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L’effettività del principio di parità di trattamento è tra i principali obiettivi del pro-
cesso di integrazione europea in quanto rappresenta la condizione necessaria per l’at-
tuazione del principio di eguaglianza tra le persone senza distinzione di genere, di
nascita, di origine, di appartenenza religiosa o politica, di età, di orientamento sessuale
od identità di genere. 
Nel corso di quest’ultimi anni la legislazione europea ha ampliato ed approfondito
l’area di protezione dalle discriminazioni predisponendo un sistema organico di
norme volte a riconoscere e tutelare il diritto alla parità di trattamento.
In tale contesto normativo, il Consiglio dell’Unione Europea, con la Direttiva
2000/43/CE, ha previsto per ogni Stato Membro l’istituzione di un organismo per
l’attuazione della parità di trattamento. L’Italia vi ha dato attuazione con l’emanazione
del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 che ha istituito, presso il Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica denominato UNAR ovvero Ufficio Nazionale Anti-

discriminazioni Razziali, con la funzione di costituire un presidio di garanzia e di
controllo della parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela per le
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica. Il principio di parità di trat-
tamento si applica a tutte le persone in ogni settore sia pubblico che privato della vita
sociale quali l’occupazione, la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e
l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accesso ai beni ed ai servizi a disposizione del
pubblico. 
Attualmente l’UNAR, in attuazione degli indirizzi comunitari e delle direttive mini-
steriali annuali, ha ampliato il suo raggio di azione promuovendo la parità di tratta-
mento e garantendo la tutela contro ogni forma di discriminazione anche originata
da fattori diversi dalla razza e l’etnia, quali le convinzioni personali e religiose, l’età,
la disabilità, l’orientamento sessuale e l’identità di genere. 
Ad oggi l’UNAR è la risposta italiana alle esigenze di tutela dalle discriminazioni,
tutela che ogni società civile, che possa dirsi effettivamente libera e democratica, è
tenuta a garantire.
L’UNAR è il Punto di Contatto Nazionale per l’attuazione della Strategia di Inclu-
sione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020. Elaborata in attuazione della Comuni-
cazione della Commissione Europea n. 173/2011, la Strategia nazionale promuove
politiche inclusive e non discriminatorie sui fronti del lavoro, della casa, della salute
e dell’istruzione, in un’ottica di genere. La Strategia si basa su un forte coordinamento
interistituzionale ed è declinata mediante Tavoli regionali e Piani locali di inclusione.
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Prefazione

Per una buona salute servono

(anche e soprattutto) buone leggi

di Salvatore Geraci*

Nell’ultimo secolo la medicina ha fatto scoperte che hanno cambiato la vita a
milioni di malati, sconfitto malattie e allungato significativamente la vita e contri-
buito al miglioramento della qualità della stessa. Eppure già da metà dell’ottocento
un patologo tedesco, Rudolf Virchow (1821-1902), chiamato a disegnare la sanità
pubblica germanica in un periodo di enormi difficoltà, ha affermato che “Il miglio-

ramento della medicina potrà alla fine prolungare la vita umana, ma il migliora-

mento delle condizioni sociali può raggiungere questo risultato più in fretta e con

un maggiore successo”. È la base della medicina sociale ma ancor più di un ap-
proccio globale alla salute che solo da pochi anni ha assunto ufficialità nelle politi-
che sanitarie. Dal 2008, con la pubblicazione da parte dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) del Rapporto dal titolo “Closing the gap in a generation: he-

alth equity through action on the social determinants of health” l’attenzione della
comunità scientifica internazionale si è spostata su quello che può essere definito
un nuovo paradigma della sanità pubblica e cioè la ricerca delle “cause delle cau-
se” che inducono disuguaglianze sanitarie e producono malattie: sono i determinan-
ti sociali, lontani rispetto alla specifica noxa patogena; sono ad esempio la povertà,
la discriminazione nell’accesso ai servizi, l’isolamento comunitario, etc., sui quali è
necessario agire per migliorare la salute in ogni Paese o in una popolazione. 

Questa teoria dei determinanti sociali di salute pone l’individuo con le sue
caratteristiche biologiche immodificabili in rapporto più o meno ravvicinato a cau-
se dirette ed indirette di malattia. Nel 1991 Göran Dahlgren e Margareth Whitehead
hanno rappresentato con efficacia queste relazioni (vedi figura 1): la persona si tro-
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giuste, gravi, sistematiche ed evitabili disparità nella salute o nell’assistenza tra dif-
ferenti gruppi socio-economici di popolazione.

Il nostro SSN ha ridotto progressivamente il proprio ambito universalistico
per problemi di organizzazione, sprechi e corruzione, e, di conseguenza, di bilancio
anche se ha mantenuto un approccio inclusivo, ma soprattutto il percorso di salute
così come lo abbiamo inteso, non è stato accompagnato da politiche sociali adegua-
te con particolare riferimento a determinati gruppi umani.

I rom, sinti e camminanti sono l’esempio evidente di come l’assenza di poli-
tiche sociali adeguate e non discriminatorie ed un approccio ideologico abbia pro-
dotto una popolazione con problematiche sanitarie complesse e con una condizione
di salute fortemente critica. Questo volume nel fornire una analisi completa e atten-
ta delle norme sanitarie (capitolo secondo e seguenti), evidenzia la fragilità sociale
di questa popolazione e sottolinea l’importanza di una metodologia di intervento,
anche attivo, per la tutela della loro salute (capitolo primo). 

Non a caso viene citata l’esperienza dell’Area sanitaria della Caritas romana,
da 25 anni impegnata, oltre che con una puntuale azione di advocacy sulla tutela
sanitaria, proprio nel tentativo di individuazione una metodologia rispettosa ed effi-
cace per garantire percorsi di salute percorribili e riproducibili da parte del SSN. È
lo stile insegnato da mons. Luigi Di Liegro, primo indimenticato direttore della Ca-
ritas di Roma, quello di essere costantemente in cammino, impegnandosi nel dare
risposte ma anche nell’interrogarsi sulla loro efficacia. Ma è anche lo stile imparato
dai rom e sinti: la frequentazione di un popolo “in cammino” (seppur non più no-
made), sulla strada, insegna ad essere un’équipe in cammino, a mettersi sempre in
discussione per entrare in dialogo con una cultura differente, dove la relazione con
l’altro viene messa al primo posto. Nel 2010, alla conclusione di un impegnativo
progetto nazionale voluto dal Ministero della Salute, si individuano “10 punti fermi

per favorire accessibilità ai servizi per la popolazione rom e sinta” che ripresentia-
mo poiché, con i dovuti aggiustamenti, ci sembrano utili anche per una agenda di
politiche per questa popolazione e coerenti con quanto la “Strategia Nazionale di
inclusione/integrazione dei Rom, Sinti e Camminanti” sta cercando di mettere in
atto.

1. Agire sempre sulle due popolazioni di riferimento: rom/sinti e operatori

sanitari.

2. Lavorare in rete tra istituzioni, all’interno delle istituzioni e, soprattutto,

favorire un’integrazione tra settore pubblico e privato sociale/volontaria-

to.

3. Progettare interventi ed azioni con un approccio multiprofessionale (me-

dico, sociale, antropologico, psicologico) che comprenda anche una com-

ponente rom/sinta.

4. Realizzare percorsi di formazione per operatori sia con contenuti tecni-
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va al centro di una serie di strati concentrici che vanno, dall’interno verso l’esterno,
dai determinanti che hanno un nesso di causalità diretto con la malattia (determinati
prossimali), a quelli per i quali non è possibile stabilire un rapporto di causalità di-
retta con la patologia (determinati distali). Gli strati successivi a quello centrale ri-
guardano: lo stile di vita degli individui (ad es. i comportamenti alimentari e ses-
suali e l’attività fisica); le relazioni sociali (la famiglia, gli amici, la comunità);
l’ambiente di vita e di lavoro (il reddito, l’occupazione, l’istruzione, l’abitazione, le
condizioni igieniche, i trasporti, i servizi sanitari e sociali) ed infine, nello strato
più esterno sono presenti le condizioni generali: politiche, sociali, culturali, econo-
miche, ambientali in cui gli individui e le comunità vivono.

Figura 1

Questa impostazione non è altro che l’evoluzione “illuminata” di quanto
emerso durante la Conferenza mondiale di Alma Ata sulla Primary Health Care or-
ganizzata dall’OMS nel 1978. In quella occasione venne espressa la volontà di co-
niugare la salute ai diritti umani e alla giustizia sociale per rendere universalmente
accessibili i servizi sanitari essenziali, di riconoscere l’importanza dei fattori so-
cioeconomici per la salute e di dare spazio a soluzioni a livello locale coinvolgendo
le comunità. Proprio in quegli anni in Italia venne istituito il Servizio sanitario na-
zionale (SSN) esempio fulgido di universalismo ed equità in sanità. Nonostante
ciò, sia a livello mondiale per vari motivi di ordine economico e politico, sia a li-
vello nazionale, sono aumentate le disuguaglianze sociali nella salute che sono in-
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1 J. P. LIEGEOIS, “Il discorso dell’ordine. Pubblici poteri e minoranze culturali”, in Lacio Drom,
n. 5/80, pp. 9 ss.

CAPITOLO I

La condizione giuridica di Rom e Sinti

nell’accesso alla tutela della salute

“Lo zingaro non è definito come è, 

ma come deve essere per necessità di ordine sociopolitico”.1

11

co-operativi sia sul versante dei diritti, della relazione, della gestione del

pregiudizio e della comunicazione interculturale.

5. Coinvolgere in forma attiva le comunità di riferimento (già in fase di pro-

gettazione e poi nelle fasi operative).

6. Favorire l’incontro diretto tra operatori e popolazione con una presenza

sul campo per una reciproca conoscenza e creare contatti personalizzati

tra operatori e rom e sinti.

7. Garantire, quando necessario, in una prima fase, l’offerta attiva di parte

dei servizi negli insediamenti rom/sinti, non solo di prestazioni mediche,

ma anche di orientamento specifico e di educazione sanitaria. Puntare

sempre, tuttavia, nel medio periodo, ad una normalizzazione del rapporto

tra servizi e comunità.

8. Rileggere le proprie strutture sanitarie, in un’ottica di accessibilità per le

popolazioni più fragili, in modo da proporre servizi a bassa soglia di ac-

cesso e con una buona capacità relazionale.

9. Individuare modelli di intervento comunque flessibili ed attenti alle realtà

specifiche.

10. Ragionare in un’ottica di “mediazione di sistema”, cioè di processo di

trasformazione organizzativa, dove la relazione e la corretta comunica-

zione con l’utente siano sempre garantite, sia attraverso eventuali figure

professionali specifiche (mediatori, interpreti, facilitatori), sia tramite la

continua acquisizione di competenze e un attento lavoro di rete.

Possiamo concludere che se è vero che non c’è salute senza accoglienza e

partecipazione, non c’è accoglienza senza rispetto, non c’è rispetto senza cono-

scenza, per avviare questo circolo virtuoso, di cui questo volume è un prezioso tas-
sello, servono politiche attente e norme chiare, nella logica individuata dall’Unione
Europea e sintetizzata dallo slogan “Salute in tutte le politiche” che, nei percorsi di
salute, ci vede tutti protagonisti e corresponsabili.

