia, le precarie condizioni di accoglienza che in modo particolare riguardano l’Italia e la Grecia negli 

ultimi anni hanno portato la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia a ravvisare 

trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 della Cedu e dell’art. 4 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea e a censurare i respingimenti verso Paesi non sicuri28.  

Uno strumento normativo ancora inutilizzato è la direttiva 2001/55 che accorda la protezione temporanea 

come dispositivo eccezionale in caso di afflusso massiccio di sfollati con l’intento di promuovere 

l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che li ricevono e che subiscono le conseguenze 

dell’accoglienza29. La direttiva fu pensata come risposta al problema degli sfollati della guerra in Kosovo 

del 1999 e ben si presterebbe ad essere applicata all’attuale emergenza migratoria. Si stabiliscono standard 

minimi per l’ipotesi in cui il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, decida di aprire le frontiere 

all’esodo di massa da parte di sfollati che necessitino di tutela immediata e transitoria. La temporaneità 

della protezione è di un anno, salvo proroga per un periodo massimo di due anni. La direttiva precisa che 

il riconoscimento della protezione temporanea non osta al riconoscimento dello status di rifugiato, 

volendo far chiarezza sull’assenza di una scelta alternativa tra le forme di protezione. Allo stato attuale la 

                                                           
28 Si v. ad esempio, la sentenza CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, del 21 gennaio 2011; sentenza CEDU n. 63542 
dell’11 dicembre 2014 (Al.K. c. Grèce); Sentenza CEDU n. 70586 dell’11 dicembre 2014 (Mohamad c. Grèce); 
Sentenza CEDU del 21 ottobre 2014. Caso Sharifi ed altri c. Italia e Grecia del 21 ottobre 2014 (16643/09); 
Sentenza CEDU Khlaifia e altri c. Italia, del 1 settembre 2015; riguarda invece il Belgio la sentenza CEDU V.M. ed 
altri c. Belgio, del 7 luglio 2015; CGUE, sentenza del 27 settembre 2012, Causa C-179/11; CGUE del 21 dicembre 
2011 (cause C-411/10 e C-493/10).  
29 N. Arenas, Il sistema di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva 2001/55 CE, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, pp. 1275 ss.  
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direttiva non ha mai avuto concreta attuazione poiché il Consiglio dell’Unione Europea non ha mai 

accertato alcun afflusso massiccio di sfollatati nel territorio europeo30.  

In risposta all’emergenza umanitaria nel Mediterraneo, la Commissione ha adottato nel maggio del 2015 

l’Agenda europea sulla migrazione volta a delineare linee operative più efficaci rispetto al passato affinché 

l’Europa continui ad essere «un rifugio per chi teme persecuzioni e una destinazione attraente per il 

talento e l’intraprendenza di lavoratori, studenti e ricercatori»31. Gli obiettivi prefissati comprendono un 

piano immediato per la salvezza delle vite umane in mare (attraverso un incremento del finanziamento 

delle operazioni di salvataggio ed aiuti più consistenti ai paesi coinvolti in prima linea nell’emergenza), la 

lotta alle reti criminali dei trafficanti, piani di ricollocamento e reinsediamento dei migranti, e la 

collaborazione con i paesi terzi per affrontare a monte la questione della migrazione attraverso piani di 

sviluppo e di protezione regionale. La Commissione ha inoltre fatto presente la necessità di una maggiore 

condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri per l’esame delle domande di asilo attraverso una 

rivalutazione del “sistema Dublino”32. 

Da ultimo occorre segnalare l’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia del marzo dello scorso anno in 

base al quale i migranti irregolari sbarcati dalla Turchia verso le isole greche siano rimpatriati nel rispetto 

del diritto dell’Unione, del diritto internazionale escludendo ogni forma di espulsione collettiva e nel 

rispetto del principio del non-refoulement. Per i migranti che giungeranno sulle isole greche è prevista la 

registrazione e la presentazione della domanda d’asilo sarà trattata individualmente dalle autorità greche 

conformemente alla direttiva sulle procedure d’asilo, in cooperazione con l’UNHCR. Mentre i migranti 

che non presenteranno domanda d’asilo o la cui domanda sia ritenuta infondata o non ammissibile ai 

sensi della suddetta direttiva saranno rimpatriati in Turchia. 

L’accordo prevede inoltre che per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano 

sarà insediato in Europa dalla Turchia. Ma non si può fare a meno di rilevare che i rimpatri in Turchia 

non sono che espulsioni collettive, espressamente vietate dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea. 

La situazione turca è poi lontana dall’offrire rassicurazioni credibili che i migranti ricondotti in Turchia 

non vengano rimpatriati in terre poco sicure, quali ad esempio la Siria, l’Iraq e l’Afganistan, senza contare 

lo stato precario dell’“effettivo esercizio delle liberà democratiche” in Turchia che a norma della nostra 

costituzione è condizione per il riconoscimento del diritto d’asilo (art. 10, co. 3, Cost.). Peraltro il numero 

                                                           
30 Si v. in argomento G. Rattti, La protezione temporanea, in E. Germano Cortese, G. Ratti, M. Veglio, S. Vitrò, Lo 
straniero e il giudice civile. Aspetti sostanziali e processuali di diritto dell’immigrazione, Utet, Milano 2014, pp. 609 ss.  
31 Agenda europea sulla migrazione, Bruxelles 13.04.2015.  
32 V. supra nota 23. 