*Responsabile Area sanitaria Caritas Roma, 

e Post Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

s.geraci@areasanitaria.it
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1.1 I Rom, la salute e i bisogni assistenziali

Il presente volume è il risultato di studi e approfondimenti giuridici e socia-
li riguardanti la popolazioni rom, con una particolare attenzione prestata agli inter-
venti che sono stati attuati in favore di questo popolo in materia di diritto alla salu-
te.

Anche se molti rom, con l’allargamento dell’UE nel 2007, sono diventati
cittadini europei, il loro standard di vita e soprattutto le loro condizioni di salute
rendono questa minoranza particolarmente vulnerabile a quelle malattie che per la
maggioranza delle persone, nella società odierna, sono state superate: infatti, studi
svolti sia al livello nazionale che internazionale evidenziano che le loro condizioni
di salute sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle delle altre comunità e che
l’accesso ai servizi assistenziali da parte dei cittadini rom è spesso difficoltoso e
ricco di conflitti.

In ambito saniatrio, la regolamentazione dell’accesso all’asssistenza sanita-
ria per i rom è stata per molti anni lacunosa e disarticolata in quanto è mancata una
chiara politica sanitaria volta a garantire al popolo rom il diritto alla tutela della sa-
lute, cosi come garantito dall’art. 32 Cost.; inoltre, la frammentarietà dei dati stati-
stici in materia fa si che le decisioni politiche adottate in tale ambito non siano state
chiare e adeguate. Non c’è quindi una strategia precisa, quanto piuttosto un insieme
di comportamenti, ma spesso di provvedimenti e ordinanze con cui si opera in ma-
niera appena mitigata dalla presenza di leggi regionali di tutela della comunità rom.

Per quanto riguarda infatti la salute di rom e sinti, gli studi che la descrivo-
no sono spesso vaghi e con la tendenza a generalizzare conclusioni tratte dall’os-
servazione di piccole realtà: qualunque sia lo studio e a prescindere dalla posizione
geografica dove è stato condotto, i risultati mostrano che gli indici di salute di rom
e sinti sono notevolmente al di sotto di quelli della comunità europea.

Altra mancanza è rappresentata dall’assenza di una politica nazionale diret-
ta a combattere le discriminazioni nei confronti di rom e sinti e ciò è stato oggetto
dell’osservazione che la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza
(ECRI) ha rivolto all’Italia. 

Nel terzo Rapporto sull’Italia del dicembre 2005 infatti, vengono eviden-
ziati i problemi che rom e sinti devono affrontare nel nostro paese, soprattutto per
ciò che attiene alle politiche abitative: circa un terzo della popolazione rom vive in
campi, autorizzati e non, ai margini della società.

Come è stato descritto dalla pubblicazione dell’area sanitaria della Caritas
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2 Il quale verrà dettagliatamente spiegato nel secondo capitolo del volume.
3 L’intero percorso sulla normativa nazionale in materia di diritto alla salute a partire dal 1978 ad

oggi è ampiamente analizzata nel secondo capitolo di questo volume.

1.2 La normativa nazionale in materia di tutela della salute dei rom

In materia di assistenza sanitaria agli stranieri, il nostro paese ha costruito
un quadro normativo coerente e organico mostrante la volontà di includere a pieno
gli stranieri regolari nel sistema di tutela della salute a parità di condizione con i
cittadini italiani e al contempo di intercettare le necessità e le domande di salute an-
che dei soggetti più emarginati.

Tutto ciò è possibile in forza dell’art. 32 Cost. il quale afferma che “la Re-
pubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Per quanto riguarda il quadro legislativo in materia2 è importante sottoline-
rare quelli che sono i principi ispiratori dell’attuale sistema di tutela della salute:

• Inclusione dei cittadini regolarmente soggiornati all’interno del Sistema
Sanitario Nazionale: è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN e
la copertira sanitaia per tutti gli stranieri regolarmente presenti sul ter-
ritorio;

• Eliminazione del requisito della residenza per l’iscrizione al SSN;

• Parità di diritti e doveri con i cittadini italiani per quanto attiene alla frui-
zione delle prestazioni assistenziali;

• Tutela della salute anche per gli stranieri non in regola con la normativa
nazionale in materia di ingresso e soggiorno.

Dal punto di vista del diritto alla salute, i rom seguono quello legato alla
propria cittadinanza: italiano, straniero non comunitario (regolare o non) e comuni-
tario; ciò comporta l’adozione di profili giuridici diversi in materia di assistenza sa-
nitaria.

La normativa nazionale in tutta la sua storia evolutiva3 non menziona mai
“i nomadi” che quindi per estensione, vengono fatti rientrare nella categoria più ge-
nerale degli stranieri extracomunitari; ciò vale sia per i rom che provengono da
paesi non europei sia per coloro che pur essendo presenti in Italia da diversi anni o
addirittura nati nel nostro Stato non sono riusciti ad acquisire la cittadinanza italia-
na. 
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Diocesana di Roma del 2009, Salute senza esclusione, “Le condizioni di vita degli
accampamenti delle famiglie rom e sinte sono estremamente disagiate, a causa di
assenza di infrastrutture e di impianti di base, in particolar modo l’energia elettrica,
il riscaldamento e l’illuminazione, la rete fogniaria, nonchè di attrezzature per la-
varsi e per lo smaltimento di rifiuti, il drenagio dei siti e i servizi di urgenza. Ben-
chè si debba rilevare che la situazione è particolarmente preoccupante negli accam-
pamenti non autorizzati, le condizioni di vita in molti accampamenti autorizzati
non sono sensibilmente migliori”.

L’esclusione dei rom dalla vita sociale prima ancora che politica, si riscon-
tra nella quasi totalità degli ambiti, quali in particolare la salute, l’istruzione, l’oc-
cupazione e l’abitazione.

Per quanto riguarda in particolare la tutela del diritto alla salute si può sin-
teticamente affermare che la caratteristiche principali circa la situazione sanitaria
dei rom sono le seguenti:

• Una bassa aspettativa di vita alla nascita per la popolazione rom in Eu-
ropa; in molti paesi europei si notano infatti differenze significative tra
gli indicatori di salute dei rom e quelli della popolazione maggioritaria.
La loro speranza di vita è generalmente di 8-15 anni inferiore, e la mor-
talità nonchè il tasso di incidenza di malattie infettive e croniche è molto
più elevato tra i giovani rom in età scolastica;

• Una mancanza o comunque una significativa difficoltà nell’accesso ai
servizi sanitari; la maggioranza dei rom vive in zone isolate e lontane
dai centri sanitari, avendo quindi difficoltà ad accedervi. Inoltre, i rom
non dispongono sempre di documenti di identità, e ciò complica ulte-
riormente l’accesso ai servizi sanitari ordinari;

• Una propensione al consumo di alcol e una mancanza di educazione ses-
suale, con una percentuale maggiore di HIV/AIDS, entrambe conse-
guenza di un quadro di emarginazione e discriminazione;

• Numerosi problemi economici e ambientali legati alle modalità di vita.

Inoltre è importante sottolineare come l’uso non corretto dei servizi sanita-
ri, dovuto soprattutto ad abitudini culturali, alla non conoscenza e comprensione
della cultura rom, nonchè al contempo all’adozione di comportamenti discriminato-
ri da parte di alcuni operatori sanitari, fa si che la popolazione rom si rivolga sem-
pre più raramente e in modo sbagliato ai servizi assistenziali, primo tra tutti quello
sanitario.
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che sono in particolare garantiti:
• La tutela sociale della gravidanza e della maternità (incluso l’aborto), a

parità di condizioni con le cittadine italiane;

• La tutela della salute del minore (in conformità dell’art. 24 della Con-
venzione sui diritti del fanciullo);

• Le vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione collettiva;

• La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.

La consapevolezza che la condizione di irregolarità è spesso accompagnata
a condizioni di precarietà economica ha portato a prevedere che le prestazioni pri-
ma menzionate sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di ri-
sorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a pari-
tà con i cittadini italiani (ticket).

Le prestazioni erogate nei confronti di stranieri indigenti vengono poste a
carico del fondo sanitario nazionale, mentre rimane la competenza del Ministero
dell’Interno per il finanziamento delle altre prestazioni urgenti o comunque essen-
ziali rimaste insolute, così come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 35 T.U.

La riforma del sistema di assistenza sanitaria rivolta agli stranieri irregolari
trova nelle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali uno dei suoi
elementi portanti.

Il T.U. afferma infatti che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano.

Risulta quindi chiaro che fornire prestazioni sanitarie senza che vi sia la
possibilità di effettuare segnalazioni all’Autorità giudiziaria  con la conseguente
adozione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, di provvedimenti di allonta-
namento dal territorio nazionale, giustificati dalla violazione delle norme sull’in-
gresso e soggiorno, significa far si ché la paura di una denuncia non diventi per il
rom causa di “clandestinità sanitaria”; la norma mostra in altre parole la volontà di
far prevalere la tutela della salute (nella duplice accezione di cui all’art. 32 Cost.)
sulle esigenze di ordine pubblico collegate alla lotta contro l’immigrazione clande-
stina.

Nonostante la normativa vigente, le condizioni di salute dei rom e sinti pre-
senti sul nostro territorio versano in condizioni di estrema marginalità e degrado
socio-ambientale.

Pur esistendo quindi in Italia un impianto normativo che garantisce il dirit-
to di accesso ai servizi sanitari agli stranieri, per i rom si incontrano difficoltà per
l’effettivo esercizio di tale diritto; le barriere che i rom devono superare sono com-
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Diversamente, per i rom e sinti italiani, che rappresentano circa il 70% del-
la minoranza rom presente attualmente nel nostro paese, trovano applicazione le re-
gole che stabiliscono le modalità di accesso e servizio alle prestazioni erogate dal
SSN, valide per ciascun cittadino italiano.

Le numerose normative frammentarie e lacunose che per anni hanno rego-
lato il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria per gli stranieri sono venute meno
a seguito del Disegno di legge intitolato “Disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero” avente l’obiettivo di superare la logica dell’emer-
genza e dei provvedimenti tampone, per confermare l’impegno europeista dell’Ita-
lia e il rispetto di accordi e convenzioni, per garantire un limpido percorso di citta-
dinanza agli immigrati regolari, per contrastare l’immigrazione clandestina e lo
sfruttamento criminale dei flussi migratori, per regolare infine il flusso degli in-
gressi; si è giunti così prima all’approvazione della l. n. 40/98 e successivamente
alla pubblicazione del Testo Unico sull’immigrazione (d.lsg. n. 286/98) attualmente
vigente, il quale riunisce tutte le disposizioni normative sull’immigrazione conte-
nute in precedenti atti legislativi.

Si tratta della prima legge organica in materia di tutela della salute degli
stranieri innovativa sia dal punto di vista del metodo che dei contenuti; nel primo
caso perché il legislatore si è limitato ad enunciare una serie di principi fondamen-
tali e a regolare dei passaggi decisivi di procedure importanti rinviando poi per le
modalità attuative più puntuali ad un regolamento di attuazione che deve essere
emanato entro 6 mesi, lasciando inoltre la possibilità di emanare entro 2 anni dei
decreti correttivi per assicurarne una migliore attuazione. Sul piano dei contenuti
invece tale legge risulta innovativa in quanto viene riconosciuto al fenomeno immi-
gratorio una valenza strutturale e non transitoria o legata all’emergenza come acca-
deva in passato.

Inoltre la particolarità di queste disposizioni è quella di voler favorire al
massimo la possibilità d’iscrizione al SSN per tutti gli stranieri regolarmente sog-
giornanti e per i loro familiari al fine di garantire l’uguaglianza di diritti e doveri
nonché la parità di trattamento con i cittadini italiani (proprio allo scopo di assicu-
rare la stabilità del diritto all’assistenza sanitaria sono stati inseriti dei correttivi, tra
i quali il permanere della validità dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
durante il periodo in cui sono in corso le procedure per il rinnovo del permesso di
soggiorno).

Per quanto riguarda invece i rom privi di regolare permesso di soggiorno, il
T.U. garantisce agli stranieri irregolari presenti sul territori italiano le cure ambula-
toriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per ma-
lattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva.

Vi sono poi alcune prestazioni che le stesse disposizioni normative sembra-
no qualificare come urgenti e/o essenziali. L’art. 35 comma 3 T.U. infatti prevede
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4 Al riguardo si rinvia a G. BAGLIO, L. CACCIANI, T.S. CIUTA, I. D’ASCANIO, S. GERACI,
M. GRANDOLFO, G. GUASTICCHI, F. MOTTA, P.A. NAPOLI, R. ROSSANO, M.E. TRIL-
LO’, “Salute senza esclusione: campagna vaccinale per i bambini rom e sinti a Roma”, Mono-
grafie dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, Roma, 2003.

5 Per un maggior approfondimento si rinvia a G. BAGLIO, L. CACCIANI, T.S. CIUTA, I.
D’ASCANIO, S. GERACI, M. GRANDOLFO, G. GUASTICCI, GrIS Lazio, (A Cura del ), “Sa-
lute senza esclusione, campagna per l’accessibilità dei servizi socio-sanitari in favore della popo-
lazione Rom e Sinta a Roma”, Roma, 2008.

zione rom che vive in condizioni di forte emarginazione sociale e sanitaria.
Analizzando poi gli interventi più recenti in questo campo si può vedere

che nel 2002, è stata promossa una campagna vaccinale rivolta ai minori, realizzata
nei 32 campi sosta censiti dal privato sociale sul territorio della città di Roma4;
l’obiettivo era quello di adeguare la copertura vaccinale dei minori rom presenti ne-
gli insediamenti, ma anche di avvicinare gli operatori dei servizi sanitari alla popo-
lazione rom. 

Nel 2006 è stata promossa una nuova campagna, coordinata dall’Agenzia
di Sanità Pubblica (Laziosanità-ASP), avente lo scopo di consolidare il rapporto tra
comunità rom e servizi sanitari di zona e quindi non solo quello di offrire un servi-
zio sul posto come era stato effettuato nella campagna vaccinale del 2002; risssu-
mendoli brevemente gli obiettivi della campagna del 2006 erano principalmente:

• Informazione sui servizi sanitari disponibili e accessibili sul territorio;

• Interventi di educazione sanitaria sulla prevenzione di malattie diffusive,
sulla tutela della salute del minore e su adeguati stili di vita necessari
per ridurre la alcune malattie come quelle cardiovascolari.

Quest’esperienza ha fatto sì che il Ministero della salute del 2008 invitasse
la Caritas di Roma ad applicare questa strategia anche a livello nazionale al fine di
elaborare raccomandazioni riproponibili su tutto il territorio5.

Nel 2011 la Caritas, continuando nel suo impegno per la prevenzione sani-
taria dei rom, da vita al progetto “Costruire nell’emergenza: percorsi di orienta-

mento sanitario “con” e “per” i Rom”, con il quale la Caritas si propone di affron-
tare l’emergenza derivante dall’afflusso di migliaia di cittadini rumeni, a seguito
dell’allargamento dell’UE nel 2007, che ha determinato una rottura degli equilibri
all’interno dei campi Rom.

L’esperienza maturata, i risultati ottenuti con gli interventi di tutela della
salute basati sul coinvolgimento delle strutture pubbliche nonchè la formazione de-
gli operatori, hanno indotto gli operatori della Caritas a sperimentare uno tipo di in-
tervento sull’emergenza che, non basandosi sull’assistenzialismo, permettesse di
coinvolgere la popolazione Rom, vista quindi non più come  un gruppo di “assisti-
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plesse e molteplici, dalle difficoltà di comunicazione a quelle burocratiche/ammini-
strative per cui i percorsi di accesso alle strutture spesso articolati sono difficoltosi
e non gestibili e infine i problemi di tipo economico.

La maggioranza dei rom ha la cittadinanza del paese nel quale vive ma ciò
non sempre comporta l’applicazione degli stessi diritti riconosciuti al resto della
popolazione. L’isolamento, l’analfabetismo, la povertà, la diffidenza verso il siste-
ma di polizia e quello giudiziario nonchè la mancata conoscenza dei mezzi per di-
fendere i propri diritti sono le molteplici ragioni per cui i rom rimangono emargina-
ti e diventano oggetto di discriminazioni. Quando invece non hanno la cittadinanza
del paese nel quale risiedono hanno concrete difficoltà ad essere riconosciuti come
minoranza e quindi ad accedere alle prestazioni assistenziali, prima tra tutte quella
sanitaria.

Da quanto fin qui esposto si può affermare che sono due gli aspetti più im-
portanti che devono essere presi in considerazione nella previsione di un’assistenza
sanitaria efficace per i rom: da un lato la forte connotazione culturale della malat-
tia, della cura e del rapporto con il proprio corpo e dall’altro la condizione di illega-
lità di alcuni stranieri presenti sul nostro territorio ai quali deve essere comunque
garantito il diritto fondamentale alla salute, il tutto accentuato dalle situazioni di
forte precarietà sociale e di estrema povertà in cui versa generalmente la popolazio-
ne rom. 

1.3 Progetti ed esperienze sul campo per la tutela della salute dei rom

Da molti anni l’area sanitaria della Caritas diocesana di Roma è attiva nella
promozione della salute fra le comunità rom presenti nella città di Roma.

L’attenzione dell’Area Sanitaria della Caritas Diocesana di Roma nasce al-
la fine degli anni ‘80 quando un’equipe di medici e infermieri, accompagnata dagli
operatori dell’Opera Nomadi, iniziò, utilizzando un camper sanitario, a recarsi pe-
riodicamente presso i numerosi insediamenti presenti a Roma, per svolgere attività
di medicina di base, pediatria e ginecologia, educazione sanitaria, medicina preven-
tiva, rilevazione igienico-ambientale nonchè osservazione antropologico sanitaria.
Questo approccio iniziale, basato sulla presenza costante, si è rivelato non suffi-
ciente per avviare percorsi di promozione della salute reale, a cominciare dalla frui-
bilità dei servizi sanitari pubblici; già da subito infatti gli operatori si erano resi
conto chen tale popolazione non solo rientrava in quella categoria di gruppi che vi-
vono in situazioni di estrema povertà ed emarginazione sociale, ma era anche por-
tatrice di un’identità culturale diversa e complessa.

Negli anni successivi la Caritas ha indetto un nuovo progetto chiamato
“SaluteZingara”, la cui finalità quella di fare una sperimentazione delle strategie
d’integrazione e dell’ organizzazione di rete degli interventi a favore della popola-
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mento alla salute riproduttiva e materno-infantile. In particolare, nel piano si legge
che “Una strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti non può esse-
re efficace se non prende in considerazione tutti gli aspetti e le problematiche che
incidono sfavorevolmente sull’accesso ai servizi socio-sanitari da parte di queste
fasce di popolazione.”

Come affermato più volte durante il lavoro, l’accesso ai servizi socio-sani-
tari deve essere il punto di partenza per il percorso di inclusione sociale di questa
popolazione: un’educazione all’utilizzo corretto dei servizi pubblici serve ad inclu-
dere, ma anche a combattere la loro auto-esclusione. Nonostante il quadro normati-
vo molto avanzato, le comunità rom continuano a riscontrare difficoltà o discrimi-
nazioni nella tutela della salute, che le politiche pubbliche sanitarie, in cooperazio-
ne con le stesse comunità, possono rimuovere: il Piano si pone infatti anche l’im-
portante traguardo di rimuovere i pregiudizi, le errate convinzioni e barriere comu-
nicative, dal momento che esse non fanno che aumentare la distanza tra i Roma e
servizi.

In conclusione si può quindi affermare che il Piano Nazionale sembra rap-
presentare un importante traguardo per quanto riguarda l’integrazione e l’inclusio-
ne del popolo Rom, andando a colmare quella lacuna normativa che negli ultimi
anni ha caratterizzato il nostro Stato, e fornendo al contempo delle linee guida per
lo svolgimento dei progetti a favore dei Rom. 

1.4 La condizione di Rom e Sinti in Italia

La frammentarietà e la difficoltà di tutela di un bene primario come il dirit-
to alla salute può essere compreso o comunque spiegato analizzando la condizione
giuridica di Rom e Sinti in Italia inquadrando non solo l’ordinamento giuridico at-
tualmente vigente nel nostro Paese, ma prestando anche attenzione alla normativa
comunitaria in materia.

La popolazione rom e sinta, generalmente conosciuta come “zingara” o
“nomade”, ancorata a stereotipi e numerosi pregiudizi, vive oggi una realtà dram-
matica fatta di esclusione e emarginazione, rappresentando la minoranza etnico -
culturale più discriminata d’Europa.

Nonostante il popolo Rom abbia una comune estrazione culturale e lingui-
stica, i suoi appartenenti non possono essere considerati una popolazione omogena,
a causa delle diverse condizioni in cui versa l’intea comunità, sia in termini giuridi-
ci, sia di disponibilità econonomica, sia soprattutto in termini di integrazione socia-
le.

La loro condizione giuridica è piuttosto eterogenea e le loro esperienze di
vita assai diversificate; ai gruppi rom che da tempo sono radicati nel territorio ita-
liano si sono affiancati gruppi provenienti in diversi momenti dall’Europa centro-
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ti” ma anche come veri e propri “assistenti”; questo comporta la realizzazione di
conoscenza reciproca, una responsabilizzazione della popolazione Rom e un coin-
volgimento delle strutture sanitarie, che permettono il superamento dell’emergenza
sanitaria, ponendosi anche come segno di un possibile modello di convivenza.

L’obiettivo che la Caritas cerca di raggiungere con questo progetto è infatti
quello di mettere in luce il bisogno di tutela e accoglienza dei gruppi rom; si vor-
rebbe realizzare un servizio che abbia una diversa visione e gestione dell’emergen-
za e che sia volto a privilegiare l’accoglienza, l’inserimento e la responsabilizzazio-
ne delle popolazioni Rom, come alternativa alle politiche di esclusione e allontana-
mento che finora hanno caratterizzato tutti gli interventi in tale ambito.

Questa sintetica analisi dei percorsi seguiti dalla Caritas dagli anni ’80 ad
oggi per promuovere la tutela della salute della popolazione rom, voleva far luce su
una situazione assai complessa e controversa e poco conosciuta. La speranza è
quella di mettere i rom in condizioni di accettare e utilizzare autonomamente i ser-
vizi sociali e in particolare le prestazioni sanitarie, in quanto la costruzione di un
rapporto di fiducia e una maggiore responsabilizzazione sono tappe necessarie per
raggiungere lo scopo dell’autonomia; è fondamentale quindi che il popolo benefi-
ciario, i rom,  sia coinvolto in prima persona, per sentirsi direttamente parte del
progetto stesso.

Nell’ottica dell’integrazione si pone anche il Piano Nazionale D’inclusione
dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti approvato il 24 febbraio 2012 dal Consiglio dei
Ministri. Uno dei principali impegni assunti dal governo italiano per il biennio
2012-2013 infatti, è quello di riconoscere i Rom come minoranza nazionale, in
quanto ciò può rappresentare un grande traguardo per la loro piena integrazione. 