 

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

 

 

 

  

dei richiedenti asilo in Turchia, che si attesta intorno ai tre milioni (tra siriani, iracheni, afgani e iraniani), 

porta a credere che il paese non sia in grado di rispondere adeguatamente ed in tempi rapidi alle necessità 

di un sì gran numero di persone33.  

Occorre poi ricordare che la Turchia ha posto una riserva geografica alla Convenzione di Ginevra, non 

concedendo lo status di rifugiato ai richiedenti asilo provenienti da paesi terzi che non fanno parte del 

Consiglio d’Europa. L’accordo viola pertanto gli artt. 38 e 39 della direttiva “procedura” (2013/32) che 

considerano “paese terzo sicuro”, il paese che abbia ratificato la Convenzione di Ginevra senza restrizioni 

geografiche e rispetti il principio di non-refoulement e sia osservato il divieto di allontanamento in violazione 

del diritto a non subire torture, né trattamenti crudeli, disumani o degradanti sancito dal diritto 

internazionale. Considerato inoltre la palese persecuzione turca dei curdi, la Turchia non è, per quest’altra 

ragione, un paese sicuro perché sussistono minacce alla vita e alla libertà della persona per ragioni di 

razza, nazionalità, o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.  

Le vicende repressive che hanno fatto seguito al colpo di Stato nel luglio dello scorso anno rivelano 

inoltre che la Turchia pratica al suo interno trattamenti di polizia contrari al diritto internazionale avendo 

anche provveduto alla sospensione temporanea della Cedu. Altrettanto poco rassicurante è la 

cooperazione europea all’emergenza in Afganistan. L’accordo “The EU-Afghanistan Joint Way Forward on 

Migration issues” contempla tra gli interessi dell’Unione il contrasto dell’immigrazione irregolare mediante 

rimpatri anche forzati, riammissioni e reintegri, poiché anche l’Afganistan non è un paese sicuro. 

Mentre è il caso di segnalare il progetto italiano dei “corridoi umanitari” che nascono dalla collaborazione 

tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dell’Intero e la 

Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese e sono volti a 

realizzare un programma di accoglienza rivolto ai migranti in condizioni di particolare vulnerabilità 

ammettendo, col rilascio di appositi visti, l’ingresso nel corso di 24 mesi a più di mille persone dal Libano 

e dal Marocco quali paesi di raccolta di profughi di diverse nazionalità ed indipendentemente dalla loro 

appartenenza religiosa o etnica. La protezione è rivolta alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, 

famiglie con bambini, donne sole, anziani, malati e disabili ed il suo principale obiettivo è quello di evitare 

i pericolosi viaggi della morte per mare e contrastare il mercato degli scafisti. I migranti accolti con visto 

umanitario potranno presentare domanda di asilo. Le organizzazioni coinvolte si impegnano a fornire 

l’assistenza legale per la presentazione della domanda di protezione internazionale, ospitalità e accoglienza 

per un tempo necessario all’espletamento dell’iter della richiesta di protezione, supporto economico per 

                                                           
33 Si veda sul punto la critica all’Accordo da parte di Amnesty International che lo ha definito “un colpo di 
proporzioni storiche ai diritti umani”: https://www.amnesty.it/Accordo-Ue-Turchia-un-colpo-di-proporzioni-
storiche-ai-diritti-umani/ 
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il trasferimento in Italia e nel percorso di integrazione. Il tutto avviene impiegando proficuamente il 

regolamento che istituisce un codice comunitario dei visti che prevede la possibilità di un rilascio di un 

visto di ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali34.  

Si tratta di un’iniziativa intelligente volta a sopperire al fatto che il diritto dell’Unione Europea non 

prevede modalità che agevolano l’arrivo dei richiedenti asilo. Dal momento che per entrare in Europa è 

necessario il visto, i corridoi umanitari riescono a farlo ottenere a coloro che diversamente, in forza della 

disperazione, attraverserebbero le frontiere in modo pericolosamente irregolare.  

È il caso di segnalare da ultimo la sentenza della Corte di giustizia C-638/16 PPU proprio sulla questione 

delle vie legali di accesso all’Unione Europea e sull’obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti umani. 

Secondo la Corte, il diritto dell’Unione non prevede l’obbligo degli Stati membri di concedere un visto 

umanitario alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con l’intenzione di chiedere asilo. Essi 

sono, piuttosto, liberi di farlo in base al proprio diritto nazionale. Questa sentenza, che è stata volta a 

preservare la disciplina  relativa alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle 

domande di protezione internazionale di cui al Regolamento n. 604/2013 (c.d. Dublino III), preclude di 

fatto la possibilità di percorrere vie alternative di accesso legale all’Unione e di ripartizione degli oneri 

dell’immigrazione anche tra gli Stati che, geograficamente parlando, non sono direttamente investiti dal 

fenomeno migratorio.  