Il Piano nazionale si fonda suu quattro pilastri: scuola, lavoro, casa e diritto
alle cure; su queste assi si dovrebbe fondare nei prossimi anni l’attività di inclusio-
ne di Rom, Sinti e Caminanti, superando così la fase emergenziale che ha caratte-
rizzato l’azione degli ultimi anni nelle grandi città metropolitane. In particolare,
l’intento del Ministro per la Cooperazione e l’Integrazione dovrebbe essere quello
di costruire, insieme ai ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno,
della Salute, dell’Istruzione e della Giustizia, l’insieme delle politiche sociali dei
prossimi anni, cercando di coinvolgere anche gli regionali e locali, comprese le
rappresentanze delle comunità rom; ciò in quanto, un altro obiettivo che si vorreb-
be raggiungere con questo Piano è la partecipazione delle comunità rom e sinte ai
processi decisionali che li riguardano.

Per quanto riguarda in particolare l’asse relativo al tema della salute, l’in-
tento è quello di favorire l’analisi e le modalità di accesso ai servizi sociali di quali-
tà per Rom Sinti e Caminanti, con

particolare attenzione a donne, bambini, adolescenti, anziani e disabili, e di
facilitare l’accesso a servizi sociali e di medicina preventiva, con particolare riferi-
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9 Proprio con riguardo alla situazione degli insediamenti rom, il CERD ha manifestato la sua preoc-
cupazione “per la condizione di molti rom che, tagliati fuori dalla possibilità di ottenere abitazio-
ni, vivono in campi ai margini delle principali città italiane” sottolineando anche che “la perma-
nenza dei rom in questi campi porta non solo ad una segregazione fisica della comunità rom dalla
società italiana, ma anche ad una condizione di isolamento politico, economico e culturale”.
CERD 1999, Concluding Observation on Italy.

di tutela degli specifici diritti linguistici e culturali, la popolazione rom e sinta pre-
sente nel nostro Paese è stata spesso oggetto di discriminazione nell’accesso ai di-
ritti fondamentali, la quale si è manifestata in diversi ambiti (scuola, lavoro, salute),
con diverse modalità e ad opera di diversi soggetti, spesso anche istituzionali. 

In quest’ultimo caso, si assiste spesso a forme di discriminazione nascoste
dietro pratiche burocratiche lente o addirittura “neutrali” o dietro omissioni o non-
azioni o ancora politiche pubbliche che risultano irrispettose dei diritti delle mino-
ranze e che finiscono per escludere o marginalizzare i rom e sinti; si pensi ad esem-
pio alla soluzione dei “campi-nomadi” che da almeno 30 anni costituisce il model-
lo di riferimento delle politiche abitative per gli zingari. 

La nascita di tali campi risale alla volontà delle Regioni, alla fine degli anni
Ottanta, di realizzare programmi di intervento nel settore della tutela e promozione
dei rom, regolando le modalità di allestimento di aree attrezzate di sosta all’interno
del territorio; le leggi avevano ad oggetto in particolare la localizzazione dei campi,
i servizi di base che dovevano essere forniti non chè le condizioni di ingresso e per-
manenza.

Tuttavia, nell’ultimo decennio si registra un netto peggioramento delle con-
dizioni di vita nei campi italiani che ha reso necessaria l’esigenza di ripensare le
politiche abitative per i rom; la situazione risulta critica non solo nei campi irrego-
lari che sono aumentati su tutto il territorio nazionale ospitando soggetti che versa-
no in condizioni di vero disagio, spesso privi di qualsiasi riconoscimento giuridico
(si pensi ai profughi di guerra giunti in Italia attraverso canali non ufficiali e per ta-
le motivo obbligati all’immersione totale), ma anche nei campi regolari dove si è
registrato un notevole incremento delle presenze con conseguente aumento delle
tensioni e deterioramento delle strutture comuni. Nel marzo del 1999 infatti, il Co-
mitato per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali dell’ONU (CERD) ha cri-
ticato la situazione dei rom presenti in Italia sollecitando il nostro Governo a pren-
dere provvedimenti urgenti per affrontare le situazioni di razzismo e discriminazio-
ne delle minoranze nel nostro paese9. 

Le tipologie di campi sono molteplici così come le realtà che si articolano
al loro interno anche se spesso le diversità riscontrabili nei campi non riflettono le
esigenze delle persone che ci vivono quanto piuttosto i quadri politici locali che li
hanno prodotti, la determinazione contrattuale delle associazioni di volontariato
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6 La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche non comprende la minoranza rom e
sinti tra quelle riconosciute e tutelate, ma tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenza-
le, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

7 Per un approfondimento sulla storia della presenza di Rom e Sinti nel territorio italiano si rinvia a
L. BRAVI, N. SIGONA, “Rom e sinti in Italia: permanenze e migrazioni”, in “Storia d’Italia. An-
nali, 24. Migrazioni”, Einaudi, Torino, 2009, pp. 183 ss.

8 “La parola nomade contiene una rassicurante promessa di temporaneità e dunque estraneità alle
comunità residenti: ciò che consente più facilmente di escluderli dal cerchio della cittadinanza ci-
vica e della scolarizzazione. Di più, l’etichetta di nomadi permette alle autorità locali di costrin-
gerli a restare tali, cacciandoli senza doversi preoccupare di dove potranno andare, oppure di-
struggendone le pur arrangiate abitazioni per fornirli, quando va bene, di campi sosta malsani ed
insicuri, fatti per scoraggiare il vivere stabilmente”, così P. MAROZZO, (esponente della Comu-
nità di Sant’Egidio), Caritas, dicembre 2010.

orientale, spesso a seguito di discriminazioni o persecuzioni, creando un insieme
assai variegato per quanto attiene alle pratiche di mobilità territoriale e inserimento
economico - sociale.

Il costante confronto con i diversi gruppi rom e sinti e con la loro storia co-
stituisce una sfida per il nostro ordinamento giuridico che in forza delle norme co-
stituzionali, comunitarie e internazionali vigenti, deve adottare specifiche misure di
tutela e promuovere attivamente azioni di inclusione sociale e non discriminazione
di tali gruppi. Nel nostro ordinamento giuridico è finora mancato un intervento le-
gislativo richiesto dall’art. 6 Cost., capace di analizzare a fondo la complessa situa-
zione che caratterizza la popolazione rom e sinta6, anche se tale popolazione è pre-
sente in Italia fin dal XV secolo7; tale lacuna normativa deriva sia dalla complessità
oggettiva delle tematiche che devono essere affrontate, sia dall’adozione da parte
del Governo italiano negli ultimi anni di misure straordinarie ed eccezionali con le
quali si è pensato di poter dare risposta a situazioni cronicizzate che si vuol definire
di “emergenza”. Diversamente, l’efficienza degli interventi normativi dipende dalla
capacità di leggere correttamente il contesto d’azione: le necessità e le aspettative
della comunità rom devono essere considerate un punto di partenza indispensabile
per sviluppare nuove forme di azione pubblica.

In questo contesto di mancata o non corretta conoscenza del fenomeno, le
politiche rivolte ai rom si sono spesso ispirate ad una logica emergenziale; infatti,
lo stesso termine “nomade” (frequentemente utilizzato per definirli), lascia traspari-
re l’idea che si tratti di una presenza temporanea, non essendo necessario adottare
politiche a lungo termine quanto piuttosto agire con interventi provvisori8.

Ciò ha portato ad un disinteresse da parte dell’amministrazione, con il con-
seguente consolidamento di atteggiamenti discriminatori, proprio nel momento in
cui l’ingresso nell’UE di Paesi popolati da minoranze rom e sinte (si pensi ad es.
alla Romania), ha complicato ulteriormente la situazione; infatti, oltre alle esigenze
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13 Della legge n. 19/1975 di particolare importanza sono gli artt. 3 e 7: il primo stabilisce che “ la
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento
della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a mi-
noranze”; il secondo prevede che “ogni Stato deve adoperarsi per creare sul proprio territorio un
ambiente che incoraggi gli individui e i gruppi sociali a creare, a produrre, a diffondere e a distri-
buire le proprie espressioni culturali e ad accedere alle stesse, tenuto conto delle condizioni e del-
le esigenze particolari delle donne e di diversi gruppi sociali, comprese le persone appartenenti al-
le minoranze”.

condurre una vita privata e familiare conforme alla propria tradizione.
Pertanto, nell’ordinamento giuridico opera un principio di tutela della di-

versità che, da un lato è già implicito nel principio pluralista di cui all’art. 2 Cost.,
(che tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo), ma
anche all’art. 3 Cost., (che vieta ogni discriminazione fondata sulla diversa condi-
zione personale o sociale, sulla diversa appartenenza razziale, religiosa, politica,
linguistica), all’art. 5 Cost., (che disciplina la promozione e la tutela delle autono-
mie locali), e ancora all’art. 6 Cost., (che richiede la tutela con specifiche norme
delle minoranze linguistiche); dall’altro, la tutela della diversità culturale per gli
appartenenti alle minoranze linguistiche rappresenta un obbligo internazionale per
l’Italia in forza della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità
delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005 e poi resa esecutiva
con la legge n. 19/200713. 

Si può quindi affermare che, tutelare con apposite disposizioni le minoran-
ze che vivono nel territorio è per il nostro Paese non sono un obbligo costituziona-
le, ma anche un obbligo internazionale, si pensi anche alla Convenzione - quadro
sulle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa del 1995 che contiene numerose
disposizioni al riguardo; in particolare, le norme di tale Convenzione risultano fon-
damentali per tutelare le minoranze rom e sinti, dal momento che, anche se essi non
sono inclusi tra le minoranze linguistiche storiche tutelate dalla l. n. 482/1999 in
quanto privi di un territorio, il Comitato di esperti della Convenzione - quadro,
considerando la presenza storica sul nostro territorio di alcuni appartenenti a tali
comunità, ha affermato nella prima Opinione sull’Italia del 14 settembre 2001, che
rom e sinti possono beneficiare della protezione prevista dalla Convenzione stessa. 

Negli ultimi anni inoltre, soprattutto su impulso della UE si è andata affer-
mando una legislazione antidiscriminatoria che ha iniziato ad essere declinata in re-
lazione alle condizioni soggettive delle persone e alla loro appartenenza a gruppi
specifici; particolarmente significativa al riguardo è la direttiva 2000/43 CE, rece-
pita in Italia con il d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215, la quale è volta a garantire la parità
di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
La normativa distingue tra due diverse ipotesi di discriminazione: quella diretta che
si ha quando una persona è trattata in maniera meno favorevole rispetto ad un’altra
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10 In questi termini N. SIGONA “Figli del ghetto. Gli italiani, i campi nomadi e l’invenzione degli
zingari”, Nonluoghi Libere Edizioni, 2002.

11 Cfr. Sentenza Orsus v. Croazia del 16 marzo 2010.
12 Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 86 del 1975.

nonché la “tipologia” di zingaro che il legislatore regionale (nel caso in cui esiste
una legge regionale a tutela dei rom) ha avuto in mente. 

Il più delle volte il campo diventa quindi il risultato della mancata volontà
politica di affrontare sia l’emarginazione sociale dei rom sia il disagio abitativo; il
campo nomadi per la sua localizzazione e la sua organizzazione interna finisce per
confermare l’emarginazione odierna dei rom e renderla fisica prima ancora che so-
ciale10.