Con riferimento al caso in esame, una coppia siriana con tre figli minorenni in tenera età abitanti ad 

Aleppo, aveva presentato domanda di visti umanitari di cui al Regolamento 810/2009.  Lasciando la Siria 

col visto per il Belgio la coppia avrebbe poi richiesto al paese di accoglienza anche il riconoscimento del 

diritto di asilo. Per la Corte, sebbene le domande siano state formalmente presentate sulla base del codice 

visti, esse non rientrano nel suo ambito di applicazione. Infatti, la legislazione dell’Unione non prevede 

alcun atto relativo al rilascio di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di paesi terzi per 

motivi umanitari, per cui le domande presentate dalla famiglia siriana rientrano nell’ambito di applicazione 

del diritto nazionale. Non sarebbero dunque invocabili le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, oltre che della Cedu a cui pure la famiglia aveva fatto appello. Di diverso contenuto 

sono state le conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi secondo cui gli Stati membri devono 

concedere un visto umanitario qualora, alla luce delle circostanze, il rifiuto rischia di compromettere il 

godimento e la salvaguardia dei diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale. Per l’A.G. 

quando uno Stato membro decide su una domanda di visto per motivi umanitari secondo la disciplina di 

cui al Regolamento 810/2009, esso sta attuando il diritto dell’Unione per cui a norma dell’art. 51 par. 1 

                                                           
34 Regolamento 810/2009. 
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della Carta dei diritti fondamentali, gli Stati membri, quando agiscono nell’attuazione del diritto 

dell’Unione, sono tenuti al rispetto delle disposizioni della stessa, per cui “rispettano i diritti, osservano i 

princìpi e ne promuovono l’applicazione”. I diritti fondamentali rilevano dunque indipendentemente dal 

criterio della territorialità, per cui l’applicazione del diritto dell’Unione, dentro e fuori il suo territorio, 

comporta anche quella della Carta e dei diritti che essa garantisce. Nel caso in esame si trattava di dare 

applicazione agli articoli 4 e 18 della Carta relativi al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti 

e al diritto d’asilo. La Corte ha invece adottato un’interpretazione restrittiva che in ogni caso ha inibito 

anche la concessione della protezione temporanea, violando le ragioni alla base della stessa disciplina che 

sono quelle di proteggere i soggetti più vulnerabili; ragioni dunque umanitarie. 

 

4. L’integrazione sociale dello straniero 

La mobilità degli stranieri opera di regola anche sulla spinta di ragioni diverse da quelle persecutorie e 

sulla scorta di fattori non meno gravi dovuti alla povertà. La ricerca di nuove opportunità di vita per sé e 

la propria famiglia sono alla base della migrazione cosiddetta economica che nel tempo si è mantenuta 

un elemento strutturale della società, frutto delle dinamiche ordinarie tra le popolazioni mondiali35. La 

motivazione economica della migrazione fa sì che gli stranieri si trovino nel paese di destinazione 

generalmente in condizioni sociali disagevoli e più fatalmente esposti all’emarginazione sociale ed allo 

sfruttamento, divenendo una classe sociale sfavorita e subalterna36. È innegabile che «[c]i affidiamo per i 

nostri vecchi e malati e per la nostra stessa vecchiaia alle cure dei poveri del mondo in cerca di dignità e 

benessere, ma neghiamo loro i diritti fondamentali di cittadinanza, esponendo dunque i loro diritti umani 

ad una possibile sistematica violazione. Abbiamo bisogno dell’immigrato come mano d’opera a buon 

mercato; ma ci arroghiamo il potere di negargli il diritto all’uguale dignità ed ogni diritto sociale»37. 

Nello suo storico lavoro Cittadinanza e classe sociale38 T.H. Marshall aveva ravvisato nel riconoscimento dei 

diritti sociali ai cittadini la strategia dell’inclusione per cui, pur ammettendo la diseguaglianza dei redditi, 

si faceva comunque salvo il riconoscimento di beni essenziali per una vita dignitosa. Nell’ottica inaugurata 

da Marshall la cittadinanza aveva evidentemente una vocazione egualitaria in quanto era volta a correggere 

                                                           
35 Sulla migrazione economica si v. B. R. Chiswick, P. W. Miller (a cura di), Handbook of the Economics of International 
Migration: The Immigrants, vol. 1 A, Elsevier, Amsterdam 2015.  
36 Si v. in argomento, F. Caruso, La politica dei subalterni. Organizzazione e lotte del bracciantato migrante nel Sud Europa, 
DeriveApprodi, Roma 2015.  
37 M. La Torre, Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea, cit., p. 122. 
38 T. H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale [1950], a cura di S. Mezzadra, trad. it. Paolo Maranini, Laterza, Roma-
Bari 2002, (ed. orig. Citizenship and social class, Pluto Press 1992). Per un’analisi filosofica dell’idea di cittadinanza 
anche alla luce della teoria di Marshall, con particolare riguardo ai diritti sociali, si vedano i contributi contenuti in 
D. Zolo (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit. 
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la disuguaglianza delle classi sociali. Oggi, al contrario, la cittadinanza è diventata certamente uno dei 

principali fattori di discriminazione sociale39. Soltanto il riconoscimento dei diritti sociali agli stranieri può 

contrastare l’emarginazione e la stratificazione sociale che di regola li vede, a causa della loro elevata 

vulnerabilità economica, proprio al fondo della scala sociale, costituendo addirittura «un caso esemplare 

di working poor»40. Uomini e donne stranieri sono per lo più impiegati in occupazioni a bassa 

remunerazione e sono più esposti al rischio di perdere il lavoro, svolgendo mansioni poco qualificate e 

ricoprendo impieghi meno stabili41. Bassi redditi incidono ovviamente anche su altri aspetti della vita 

familiare e sociale quali ad esempio la dimensione abitativa, per cui sovente gli stranieri pagano elevati 

canoni di locazione per abitazioni dal valore non corrispondente, o per ambienti insalubri e privi di servizi 

adeguati che difficilmente sarebbero offerti ai cittadini nazionali se non in altrettante condizioni di 

estrema indigenza. Per siffatte ragioni è pregiudicata anche la protezione della salute, in aggiunta alle 

scarse risorse per accedere a cure mediche specializzate e all’ignoranza dei diritti riconosciuti dal sistema 

sanitario. Non di meno, l’istruzione dei minori stranieri può essere ritardata od ostacolata dalle condizioni 

di indigenza familiare o dalla emarginazione sociale dei genitori, venendo così a ridursi, rispetto ai coetanei 

nazionali, le opportunità di un buon rendimento scolastico.  