Molti rom e sinti presenti oggi in Europa si trovano in una realtà drammati-
ca fatta di esclusione ed emarginazione; la stessa Corte Europea per i diritti dell’uo-
mo al riguardo ha affermato che per motivi storici i Rom sono diventati uno speci-
fico gruppo svantaggiato e di minoranza vulnerabile la quale quindi necessita di
particolare protezione; pertanto nell’elaborazione di un quadro normativo è neces-
sario prestare particolare attenzione ai loro bisogni e al loro diverso stile di vita e
ciò con l’obiettivo non solo di tutelare gli interessi delle minoranze stesse, ma an-
che con lo scopo di preservare la diversità culturale dell’intera comunità11.

Tuttavia, la protezione della diversità e l’esigenza di tutelare con specifiche
norme gli appartenenti alla minoranza dei rom e sinti (prevista dall’art. 6 Cost.), si
aggiungono alle garanzie dell’uguaglianza formale che deve sussistere tra il tratta-
mento di ciascuno di essi rispetto a quello degli altri cittadini; pertanto, le misure di
tutela individuale e collettiva previste a favore degli appartenenti ad una minoranza
devono essere considerate come aggiuntive sia rispetto alle altre garanzie dei diritti
fondamentali riconosciuti ad ogni persona in quanto tale, sia rispetto al divieto di
discriminazione per lingua, razza e condizione sociale di cui all’art. 3 Cost., sia in-
fine rispetto al divieto di discriminazione per l’appartenenza ad una minoranza na-
zionale previsto dall’art. 14 CEDU. 

La tutela di ogni minoranza linguistica richiede quindi un trattamento diffe-
renziato delle singole comunità linguistiche, ulteriore rispetto alla tutela antidiscri-
minatoria prevista dall’art. 3 Cost., e quindi un trattamento che tuteli le tradizioni
quando queste sono compatibili con le norme costituzionali, internazionali e comu-
nitarie, “nella duplice direzione di assicurarne, per un verso la permanenza contro
forzate assimilazioni e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di par-
tecipazione all’organizzazione politica e amministrativa [...] in proporzione della
loro consistenza numerica”12. 

Tale trattamento differenziato  degli appartenenti alla minoranza è fondato
sul diritto a conservare la propria dignità di appartenente alla minoranza stessa e di
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15 Per un approfondimento sulle minoranze sprovviste di territorio si veda tra tutti, F. TOSO, “Le
minoranze linguistiche in Italia”, il Mulino, Bologna, 2008.

16 Al riguardo si veda V. PIERGIGLI, “Lingue minoritarie e identità culturali”, Giuffrè, Milano,
2001, pp. 454 ss.

17 Sulla legge 482/99 si veda BARTOLE “Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche stori-
che” in Le Regioni, n. 6/99 pp. 1063 ss.

territorio, presenta alcune specifiche caratteristiche che fanno sorgere complicate
esigenze di regolazione giuridica.

In primo luogo, gli appartenenti alla minoranza dei rom e sinti sono diffusi
su tutto il territorio nazionale; essi rappresentano una delle tre minoranze linguisti-
che (la maggiore), non concentrate su uno specifico suolo, ma dislocate sull’intero
territorio della Repubblica15; nasce quindi il problema di riuscire a dare un’efficace
tutela alle esigenze proprie di questa minoranza secondo modalità diverse rispetto a
quelle finora adottate per le altre minoranze linguistiche le quali sono però concen-
trate in determinati territori.

L’ordinamento giuridico italiano si caratterizza infatti per il “modello terri-
toriale” di tutela degli appartenenti alle minoranze, anche perché l’individuazione
di un legame con il territorio rende più facile il riconoscimento di un gruppo mino-
ritario permettendoli di conservare le proprie caratteristiche tramite le quali si ma-
nifesta il proprio patrimonio culturale16. 

La legge 482/99 sulle minoranze linguistiche storiche17 infatti prevede mi-
sure di tutela solo nei confronti delle minoranze linguistiche territorialmente inse-
diate, tra le quali non vi sono i rom e i sinti, subordinando l’applicazione delle di-
sposizioni previste ad una procedura di perimetrazione dei territori di insediamento
di ogni minoranza, su richiesta del 15% dei cittadini residenti in un determinato
Comune o di un terzo dei consiglieri comunali, o su iniziativa di altri soggetti indi-
cati dagli statuti provinciali e comunali, con delibera finale del Consiglio provin-
ciale, sentiti i Comuni interessati. Il principio di “territorialità” ha quindi di fatto
escluso dal dettato normativo la minoranza rom in quanto minoranza diffusa, cioè
priva di una concentrazione territoriale stanziale e riconoscibile.

Manca invece nel nostro ordinamento il modello di tutela personale, trami-
te il quale l’appartenente ad una minoranza linguistica godrebbe dei diritti previsti
a tutela della minoranza stessa in qualunque parte del territorio nazionale. Tale ulti-
mo criterio appare più idoneo a tutelare gruppi dispersi sul territorio (o poco nume-
rosi) soprattutto nel caso in cui, come avviene per rom e sinti, alla dispersione sul
territorio si aggiungono vicende storiche e culturali, sperequazioni economiche o
un’insufficiente grado di autoconsapevolezza identitaria, dei quali si servono le isti-
tuzioni statali come motivo o giustificazione per riconoscere a tale minoranza una
condizione giuridica irragionevolmente differenziata, (questo modello di tutela è ad
esempio previsto in Finlandia per la tutela di rom e sami - art. 17 comma 3 Cost.
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14 Basti pensare che nei paesi dell’Europa centrale e orientale (soprattutto nell’ex Cecoslovacchia),
la pratica della sterilizzazione forzata delle donne è continuata fino agli anni 90’ del secolo scorso.
La Risoluzione sulle donne rom – Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle don-
ne rom nell’Unione Europea, Bruxelles, 1 giugno 2006 – pone l’attenzione sulla doppia discrimi-
nazione subita dalle donne, sia perché appartenenti a minoranze non riconosciute sia perché don-
ne e quindi una discriminazione per appartenenza e per genere. La Risoluzione invita gli Stati
membri ad adottare misure volte a superare la loro “segregazione razziale” negli ospedali e nelle
scuole, a prevenire e vietare la sterilizzazione forzata e a favorirne l’occupazione e l’inclusione
sociale.

in una situazione analoga per motivo di razza o origine etnica; quella indiretta si ha
invece quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto o un comportamen-
to possono mettere le persone di una determinata razza o origine etnica in una posi-
zione particolarmente svantaggiosa rispetto a quella di altre persone. 

In realtà è proprio l’esistenza di un diritto antidiscriminatorio a rendere più
palese la particolare condizione di vita della popolazione rom; il sentimento anti-
rom persiste nei pensieri e nei comportamenti delle persone essendo un fenomeno
ormai accettato che da un lato si manifesta attraverso l’immagine stereotipata e ne-
gativa delle comunità rom e sinte, dall’altro con il diniego dell’esistenza di secoli
di discriminazione contro di essi14.

1.5 Caratteristiche proprie della sola minoranza Rom e Sinta

Con il termine “rom” si intende una realtà uniforme nella quale sono ri-
comprese comunità diversificate i cui tratti culturali non risultano sempre compati-
bili. 

Se si guarda alla spazio europeo, si può verificare che al suo interno coesi-
stono una serie di gruppi che nell’autodeterminarsi non utilizzano il termine rom; si
pensi proprio ai Sinti italiani o ai Manouches francesi o ancora ai Kalè della peni-
sola iberica. 

In generale si può affermare che tali comunità, nonostante alcune diversità,
sono accomunate dal fatto di parlare una lingua comune, il romanes; accanto a tali
gruppi, in Europa ne esistono altri, come ad es. i travellers irlandesi o i caminanti
italiani, i quali, pur non parlando la lingua romanes, per molteplici ragioni come lo
stile di vita o le attività lavorative vengono associati ai primi.

Le comunità rom e sinte presenti oggi in Italia sono caratterizzate dalla ete-
rogeneità dei gruppi, dalla loro varietà linguistica e da diverse culture; i vari tentati-
vi sviluppati negli anni per favorirne l’integrazione e il riconoscimento come mino-
ranza confermano la complessità della condizione dei rom. 

In particolare è necessario tener presente la circostanza che la minoranza
dei rom e sinti, a differenza di ogni altra minoranza linguistica presente sul nostro
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20 Tali campi sono stati ideati per la prima volta negli anni ’60 in alcuni comuni italiani con finalità
assistenziali di fronte alla difficoltà dei rom e sinti di circolare e svolgere antichi mestieri e spetta-
coli anche per il diffondersi di pratiche illegittime di alcuni Comuni che vietavano la sosta ai no-
madi nei loro territori. Per un’approfondita ricostruzione storica dei campi nomadi si rinvia a L.
BRAVI,  N. SIGONA “Educazione e rieducazione nei campi per “nomadi”, in Studi Emigrazio-
ne, n. 164/2006, pp. 857 ss. 

21 L’art. 29 comma 3 l. 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988) prevedeva che nell’ambito dei
mutui che i comuni potevano contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell’anno 1988, una quota
complessivamente di almeno 50 miliardi di lire era destinata alla predisposizione delle infrastrut-
ture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l’ospitalità delle “minoranze nomadi”.
Con decreto del Ministero dell’Interno si dovevano individuare i comuni interessati e le quote di
riserva a valere sui rispettivi mutui. Il Ministero dell’Interno con la circolare FL. 9/88 dell’aprile
1988 diede disposizioni alle prefetture di acquisire dai comuni interessati i dati riguardanti le mi-
noranze nomadi ospitate, la consistenza numerica, le dimensioni degli accampamenti e il fabbiso-
gno finanziario per la predisposizione delle infrastrutture ai fini della realizzazione delle aree at-
trezzate per l’ospitalità delle minoranze nomadi. Sulla base delle risposte fornite, con decreto del
Ministero dell’Interno 7 aprile 1989 furono individuati i comuni interessati alla predisposizione di
infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per  l’ospitalità delle minoranze no-
madi.

riguardanti le persone appartenenti alla minoranza rom e sinta ci si occupa soprat-
tutto di organizzare e finanziare i campi sosta da destinare a persone che si suppone
essere nomandi e non si adottano invece azioni concrete nei confronti di chi no-
mande non è, si finisce per credere che le politiche pubbliche si debbano occupare
soprattutto di persone in condizione di itineranza quando invece si tratta di persone
che sono in prevalenza stanziali. È il caso del diritto sociale all’abitazione: le politi-
che abitative pubbliche in favore di rom e sinti consistono da decenni nella creazio-
ne e gestione di campi nomadi o campi sosta20. Si vorrebbe tutelare il nomadismo
considerandolo un aspetto dell’identità culturale dei rom e sinti, ma in realtà non
sono previsti modi e strumenti per mezzo dei quali le persone possono spostarsi in
quanto le leggi regionali collegano la tutela del nomadismo con la costruzione di
campi sosta, i quali diventano il luogo dove ogni rom e sinto ha diritto di vivere,
seguendo precise regole di comportamento, di entrata e uscita, pena l’esclusione,
con un’indubbia discriminazione lesiva della vita privata e familiare prevista dal-
l’art. 8 CEDU. 

Risulta evidente che il nomadismo così come disciplinato dalle leggi regio-
nali e locali diventa uno stile di vita costituito dall’abitare in case prefabbricate o
roulottes posizionate in appositi campi sorvegliati e affidati a forme di gestione
pubblica o concessi ad enti privati o a cooperative di solidarietà sociale; si realizza
quindi un nomadismo forzato che produce una mobilità indotta, non legata ad esi-
genze economiche, commerciali o culturali, quanto piuttosto strettamente connessa
all’atteggiamento di chiusura delle amministrazioni locali e delle città21.