La finalità abilitante dei diritti sociali ha spinto la normativa internazionale a riconoscerli al di là della 

cittadinanza, quali forme ineludibili di protezione della persona umana. Si sono pertanto consolidati i 

princìpi fondamentali di “non discriminazione” e di “equo trattamento”, e sebbene siano riconosciuti agli 

Stati margini di autonomia nella regolazione del rapporto con lo straniero, si pretende che sia fatto salvo 

un livello base di protezione della persona contro gli effetti pericolanti della mobilità per ragioni 

                                                           
39 È ben nota la tesi di Luigi Ferrajoli secondo cui nella «dobbiamo riconoscere che la cittadinanza non è più, come 
all’origine dello Stato moderno, un fattore di inclusione e di uguaglianza. Oggi, al contrario, dobbiamo ammettere 
che la cittadinanza dei nostri ricchi paesi rappresenta l’ultimo privilegio di status, l’ultimo fattore di esclusione e di 
discriminazione, l’ultimo relitto premoderno delle disuguaglianze personali in contrasto con la conclamata 
universalità e uguaglianza dei diritti fondamentali», L. Ferrajoli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. Zolo 
(a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit., p. 288. Per un superamento del “diritto di cittadinanza” 
in nome del diritto fraterno si v. E. Resta, Il diritto fraterno, cit., p. 132.  
40 C. SARACENO, N. SARTOR, G. SCIORTINO (a cura di), Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni 
di vita degli immigrati, cit., p. 26. Su immigrazione e protezione sociale si v. B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli 
stranieri, Cedam, Padova 2004, pp. 973 ss.; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, Jovene, Napoli 2007, 
pp. 282 ss.; B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in AA.VV., Lo statuto 
costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. Cagliari, 16-17 
ottobre 2009, Jovene, Napoli 2010, pp. 163 ss.; G. BASCHERINI, A. CERVO, I diritti sociali degli immigrati, in C. PINELLI 
(a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, Passigli, Firenze 2012, pp. 17 ss; S. GAMBINO, G. 
D’IGNAZIO (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali, Giuffrè, Milano 2010; si veda inoltre, F. BIONDI DAL 

MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive 
sovranazionali, Giappichelli, Torino 2013.  
41 C. Saraceno, N. Sartor, G. Sciortino (a cura di), Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita 
degli immigrati, cit., p. 27; si v. sulla difficoltà dell’integrazione A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato 
alle sofferenze dell’immigrato, Cortina, Milano 2002.  
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economiche42. Ciò emerge molto chiaramente dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dalla 

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione e dalla Convenzione internazionale sui 

diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali43. Quest’ultimo consente soltanto ai Paesi in via di sviluppo, tenuto debito conto dei diritti 

dell’uomo e delle rispettive economie nazionali, di determinare la misura con cui garantiranno i diritti 

economici ai non cittadini44. Mentre negli altri casi, invece, gli Stati parti si impegnano a garantire i diritti 

senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, 

sull’opinione politica o su qualsiasi altra opinione, sull’origine nazionale o sociale, sulla condizione 

economica, sulla nascita o su qualsiasi altra condizione45. Il Patto garantisce il diritto al lavoro e i diritti 

dei lavoratori, la protezione e l’assistenza alla famiglia, il diritto di ogni individuo ad un livello di vita 

adeguato per sé e per la propria famiglia, il diritto a godere delle migliori condizioni di salute fisica e 

mentale, il diritto all’istruzione, il diritto alla partecipazione alla vita culturale e al godimento dei benefici 

del progresso scientifico e delle sue applicazioni ed alla tutela degli interessi morali e materiali scaturenti 

dalla produzione scientifica, letteraria o artistica di cui il soggetto sia autore. 

Nell’assicurare il godimento dei diritti in conformità al Patto, gli Stati possono assoggettarli ai limiti 

stabiliti per legge soltanto se ciò sia compatibile con la natura dei diritti stessi ed unicamente al solo scopo 

di promuovere il benessere generale in una società democratica. Ma la democrazia quale presupposto di 

una società inclusiva combatte l’emarginazione sociale e l’idea che «nessuno possa essere lasciato indietro, 

abbandonato a se stesso e alle difficoltà della sua vita particolare»46. In questo senso, la democrazia che si 

basa su un atteggiamento altruistico intende contrastare attraverso la solidarietà «un’ideologia crudele che 

legittima il dominio dei più forti e abbandona i deboli alla loro sorte di emarginazione, [e] alla fine li 

condanna alla sparizione e giustifica questa ‘selezione naturale’ della ‘zavorra’ in base al beneficio che ne 

viene per l’organismo sociale»47. La società democratica è allora altruista nella misura in cui include 

appunto lo straniero in stato di bisogno. D’altra parte, se fosse altruista soltanto verso i propri cittadini 

non avrebbe nulla di speciale: equivarrebbe, secondo il motto evangelico al fare del bene soltanto agli 