“La legislazione, per gli effetti che produce, contribuisce ad alimentare e
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18 Le ultime legislature sono state caratterizzate da ampi dibattiti circa la convenienza ad includere
le comunità Rom e Sinte tra le minoranze linguistiche previste dalla legge 482/99, o piuttosto ad a
adottare provvedimenti legislativi nazionali specifici.

19 Ad esempio, la Legge della Regione Lombardia 22 dicembre 1989 n. 77, “riconosce il diritto al
nomadismo e tutela il patrimonio culturale e l’identità delle etnie tradizionalmente nomadi e semi-
nomadi”; la Legge della Regione Lazio 25 maggio 1985 n. 82, indica tra le sue finalità quella di
“salvaguardare l’identità dei rom ed evitare impedimenti al diritto al nomadismo”.

finlandese del 1999).
Recentemente si è avuto un tentativo di modifica: la proposta (decaduta poi

a causa della fine anticipata della legislatura) prevedeva l’estensione delle disposi-
zioni di tutela delle minoranze linguistiche-storiche proprie della l. n. 482/99 a fa-
vore della minoranza rom e sinta, recependo anche i principi della Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie, la quale riconosce le lingue non territoriali co-
me il romanè18.

Ad oggi quindi il nostro ordinamento non contempla alcuna disposizione
che preveda l’inclusione e il riconoscimento della popolazione rom all’interno del
concetto di “minoranza etnico-linguistica”; tali minoranze sono quindi sprovviste
di una normativa specifica a tutela della loro lingua e cultura.

In secondo luogo, appartengono alla stessa minoranza sia coloro che hanno
scelto uno stile di vita stanziale, sia persone che vivono una condizione di vita iti-
nerante o semitinerante. 

In realtà, in anni più recenti la situazione è mutata: si è infatti iniziato a
prendere atto del fatto che il nomadismo è praticamente terminato e che gli insedia-
menti e i campi sono diventati una realtà stabile, non risultando quindi più vera
l’equazione tra nomadi - rom e sinti.

Al contrario, qualificare come nomadi tutte le persone rom e sinte che sono
ormai in gran parte stanziali travisa la loro identità, le accomuna tutte in una condi-
zione di vita che non appartiene alla maggioranza di essi e finisce con il mettere in
primo piano soprattutto le esigenze connesse alla condizione di itineranza rispetto
alle normali esigenze connesse alla dignità personale e all’uguaglianza di tratta-
mento, all’identità linguistico - culturale della minoranza e ai problemi di inclusio-
ne sociale dei suoi appartenenti. 

Per queste ragioni le previsioni di leggi statali  e regionali19 di un “diritto al
nomadismo” appaiono contraddittorie in quanto il diritto al nomadismo è di per sè
riconducibile alla libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio
nazionale, alla libertà e inviolabilità del domicilio e al diritto alla vita privata e fa-
miliare; si tratta quindi di un diritto che è già implicitamente tutelato nell’ambito di
altri diritti fondamentali di cui è titolare comunque ogni persona in virtù delle nor-
me costituzionali, comunitarie e internazionali. Inoltre, se nel trattare le questioni
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tare del rom, anche se in realtà lo spazio campo come definito dalle disposizioni
normative, con le sue piazzole numerate, guardiani e assistenti sociali, rappresenta
più che la comunità rom ciò che è il nostro modo di vedere e pensare i rom.

A distanza di diversi anni dall’emanazione delle leggi regionali, i principi
in esse affermati non sono riusciti ad abbattere il muro di indifferenza e pregiudizio
che tocca la minoranza rom presente nel nostro Paese; spesso inoltre, i fondi stan-
ziati dalle Regioni sono rimasti inutilizzati, avendo preferito i Comuni lasciare che
i rom costruissero insediamenti privi di ogni servizio e dietro minaccia costante di
sgombero. Le amministrazioni locali chiamate poi ad affrontare i problemi connes-
si alle gravi condizioni igieniche e abitative in cui versano i rom ricorrono a solu-
zioni emergenziali, le quali invece di lasciar spazio a politiche sociali volte a favo-
rire la partecipazione paritaria dei rom alla vita sociale, hanno finito per diventare il
modo di operare ordinario tramutando l’assistenza in assistenzialismo; la scelta di
soluzioni provvisorie o di emergenza è quindi lo strumento utilizzato per circoscri-
vere il problema, il quale permette di ignorare la complessità del fenomeno e di
non mettere in discussione le politiche finora adottate.

Tale sistema risulta ovviamente lesivo dei principi costituzionali di cui agli
artt. 2 e 3 Cost., in forza dei quali anche ogni rom o sinto che vive in Italia ha dirit-
to di determinare in modo autonomo la propria vita nel rispetto della legge e di svi-
luppare pienamente la propria personalità nei rapporti con le altre persone e con le
formazioni sociali.

Inoltre a seguito dei crescenti obblighi internazionali e comunitari, il rispet-
to dei diritti fondamentali nonché l’applicazione del principio di uguaglianza for-
male e sostanziale richiedono, in modo indifferibile, l’adozione di misure adeguate
e specifiche al fine di agevolare l’inclusione di tali comunità le cui condizioni di vi-
ta sono ancora caratterizzate da un oggettivo svantaggio; proprio per tali ragioni è
necessario superare l’approccio di tipo assistenzialista ed emergenziale e adottare
invece politiche dirette alla piena affermazione dell’uguaglianza, della parità di
trattamento e della titolarità di diritti e doveri.

Infine, ultima caratteristica propria dei soli appartenenti alla minoranza
rom e sinta consiste nel fatto che essi hanno uno status giuridico diverso gli uni da-
gli altri; opinione diffusa identifica coloro che appartengono alla minoranza rom e
sinta come “stranieri”; in realtà le comunità rom e sinte sono, come dicevamo, as-
sai eterogenee in quanto vi sono ricompresi: cittadini italiani, cittadini di uno Stato
membro della UE, cittadini di Stati extracomunitari, titolari dello status di rifugiato
o protezione sussidiaria e infine apolidi.

Anche in mancanza di statistiche ufficiali (la cui elaborazione è piuttosto
complessa), sembra che i rom e i sinti presenti in Italia siano circa 120-150 mila; di
questi, circa 80 mila sono cittadini italiani, 30 mila cittadini europei e 50 mila citta-
dini extracomunitari. 

I rom e i sinti di origine italiana hanno iniziato a stabilirsi nel nostro territo-
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22 J. P. LIEGEOIS, “Il discorso dell’ordine. Pubblici poteri e minoranze culturali”, in Lacio Drom,
op. cit. p. 28.

23 La prima legge in materia è la L.R. Veneto 13 luglio 1984, “Interventi per la tutela della cultura
Rom”, la quale affermava che “la sosta dei gruppi ha creato e crea problemi di varia natura, in te-
ma di rapporti con le comunità locali, come anche in tema di ordine pubblico. Affrontati a poste-
riori o in termini solo repressivi, questi problemi non sono scomparsi, ma anzi si sono riproposti,
anche aggravati; è necessario quindi affrontarli a priori, con un insieme di misure che valgono a
scongiurarli, e comunque ad attenuarne la portata, corresponsabilizzando in varia forma le comu-
nità interessate. A questa legge sono seguite le leggi di Lazio (1985), Sardegna (1988), Friuli Ve-
nezia Giulia (1988), Emilia Romagna (1988), Toscana (1989), Lombardia (1989), Piemonte
(1993) e Marche (1994).

24 Così N. SIGONA, “Figli del ghetto”, op. cit. pp. 73 ss.

rafforzare gli aspetti dell’immagine che le sono indispensabili [...]22.

A partire dal 1984 infatti, alcune Regioni hanno adottato leggi rivolte alla
tutela dell’etnia e della cultura rom23; la maggior parte  delle leggi regionali sono
state approvate sotto la spinta delle barricate anti-zingari di Roma del 1987, che
portarono alla luce la situazione di grave disagio abitativo in cui erano costretti a
vivere i rom facendo sorgere la necessità di intervenire per evitare il crescere delle
tensioni con le popolazioni locali.

Elemento comune di tutte le disposizioni normative è il riconoscimento del
nomadismo come tratto culturale caratterizzante rom e sinti, da cui consegue la tu-
tela del diritto al nomadismo e alla sosta nel territorio regionale; da ciò si spiega la
centralità nelle leggi regionali delle disposizioni volte alla creazione di aree di sosta
e transito appositamente attrezzate da destinare ai “nomadi”.

I temi affrontati dalla normativa regionale non variano sensibilmente di Re-
gione in Regione, ma la diversità si riscontra nella maggiore o minore definizione
degli obiettivi degli interventi e delle risorse che si vuole destinare affinché siano
raggiunti; nucleo centrale del dettato normativo è il problema abitativo a cui si ri-
sponde proponendo campi sosta per rom stanziali e di transito per i nomadi, anche
se è ormai acquisito che molti dei gruppi presenti oggi sul territorio italiano pro-
vengono da esperienze di prolungata stanzialità e sono a scappati dal proprio Paese
a causa di conflitti e non per un bisogno di viaggiare.

È quindi evidente la differenza tra le abitudini di vita dei gruppi rom ormai
stanziali o comunque sempre meno itineranti e quello che le leggi regionali si pre-
figgono di tutelare, in primo luogo il diritto al nomadismo; la diversità tra l’imma-
gine del rom avvalorata dalle disposizioni di legge e la realtà fatta di comunità mol-
to diverse con bisogni ed esigenze differenti, rende le norme non sempre adeguate
a rispondere ai processi di trasformazione propri del mondo rom24.

Si è giunti quindi ad identificare il “campo” come il luogo proprio dell’abi-
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26 D.lgs. n. 140/2005, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

27 Convenzione di New York 28 settembre 1954, relativa allo status degli apolidi, alla quale è stata
data esecuzione nel nostro paese con la l. 1 febbraio 1962 n. 306.

28 Sul tema della condizione giuridica degli apolidi in Italia si veda, B. BAREL, voce “Apolidia”, in
Enc. Giur. Treccani, 1990; F. CORBETTA, “ Osservazioni in tema di accertamento della condi-
zione di apolidia”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2/2005, pp. 28 ss.

messi a tutte le misure di assistenza previste dalle norme comunitarie e na-
zionali anche durante l’esame della domanda di asilo26.

1. Assai complessa è la condizione giuridica degli apolidi: molti rom e sinti
infatti hanno perso la cittadinanza a seguito del crollo di alcuni Stati pluri-
nazionali, come l’ex Jugoslavia, senza aver poi avuto la possibilità di ac-
quistare la cittadinanza di un altro paese. Anche in Italia è in vigore la
Convenzione internazionale sullo status degli apolidi27, ma l’attuale nor-
mativa nazionale rende piuttosto difficile ottenere il riconoscimento di tale
status,  che può avvenire secondo 2 diverse modalità: per tutti coloro che
sono privi della cittadinanza di un qualunque Stato, la condizione di apolide
può essere riconosciuta in via amministrativa dal Ministero dell’Interno
solo nell’ipotesi in cui hanno perso la cittadinanza quando erano già rego-
larmente residenti in Italia (art. 17 D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572); diversa-
mente coloro che si trovano in Italia in situazioni differenti dalla prima,
dovranno adire un’azione civile di fronte al giudice ordinario per far di-
chiarare lo status di apolide28 (la stessa Corte Costituzionale ha affermato
il principio che l’apolide ha l’ulteriore possibilità di ottenere il riconosci-
mento giudiziale della sua condizione, in mancanza di certificazione am-
ministrativa). È proprio la difficoltà nonché la lentezza delle procedure di
riconoscimento dello stato di apolidia che spiega la presenza in molti
“campi nomadi” di bambini che, pur essendo nati e vissuti in Italia, sono
figli di apolidi e a causa della restrizione giuridica non sono considerati nè
apolidi nè cittadini italiani come invece prevede l’art. 1della l. n. 91/92 la
quale afferma che è cittadino italiano per nascita, chi è nato nel territorio
della Repubblica, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio
non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono. Pertanto, per coloro che sono nati in Italia e vissuti
nei campi, l’acquisto della cittadinanza italiana al compimento del 18 anno
d’età è bloccata dall’impossibilità di produrre la documentazione che attesti
la residenza continuativa in Italia per tutti i 18 anni. Questi soggetti si tro-
vano quindi in un’area di limbo giuridico trattandosi di persone che di fatto
si trovano sul territorio dello Stato ma che in realtà non sembrano godere
di alcuna effettiva tutela giuridica.
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25 Si pensi al D. lgs. n. 251/1997 che attua la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attri-
buzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bi-
sognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione rico-
nosciuta; il D. lgs 25/2008 che attua la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le proce-
dure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugia-
to. Per un ulteriore approfondimento sulla materia si rinvia a P. BONETTI, “Il diritto d’asilo in
Italia dopo l’attuazione della direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche e sugli sta-
tus di rifugiato e di protezione sussidiaria”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1/2008,
pp. 13 ss.  

rio a partire dal XV secolo; gli stranieri extracomunitari invece sono arrivati in Ita-
lia a seguito di diversi flussi migratori iniziati negli anni 90’ a causa della dissolu-
zione della Jugoslavia e la caduta dei regimi comunisti.

La consistente presenza nel nostro territorio di non italiani tra rom e sinti
ne rende complicata la disciplina giuridica: tali difficoltà dipendono non tanto dalla
disciplina del trattamento quanto piuttosto da quella in materia di ammissione e
permanenza nel territorio dello Stato qualora si tratti di non cittadini. 

La condizione giuridica di stranieri, comunitari, apolidi e rifugiati infatti, è
in primo luogo caratterizzata da una platealità di elementi derogatori rispetto allo
status giuridico dei cittadini, che introducono limiti all’ingresso e soggiorno nel ter-
ritorio dello Stato in quanto l’ampia discrezionalità, lasciata all’autorità di pubblica
sicurezza dalle norme vigenti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dei
cittadini extracomunitari, costituisce strumento utile per limitare o impedire loro di
entrare e radicarsi in un determinato territorio o per allontanarli dallo stesso in ra-
gione della loro presunta pericolosità sociale; in secondo luogo, è caratterizzata da
un diverso trattamento per quel che attiene ai modi di accesso ad alcuni diritti fon-
damentali, come il diritto al lavoro, all’assistenza sociale, all’accesso ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica, a seconda della titolarità o meno di un titolo di sog-
giorno e del tipo di titolo di soggiorno stesso.

È a questo punto opportuno precisare brevemente la condizione giuridica di
ciascuna categoria di rom e sinti che non cittadini italiani:

1. I rom rifugiati che hanno lasciato i propri paesi in cui sono stati oggetto di
persecuzioni o a causa di conflitti interni o internazionali, hanno accesso
ad una delle forme in cui lo straniero può godere del diritto d’asilo, cioè la
protezione internazionale o il permesso di soggiorno per motivi umanitari
secondo quanto previsto non solo dalle norme statali ma anche da quelle
internazionali e comunitarie25. È infatti opportuno ricordare che le persone
appartenenti a minoranze che sono costrette a fuggire da determinati paesi
a causa di persecuzioni o conflitti, sono protette dal diritto internazionale
con lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951(ra-
tificata e resa esecutiva in Italia con la l. 24 luglio 1954 n. 722), o con altre
forme di protezione internazionale; pertanto, anche i rom e sinti sono am-
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30 Al riguardo si veda R. CHERCHI, “I diritti dello straniero”, in R. CHERCHI, G. LOY (a cura
di), “Rom e sinti in Italia. Tra stereotipi e diritti negati”, op. cit.

31 È opportuno precisare che in base all’art. 43, comma 2, c.c., la residenza è il luogo in cui la perso-
na ha la dimora abituale, e che in base al regolamento anagrafico (art. 1 D.P.R. n. 223/1989),
l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relati-
ve alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residen-
za, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune
il proprio domicilio.

32 Al riguardo si veda tra tutte la sentenza della Corte di Giustizia europea 10 luglio 2008, n. C-
33/07, Jipa, in Racc., I-5157.

un vero e proprio problema per la condizione giuridica di rom e sinti pre-
senti in Italia e che sono privi di un alloggio in un immobile finendo per
costituire addirittura una discriminazione indiretta per razza nei loro con-
fronti30. Nel nostro ordinamento infatti, l’iscrizione anagrafica nelle liste
della popolazione residente in un Comune è decisiva per l’effettivo accesso
delle persone ad essenziali diritti civili, sociali e politici: ad esempio, è uno
dei elementi necessari per accedere ai servizi sociali e agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (e per tutta una serie di prestazioni delle pubbliche
amministrazioni, soprattutto quelle comunali); per i cittadini italiani e co-
munitari è il presupposto per l’iscrizione ad una determinata Azienda sani-
taria locale e quindi per accedere ai servizi di base erogati dal Sistema
Sanitario Nazionale; e ancora, è uno dei requisiti necessari per ottenere e
mantenere il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea che deve
essere attestato dai Comuni (art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30)31 Pertanto,
in forza delle norme comunitarie e nazionali di attuazione, i comunitari (in-
clusi rom e sinti) che perdono o non abbiano i requisiti indicati o non siano
iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e ancora siano diventati
“un onere eccessivo” a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante, legittimano l’adozione, da parte dell’autorità di pubblica sicu-
rezza, di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. In
realtà, spesso tali provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di
rom e sinti vengono poi annullati dai tribunali perché viziati dalla mancata
valutazione individuale dei requisiti di attualità e di concretezza della peri-
colosità e del livello di inserimento sociale e lavorativo necessari in base
allo stesso d.lgs. n. 30/2007 prima di procedere con l’adozione dei provve-
dimenti di allontanamento. Al riguardo infatti la giurisprudenza comunitaria
esige il rigoroso rispetto di queste condizioni32 soprattutto nelle ipotesi in
cui vengono meno le condizioni del soggiorno cioè quando: 1)la presenza
del cittadino diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale;
2) il cittadino non dispone più di un’assicurazione per malattia o di risorse
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29 Su tale normativa nazionale  e comunitaria si veda LANG, B.NASCIMBENE, “L’attuazione in
Italia della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea”, in
Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2/2007, pp. 43 ss.

3. La condizione dei rom e sinti cittadini di uno Stato membro dell’UE com-
porta l’attuazione degli obblighi comunitari in materia di libertà di circola-
zione, soggiorno e stabilimento dei cittadini dell’Unione europea; tali
soggetti infatti hanno esercitato il loro diritto a circolare e soggiornare li-
beramente nel territorio degli altri Stati membri, ma di fronte alla consi-
stente entità del loro spostamento (si pensi al caso della Romania), ci si è
interrogati se il loro diritto alla libera circolazione sia frutto non tanto di
una libera scelta, quanto piuttosto di un tentativo di sottrarsi alle conse-
guenze di atti di discriminazione attiva o passiva attuati nel proprio Paese
di origine; emarginati socialmente dunque dal proprio paese membro del-
l’UE, gli appartenenti alla minoranza rom e sinta continuano ad emigrare
verso altri paesi dell’Unione avvalendosi della loro cittadinanza europea.
Di conseguenza, la mancanza di un’effettiva e generalizzata tutela degli ap-
partenenti alla minoranza da parte di uno Stato membro si trasforma nel-
l’esigenza di tutela a carico di altro Stato membro. Tuttavia, in base al d.
lgs. n. 30/2007 (attuativo della direttiva CE 2004/38)29, i rom e sinti cittadini
di uno Stato membro dell’UE, che entrano in Italia e cercano un alloggio
e/o lavoro e hanno uno stile di vita itinerante, hanno solo 3 mesi di tempo
per trovare un lavoro, termine prolungato di altri 3 mesi se sono regolar-
mente iscritti ad un centro per l’impiego. Inoltre è opportuno ricordare che
in forza delle norme comunitarie vigenti, l’accesso dei cittadini comunitari
all’assistenza sociale in uno Stato membro diverso da quello d’origine è
consentito solo dopo aver ottenuto il diritto di soggiorno (entro i primi 3
mesi dall’ingresso) e che lo stesso d.lgs. n. 30/2007 stabilisce che il diritto
di soggiorno si ottiene e si mantiene se la persona è iscritta all’anagrafe
delle liste della popolazione residente (ciò presuppone l’esistenza di una
dimora abituale in un Comune della Repubblica), e ha i requisiti di una delle
ipotesi che fanno sorgere il diritto di soggiorno previsti dalle norme comu-
nitarie: a) un’occupazione regolare di tipo subordinato o autonomo; b) un
legame familiare con altro cittadino dell’UE residente in Italia che disponga
di un alloggio, di un reddito e di una copertura sanitaria; c) l’iscrizione a
corsi scolastici o universitari con autosufficienza reddituale e di copertura
sanitaria; d) una condizione di nullafacenza sostenuta dalla disponibilità di
mezzi di sostentamento, di copertura sanitaria e di un alloggio. È soprattutto
il presupposto dell’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione resi-
dente (la cui disciplina è stata modificata dalla l. n. 94/2009) a costituire
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34 Cfr. sentenze Corte Costituzionale nn. 233/1994, 261/1995 e 15/1996.
35 Essa ha determinate caratteristiche proprie, analoghe a quelle tipiche di ogni altra minoranza:

l’uso di una specifica lingua (il Romanes anche se con diverse sfumature), una lunga storia comu-
ne o comunque analoga tra i vari gruppi, una cultura, un’arte e una musica comuni.

mente differenziato34 che si ricollega alle esigenze di tutela riconosciute in favore
del patrimonio culturale di ogni determinata minoranza.

1.6 I Rom in Europa

I Rom sono attualmente la minoranza etnico-linguistica35 più numerosa
d’Europa: nella recente risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008
relativa alla necessità di adottare una strategia europea per i rom, si parla di circa
10 milioni di rom; tale risoluzione condanna senza eccezioni tutte le forme di razzi-
smo e antidiscriminazione a cui sono sottoposti i rom e sollecita la Commissione
Europea a sviluppare una strategia quadro per il loro inserimento.

Le discriminazioni contro i Rom che si verificano quotidianamente in Eu-
ropa sono di natura collettiva, che non colpiscono quindi il singolo individuo nei
diversi aspetti della sua vita di relazione, ma tendono ad emarginare sistematica-
mente un gruppo di persone in quanto tale perché contrassegnato dalla comune ori-
gine etnica.

Sono ormai passati 8 anni dall’adozione da parte della UE di una legisla-
zione che vieta ogni discriminazione diretta o indiretta in base alla razza o origine
etnica, ma il percorso da compiere è ancora lungo in quanto spesso è mancata una
concreta volontà politica di tradurre le disposizioni comunitarie in iniziative reali a
lungo termine.