                                                           
42 Sul principio di non discriminazione si v. tra tutti, W. Vandenhole, Non Discrimination and Equality in the View of 
the Human Rights Treaty Bodies, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005; D. Schiek, L. Waddington, M. Bell, Cases, 
Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Hart Publishing, Oxford 2007. 
43 Si v. da ultimo, J. Bonet Pérez, R. A. Alija Fernández (a cura di), La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales en la sociedad internacional del sigo XXI: una aproximación jurídica desde el derecho internacional, Marcial Ponz, 
Madrid, Barcelona, Buenos Aieres, Săo Paulo 2016.  
44 Si v. l’art. 2.3 del Pidesc.  
45 Art. 2.2. del Pidesc.  
46 G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Einaudi, Torino 2007, p. 34.  
47 G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, cit., p. 35.  
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amici. È addirittura il nemico che si deve amare, ovvero il completamente altro dell’amore, così come è 

lo straniero che si deve includere, il completamente altro della comunità.  

Secondo il diritto europeo lo straniero è il cittadino di un Paese terzo rispetto al quale si è posta la 

questione della promozione della parità di trattamento. Il legislatore europeo è intervenuto delineando 

un quadro volto a contrastare la discriminazione mediante la parità di trattamento nell’accesso al lavoro, 

all’orientamento e alla formazione professionale, alla protezione sociale, alle prestazioni sociali ed 

all’istruzione senza che possa incidere in modo pregiudizievole la razza, l’origine etnica, il genere, la 

religione, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale48. Si è inteso così dare corso al principio di non 

discriminazione contenuto nei Trattati, rispetto al quale l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

amplia i fattori che possono dare luogo alla discriminazione.  

Piuttosto favorevole è la disciplina dello status dei cittadini dei paesi terzi residenti di lungo periodo49, 

status che può essere ottenuto dagli stranieri residenti legalmente e ininterrottamente in un paese membro 

da almeno cinque anni. A tale scopo è necessario che lo straniero abbia un reddito sufficiente per sé e 

per la propria famiglia (senza la necessità di ricorrere al sistema di assistenza sociale del paese di residenza) 

e che abbia inoltre un’assicurazione sanitaria. I soggiornanti di lungo periodo ottengono l’accesso a tutti 

i diritti civili e sociali riconosciuti ai cittadini dell’Unione europea e per quanto ciò sia un’innegabile fattore 

positivo, non si può però tacere che l’accesso ai diritti sociali a chi è già in condizioni economiche 

sufficiente esclude evidentemente la fascia di stranieri più a rischio, proprio perché non possiedono un 

reddito adeguato o un’assicurazione sanitaria. Sembra allora che l’interesse di fondo sia più economico 

che umanitario ed è riprovato dai contenuti della direttiva 2009/50 che disciplina le condizioni di ingresso 

e soggiorno di cittadini di paesi terzi che svolgono lavori altamente qualificati che possono così ottenere 

un permesso di soggiorno da uno a quattro anni e parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto 

riguarda le condizioni di lavoro, sicurezza sociale, pensione, riconoscimento dei diplomi, istruzione e 

formazione professionale. Questa categoria di lavoratori è nota per l’ottenimento di quella che si definisce 

“Carta blu” che assegna dunque un trattamento privilegiato e consente anche ai familiari dei lavoratori 

l’ingresso nello Stato membro che l’ha rilasciata, la libera circolazione nello spazio Ue e l’accesso al 

mercato del lavoro nel settore interessato50.  

In un’ottica che valorizza la funzione sociale della dimensione familiare la normativa sul ricongiungimento 

familiare, favorendo la ricomposizione dei nuclei disgregati, contribuisce a creare la stabilità socioculturale 

                                                           
48 Si considerino le direttive 2000/43, 2000/78.  
49 Direttiva 2003/109.  
50 In argomento si v. T. Caponio, Il quadro normativo nazionale e internazionale, in C. Saraceno, N. Sartor, G. Sciortino 
(a cura di), Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati, cit., p. 47.  
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che facilita l’integrazione degli stranieri negli Stati membri, permettendo di promuovere la coesione 

economica e sociale che è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione51. La direttiva prevede tuttavia che 

gli Stati possano stabilire limiti e restrizioni all’ingresso e al soggiorno quali, ad esempio, che il 

soggiornante prima di farsi raggiungere dai suoi familiari abbia soggiornato legalmente nel territorio nello 

Stato membro per un periodo non superiore a due anni oppure, in deroga a tale disposizione, (tenuto 

conto della capacità di accoglienza dello Stato membro), non superiore a tre. Allo stesso modo, il 

soggiornante deve possedere risorse stabili e regolari sufficienti per sé e la propria famiglia (e dunque 

senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato interessato), una adeguata sistemazione abitativa, 

una assicurazione contro le malattie per sé e per i propri familiari che copra tutti i rischi di norma  coperti 

per i cittadini dello Stato membro,  e  di soddisfare specifiche misure di integrazione.  

I familiari hanno diritto all’accesso all’istruzione, ad una attività lavorativa dipendente o autonoma, 

all’orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all’aggiornamento professionale. Ma gli Stati 

membri possono decidere in base alla legislazione nazionale le condizioni alle quali i familiari possono 

esercitare un’attività lavorativa dipendente o autonoma. Le condizioni possono prevedere un termine 

comunque non superiore a dodici mesi durante il quale gli Stati possono valutare la situazione del proprio 

mercato del lavoro prima che i familiari siano autorizzati ad esercitare una attività dipendente o autonoma. 

I familiari possono ottenere un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornate, 

trascorso un periodo massimo di soggiorno di cinque anni.  

Il nostro ordinamento, in applicazione delle norme costituzionali, si è orientato sul superamento della 

distinzione tra cittadini e stranieri con riferimento ai diritti inviolabili ed il testo unico in materia di 

immigrazione prevede che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato 

siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana come previsti dalle norme di diritto interno, 

dalle convenzioni internazionali e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (art. 2 

d.lgs. 286/1998). Il testo unico nel disciplinare più precisamente la condizione dello straniero, prevede 

tuttavia una più ampia tutela a favore dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio al quale si 

riconoscono gli stessi diritti civili del cittadino italiano ed assicura la parità di trattamento per quanto 

attiene la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi. Per quanto attiene i rapporti di lavoro garantisce, anche 

ai familiari, parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto ai lavoratori italiani.  

Nel particolare però la tutela sociale dello straniero si presenta, in vari settori, condizionata da fattori che 

poco hanno a che vedere con la finalità protettiva a cui essa mira e, peraltro, è soggetta ad una 

                                                           
51 Direttiva 2003/86. 



 

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

 

 

 

  

diversificazione in ragione delle autonomie locali, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale52. Un permesso annuale o un permesso di lungo 

periodo, la residenza in dato territorio, un’abitazione adeguata come nel caso del ricongiungimento 

familiare. In questi casi si dà vita ad un trattamento differenziato tra cittadini e stranieri e tra gli stessi 

stranieri aventi le medesime condizioni personali. A titolo esemplificativo si consideri il requisito della 

residenza prolungata sul territorio (addirittura decennale o quinquennale nella medesima regione) ai fini 

dell’accesso all’edilizia residenziale53, la cittadinanza per la gratuità del trasporto pubblico degli invalidi, o 

nell’ambito dei rapporti di lavoro l’avere a disposizione un alloggio che deve essere reperito a cura del 

datore di lavoro. Si tratta evidentemente di condizioni che direttamente e indirettamente ostacolano il 

godimento diritti. Nel primo caso ci si può domandare come sia possibile maturare una certa anzianità di 

residenza senza un alloggio adeguato che spinge inevitabilmente lo straniero alla mobilità e nel secondo 

caso si deve ammettere che il datore di lavoro tenderà ad assumere cittadini per i quali non si pongono 

problemi alloggiativi.  

Merita di essere segnalata, in tema di sussidi per l’alloggio, la sentenza della Corte di Giustizia C-571/2010, 

Servet Kamberaj c. Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e a. Nel caso in esame 

un cittadino albanese, residente e stabilmente occupato nella Provincia autonoma di Bolzano dal 1994 e 

titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, aveva beneficiato per dieci anni (1998-2008) 

di un sussidio per l’alloggio come previsto da una legge provinciale54. Nel 2009, a motivo dell’esaurimento 

dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi, la domanda di sussidio del signor Kamberaj venne 

rigettata. La controversia nasceva dai diversi coefficienti di calcolo per l’assegnazione dei fondi per le due 

categorie di beneficiari: i cittadini dell’Unione ed i cittadini di paesi terzi e gli apolidi. La distribuzione 

delle risorse veniva effettuata in proporzione alla media ponderata tra la consistenza numerica ed il 

fabbisogno di ciascuna categoria, ma a partire dal 2009 l’attribuzione di coefficienti diversi ha sfavorito 

la categoria dei cittadini di paesi terzi, a cui furono destinati fondi più esigui.  

Il giudice del rinvio formulò dei quesiti pregiudiziali sulla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi 

in materia di prestazioni sociali di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/109 e sulla comunitarizzazione della 

Cedu col Trattato di Lisbona. Pronunciandosi sul caso, la Corte ha affermato che il rinvio al diritto 

                                                           
52 F. Rimoli, Cittadinanza, uguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, fasc. 6, 
pp. 4675 ss.; N. Pérez Sola, La incidencia de la crisis económica en las políticas de integración de la inmigración, in S. Gambino 
(a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, cit., pp. 217; D. Loprieno, Le prestazioni socio-assistenziali 
a favore dei migranti tra presunte esigenze di contenimento, crisi economica e paura dello straniero, in S. Gambino (a cura di), 
Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, cit., pp. 239 ss.;  
53 P. CHIARELLA, Il Diritto alla Casa: un bene per altri beni, in Tigor: rivista di scienze della comunicazione, 2010, n.2, pp. 136 
ss.  
54 Art. 2, I co. lett. K, legge provinciale n. 13/1998.  
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nazionale per la definizione di previdenza, assistenza e protezione sociale, non implica che gli Stati 

possano pregiudicare “l’effetto utile” della direttiva al momento dell’applicazione del principio della parità 

di trattamento previsto da tale disposizione. Ed inoltre, poiché nella stessa direttiva si esprime il rispetto 

dei diritti fondamentali e dei princìpi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, nel caso in esame 

rileva soprattutto l’art. 34 che al paragrafo 3 «riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e 

all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse 

sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e le prassi nazionali». Il 

riferimento al diritto nazionale fa sì che spetti al giudice del rinvio, «tenendo conto dell’obiettivo di 

integrazione perseguito da tale direttiva», valutare se un sussidio per l’alloggio, quale quello previsto dalla 

legge provinciale, rientri in una delle categorie delle prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione 

sociale contemplate dall’art. 11 paragrafo 1, lettera d.  

Mentre al paragrafo 4 dell’art. 11 della Direttiva si consente agli Stati la possibilità di limitare la parità di 

trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali, la Corte ha 

affermato su questo punto importante, che la determinazione delle nozione di prestazioni essenziali non 

è rimessa del tutto ai singoli Stati membri poiché il rinvio al diritto nazionale effettuato dal tredicesimo 

considerando della direttiva «è limitato alle modalità di concessione delle prestazioni» (par. 89). Da ciò 

consegue che la limitazione della parità di trattamento non può riguardare le «prestazioni di assistenza 

sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, 

che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto, 

l’alloggio e la salute» (par. 91). Quindi, nei limiti in cui il sussidio di cui si tratta nel procedimento principale 

risponde alle finalità dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, «esso non può essere considerato, 

nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’art. 11, 

paragrafo 4, della direttiva 2003/109» (par. 92)55. 

Ancora con riferimento al diritto all’abitazione si consideri questa volta la rilevanza della sentenza della 

Corte Costituzionale del 18 gennaio 2013, n. 4, in cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 

2, comma 3, della legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di 

persone non autosufficienti  - Fondo per la non autosufficienza) nella parte in cui stabilisce che i cittadini 

extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso 

                                                           
55 Con riferimento poi alla questione relativa alla comunitarizzazione della Cedu ad opera del Trattato di Lisbona, la Corte ha 

affermato che in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la Convenzione, il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3 
del TUE alla Cedu non impone al giudice nazionale di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima e di disapplicare 
la norma di diritto nazionale in contrasto. L’art. 6 non disciplina, infatti, il rapporto tra la Cedu e gli ordinamenti degli Stati 
membri e neppure determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti che la 
Convenzione riconosce ed una norma di diritto nazionale (par. 61-63). 
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di «regolare carta di soggiorno». Individuando nella carta di soggiorno il titolo legittimante, la Regione 

avrebbe fatto riferimento a un documento che è stato normativamente sostituito con il «permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», il cui rilascio è subordinato al possesso per cinque anni 

di un permesso di soggiorno in corso di validità sul territorio nazionale. La norma restringerebbe, dunque, 

l’accesso alle prestazioni sociali ai soli cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, eccedendo 

la competenza legislativa residuale in materiai di servizi sociali, riconosciuta alle Regioni dall’art. 117, IV 

Cost., e non si accorderebbe con i contenuti del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 41, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che per 

la fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche, di assistenza sociale, equipara gli 

stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata annuale ai cittadini italiani. 

Per quanto riguardo il diritto fondamentale alla salute, esso è garantito secondo le due corsie differenziate 

della regolarità del soggiorno e dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Quest’ultima è obbligatoria 

per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per asilo 

politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto 

della cittadinanza, con l’estensione dei benefici anche ai familiari. Gli stranieri non rientranti in queste 

categorie devono ricorrere ad una polizza assicurativa privata contro il rischio di malattie ed infortunio 

oppure all’iscrizione facoltativa al servizio sanitario nazionale, estesa anche ai familiari a carico. 

L’iscrizione assicura parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani 

circa l’obbligo contributivo, l’assistenza erogata in Italia e la sua validità temporale.  

Per gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate le cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia e infortunio e l’estensione dei 

programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Se privi di risorse 

economiche sufficienti tali cure sono gratuite. In modo particolare si ha uno speciale riguardo alla 

maternità e all’infanzia, alla vaccinazione e alla profilassi. Per assicurarsi che lo straniero non in regola, 

per timore di subire conseguenze sfavorevoli derivanti dal suo status, non ricorra alle cure mediche, è 

previsto che l’accesso alle strutture sanitarie non comporti alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i 

casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. Eppure non sono 

mancate proposte volte a introdurre la segnalazione dello straniero non regolarmente presente nel 

territorio, a conferma della tendenza a far prevalere la sicurezza e la frenesia del controllo addirittura sulla 

protezione del diritto fondamentale della salute.  

Si consideri poi che sebbene il testo unico richieda un permesso di soggiorno della durata di almeno un 

anno o il permesso di soggiorno per i residenti di lungo periodo, le prestazioni economiche di assistenza 
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sociale subiscono restrizioni in ragione di normative specifiche che le riservano ad esempio ai cittadini 

italiani o europei o richiedono la residenza addirittura decennale come nel caso dell’assegno sociale.  

Il diritto all’istruzione dei minori è garantito senza che rilevi la regolarità del soggiorno essendo prioritario 

l’interesse del minore che peraltro è soggetto all’obbligo scolastico. Nel caso degli adulti per la fruizione 

delle prestazioni scolastiche è richiesta la regolarità della presenza sul territorio. La parità di trattamento 

è prevista anche con riguardo all’istruzione universitaria ed in particolare l’erogazione di borse di studio, 

sussidi e premi senza obbligo di reciprocità. Eppure benché le indicazioni siano piuttosto chiare in tal 

senso, non sono mancati i casi volti a rendere più onerosa l’iscrizione dello straniero56.  

 

5. Alcune conclusioni 

Appare il caso di ricondurre ad unità il disordine sparso che contrassegna la protezione sociale dello 

straniero ritenendosi inammissibili trattamenti differenziati o meglio discriminatori quando la protezione 

riguarda appunto i diritti inviolabili della persona. L’inclusione sociale consente di realizzare la solidarietà 

per una via alternativa alla cittadinanza, rispetto alla quale gli stranieri potrebbero anche non essere 

interessati, preferendo la semplice appartenenza sociale, non anche politica, che deve pur sempre 

rappresentare una possibilità57. Rispetto a questa prospettiva non è lontana la concezione interazionista 

della cittadinanza come contenuto dei diritti sociali per cui la continguità è titolo per la cittadinanza che è 

concepita «come una posizione che emerge da consuetudini condivise (almeno dall’uso di vivere l’uno 

vicino all’altro) e, dunque, prende la forma di un diritto “comunale”, cioè sociale»58, che diventa il diritto 

fondamentale della comunità data la sua adeguatezza a regolare una realtà sociale pluralistica59. 

Ma perché si appartenga ad una comunità, e si viva l’uno accanto all’altro, occorre essere resi partecipi delle 

condizioni materiali per una esistenza libera e dignitosa che non costringe a vivere per vergogna nei 

                                                           
56 Si v. sul punto e sulla restrizione al godimento dei diritti sociali in ragione della cittadinanza A. Crescenzi, Il 
requisito della cittadinanza e il godimento dei principali diritti sociali, in F. Marcelli (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza 
universale, Editoriale Scientifica, Napoli 2013,  pp. 321-341. 
57 Sull’importanza dell’appartenenza rispetto alla cittadinanza ai fini dell’inclusione sociale si v. W. R. Brubaker, 
Membership without Citizenship: The Economic and Social Rights of Noncitizens, in Id., Immigration and the Politics of Citizenship 
in Europe and North America, University Press of America, Lanham, 1989; La migrazione che presuppone un contatto 
con la nuova società e l’avvio di relazioni sociali, può consistere in varie fasi che dipendono dalla volontà del 
migrante, dal tempo di residenza e dal livello di integrazione:  il primo ingresso, l’assorbimento civile, economico e 
culturale a tempo variabile, l’incorporazione che è la residenza protratta per un periodo di tempo significativo e la 
naturalizzazione con l’accesso alla cittadinanza politica. Sul punto si v. S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, 
cittadini, cit., p. 109.  
58 M. La Torre, Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea, cit., p. 245. 
59 M. Cossutta, Una declinazione del sintagma/diritto sociale/: appunti per una ridiscussione della categoria della positività del 
diritto, in AA.VV., Diritti fondamentali e diritti sociali, a cura di M. Cossutta, EUT, Trieste 2012, p. 40, secondo l’Autore 
«i diritti fondamentali si risolvono nel diritto sociale, ovvero in quella forma di regolamentazione che, promanando 
dalla società stessa, fa sì che questa risulti e rimanga coesa». 
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ripostigli della vita privata. A ciò servono i diritti sociali, banco di prova di una società inclusiva, 

sull’assunzione di un concetto di prossimità che riconosce l’umanità nella e della diversità.  

La prossimità è, in questo senso, legame che unisce, congiunge ed è solido nella misura in cui presta 

attenzione alla parte più debole, per cui come in genere «si misura la tenuta di un ponte a partire dalla 

solidità del suo pilastro più piccolo, [così] la qualità umana di una società dovrebbe essere misurata a 

partire dalla qualità della vita dei più deboli tra i suoi membri. E siccome l’essenza di ogni morale è data 

dalla responsabilità nei confronti dell’umanità degli altri, questa è anche l’unità di misura degli standard 

morali di una società»60.  

Ciò al fine di sottolineare che la cittadinanza sociale di Marshall rivela la sua contraddittorietà nel far di 

due erbe ben distinte un fascio unitario, quando cioè la cittadinanza diventa il punto di sedimentazione 

dei diritti della personalità e dei diritti di cittadinanza, tanto da riconoscere i primi soltanto in virtù dei 

secondi61. Mantenendo ferma la distinzione, i diritti della persona si ergono come ineludibili divieti e 

doveri di ciò che i cittadini potranno o dovranno decidere. I governi dunque nel disciplinare la condizione 

giuridica dello straniero non possono privare la persona dei suoi diritti fondamentali.  

Tutto questo si dovrebbe inserire in un prospettiva europea volta a recuperare la dimensione “fraterna 

del diritto” contro il rischio di dar corso ad una idea regressiva dell’identità occidentale attraverso un 

umanesimo arrogante62 che opera una pericolosa «squalificazione dei diritti fondamentali e del nostro stesso 

modello di democrazia, la cui credibilità è interamente legata al loro proclamato universalismo»63.  

                                                           
60 Z. Bauman, Am I my brother’s keeper?, in European Journal of Social Work, Vol. 3, n. 1, 2000, p. 9. 
61 Si v. in argomento la tesi di Luigi Ferrajoli che sottolinea l’opportunità di cogliere il differente approccio degli 
studi sociologici e giuridici rispetto alla cittadinanza, che se confuso rischia di cancellare l’autonomia concettuale e 
chiaramente garantista dello status personae. Sul punto si v. L. Ferrajoli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in 
D. Zolo (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit., pp. 263-292. Ripensando e rielaborando la tesi 
Hannah Arendt, per Benhabib il «diritto di avere diritti significa oggi il riconoscimento a ogni singolo essere umano 
dello statuto universale di persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza nazionale»: S. Benhabib, I diritti degli 
altri. Stranieri, residenti, cittadini, cit., p. 53 e 137 ss.  
62 E.Morin, M.Ceruti, La nostra Europa, Cortina, Milano 2013, p. 137.  
63 L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 24.  