A partire dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 563/69 nella
quale l’Assembla consultiva si era dichiarata profondamente allarmata dalle politi-
che a sostegno delle comunità rom, nonchè dalle frequenti frizioni fra le famiglie
nomadi e la popolazione sedentaria, sono state elaborate negli anni diverse racco-
mandazioni di carattere antidiscriminatorio  declinate in base alle condizioni sog-
gettive delle persone e alla loro appartenenza a grupi specifici.

L’allargamento dell’UE nel 2004 e nel 2007 a favore di alcuni paesi del-
l’est Europa, ha poi spinto gli attori politici e i legislatori europei a mostrare mag-
giore attenzione alla questione della tutela dei diritti delle minoranze rom. Negli ul-
timi anni infatti, i governi europei hanno realizzato numerosi sforzi per adattare la
propria normativa agli standard internazionali; ciò nonostante, la reale partecipa-
zione delle minoranze rom e sinte ai processi decisionali e politici risulta assai li-
mitata, in quanto manca un approccio che sia in grado di promuovere il pieno coin-
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33 Cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 144/1970, 109/1974 e 244/1974.

economiche sufficienti (il significato del termine “onere eccessivo” e “ri-
sorse sufficienti” non è precisato dalla direttiva comunitaria, e gli Stati non
possono fissarne l’importo preciso, dovendo invece “tener conto della si-
tuazione personale dell’interessato” – art. 9 par. 4 della direttiva).

4. La condizione di rom e sinti cittadini di Stati extracomunitari essendo re-
golata dalle norme in materia di immigrazione (Testo Unico sull’immigra-
zione, d.lgs. n. 286/1998) ne subisce tutte le conseguenze, inclusi: i notevoli
margini di discrezionalità lasciati all’autorità di pubblica sicurezza, l’im-
pedimento dei nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale al di fuori
delle limitate quote annuali prestabilite dal Governo, l’idoneità alloggiativa
quale requisito (da provare mediante verifica comunale dell’idoneità ige-
nico-sanitaria) per l’acquisto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo (il che impedisce il ricongiungimento familiare e l’acqui-
sizione di un diritto di soggiorno permanente a quei rom e sinti che vivono
in unità abitative mobili), e i nuovi reati di ingresso o permanenza irregolari
nel territorio dello Stato.

Riassumendo si può quindi affermare che la condizione giuridica di rom e
sinti è piuttosto complessa e può essere così delineata: a) ogni persona rom o sinta
gode di un trattamento diverso a seconda della cittadinanza posseduta, cosicché an-
che i diritti e i doveri possono essere goduti o esercitati con modalità diverse in for-
za del differente status; se da un lato è verso che sia i cittadini che gli stranieri, se-
condo la giurisprudenza costituzionale, sono uguali nella titolarità dei diritti fonda-
mentali garantiti anche dalle norme internazionali, dall’altro è anche vero che la
medesima giurisprudenza sottolinea che uguale titolarità non comporta uguale go-
dimento33, potendo quindi il legislatore prevedere forme e modi diversi nel godi-
mento dei diritti fondamentali da parte degli stranieri che non hanno un diritto per-
manente di entrare e soggiornare nel territorio della Repubblica ma vi possono en-
trare a determinate condizioni e ne possono essere allontanati nei casi previsti dalla
legge (tranne nell’ipotesi in cui hanno un diritto soggettivo all’ingresso e al sog-
giorno, come stranieri titolari di diritto d’asilo o diritto all’unità familiare); b) ogni
persona rom o sinta è anche appartenente ad una minoranza linguistica, e se le nor-
me statali e regionali dispongono specifiche forme di tutela per quella minoranza
(cosa che finora è mancata nel nostro Paese soprattutto a livello regionale), l’area
dei diritti può essere allargata o differenziata rispetto a quella prevista per i non ap-
partenenti alla minoranza: infatti, se da un lato, l’art. 6 Cost. prevede che la Repub-
blica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, dall’altro la giurispru-
denza costituzionale ha specificato che deve riguardare un trattamento specificata-
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40 In questi termini, N. SIGONA, “I rom nell’Europa neoliberale: antizingarismo, povertà e i limiti
dell’etnopolitica”, in S. PALIDDA, “Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in
Europa”, Agenzia X, 2009, pp. 54 ss.

41 Al riguardo si rinvia a D. BONI, “La libera circolazione dei rom e dei sinti all’interno dell’Unio-
ne Europea”, in P. BONETTI, A. SIMONI, T. VITALE (a cura di) “La condizione giuridica di
rom e sinti in Italia”, Giuffrè, 2011, pp. 321 ss.

42 Nella Comunicazione adottata nel luglio 2008 “Non discriminazione e pari opportunità: un impe-
gno rinnovato”, la Commissione ha osservato che “sebbene le loro condizioni socio-economiche
rimangono poco studiate, è chiaro che i Rom sono particolarmente esposti a elevati livelli di po-
vertà e di disoccupazione”; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consi-
glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni.

43 Nelle proprie conclusioni sull’inclusione dei Rom dell’8 dicembre 2008, il Consiglio “Affari Ge-
nerali”, ha affermato che i “Rom, in seno all’Unione Europea e ai Paesi vicini, pur godendo degli
stessi diritti e degli stessi doveri del resto della popolazione, costituiscono di fatto un gruppo
svantaggiato sotto diversi aspetti e particolarmente vulnerabile all’esclusione sociale, alla povertà
e alla discriminazione [...]”. 

44 L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali è incaricata di fornire consulenza su que-
stioni relative ai diritti fondamentali, alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea, nonché
agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione europea. 

ropa, si è avuta un’evoluzione nelle politiche europee con il passaggio da politiche
incentrate sul destabilizzare la migrazione rom, a politiche preoccupate della tutela
dei diritti delle minoranze40. 

Nel corso degli ultimi anni infatti, l’UE  è diventata protagonista attiva nel
promuovere politiche specificatamente indirizzate ai rom; tale interesse si spiega
principalmente per 2 ragioni: in primo luogo non solo, come già anticipato, per il
continuo movimento migratorio dei rom, provenienti prima dai Paesi dell’ex Jugo-
slavia a seguito della caduta del comunismo, e poi dall’Ungheria, dalla Bulgaria e
Romania a seguito del’adesione di questi Paesi all’UE,(spostamento causato sia
dalla povertà del proprio Paese d’origine che dai numerosi episodi di razzismo avu-
ti in diversi Stati membri manifestati sotto forma di ripetuti casi di incitamento
all’odio e di attacchi contro i rom), ma anche il richiamo verso alcuni Paesi dettato
dall’aspirazione a trovare un’occupazione e a migliorare il proprio tenore di vita41;
in secondo luogo, tale interesse deriva dal fatto che i rom si trovano spesso in situa-
zioni di esclusione sociale come sottolineato più volte dalla Commissione euro-
pea42.

Le condizioni in cui versa la minoranza rom sono state evidenziate a più ri-
prese anche dal Consiglio europeo, dal Consiglio43, dal Parlamento europeo e
dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali44 la quale, nell’indagine
dell’UE sulle minoranze e la discriminazione, pubblicata nell’aprile 2009, ha iden-
tificato i rom come la minoranza etnica maggiormente esposta a discriminazioni e
violazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In occasione del primo Summit comunitario sui Rom nel settembre del
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36 Basti pensare che finora, a livello comunitario, i rom e sinti sono rimasti esclusi dal processo poli-
tico che riguarda le loro sorti.

37 In questi termini, E. RIZZIN, “L’antiziganismo in Italia e in Europa”, in R. CHERCHI e G. LOY
“Rom e Sinti in Italia. Tra stereotipi e diritti negati”, op. cit.

38 In questi termini, E. RIGO, “Europa di confine”, Maltemi Editore, 2007.
39 I decreti di “emergenza nomadi” adottati dal nostro Paese nonché la schedatura con raccolta dei

dati biometrici dei residenti dei campi nomadi avevano provocato tensioni diplomatiche tra l’Ita-
lia e la Romania velocizzando il processo di europeizzazione della questione rom (gli stessi Go-
verni di Italia e Romania nel novembre del 2007 avevano chiesto l’intervento della Commissione
Europea).

volgimento di rom e sinti quali soggetti attivi all’interno di una società36, affinché
diventino promotori della loro autonomia sociale e culturale37.

Tuttavia questo processo di allargamento ha gradualmente modificato l’ap-
proccio dell’UE nel gestire il “fenomeno rom” essenzialmente per due ragioni: una
di ordine demografico e l’altra più strettamente politica. Con l’allargamento del-
l’UE a partire dal 2004 infatti, circa 2 milioni di rom sono diventati cittadini comu-
nitari e membri della più grande minoranza etnica europea rendendo quindi i diritti
sociali e le preoccupazioni per la questione sicurezza una tematica interna del-
l’Unione Europea, ed è di conseguenza diventato impossibile bloccare lo sposta-
mento dei rom all’interno dei Paesi dell’UE (nonostante alcuni tentativi compiuti
da paesi come la Gran Bretagna e la Francia), essendo tutelato da un principio car-
dine del diritto europeo qual è la libertà di circolazione. 

Le misure restrittive che hanno caratterizzato la fase pre-allargamento, co-
me gli accordi bilaterali per il rimpatrio immediato dei migranti o l’applicazione
analitica delle norme sui visti e la progressiva riduzione dell’effettività del diritto
d’asilo, hanno portato ad una frammentazione del concetto di cittadinanza e dei di-
ritti ad essa associati38; a tali misure se ne sono aggiunte progressivamente altre di-
rette a sollecitare la permanenza nei paesi d’origine mediante la protezione dei di-
ritti dei rom e il miglioramento delle loro condizioni socio-economiche.

Nonostante ostacoli e restrizioni, l’allargamento dell’UE ha significamente
cambiato le carte in tavola: la realtà è cambiata e non è stato più possibile pensare
di gestire la questione rom solo in termini di governo della mobilità dal momento
che le condizioni di estrema marginalità in cui si trovano sono, in quanto si tratta di
cittadini comunitari, ragione sufficiente per giustificare l’interesse dell’UE39.

Facendo un passo indietro nell’esaminare l’intero percorso dell’UE in ma-
teria di protezione della popolazione rom, va sottolineato che soprattutto negli anni
’90 la “minaccia” dell’arrivo dei rom (a seguito del crollo dell’ex Jugoslavia) ha
svolto un ruolo fondamentale nel determinare le iniziative dell’UE e dei singoli
Stati membri in materia; tuttavia, solo con l’avvicinarsi dell’allargamento dell’Eu-
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45 Al riguardo è opportuno ricordare che l’Anno europeo 2010 è dedicato alla lotta alla povertà e
all’esclusione sociale e che, tra gli obiettivi fondamentali della nuova strategia europea di svilup-
po economico e occupazione vi è la riduzione dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale.

46 Così in una nota l’8 aprile 2013 la Commissione europea chiede un’azione decisiva dell’Europa
in occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, riconosciuta dall’ONU nel 1979.

2008, è stata decisa la creazione di una Piattaforma europea per l’inclusione dei
Rom, comprensiva dei Governi nazionali, dell’Unione Europea stessa, delle Orga-
nizzazioni Internazionali e dei rappresentanti delle associazioni Rom. Tale dibattito
ha portato all’EU Framework for National Roma Integration Strategies (la cd. Cor-
nice Comunitaria per le Strategie di Integrazione Nazionale dei Rom) il quale pre-
vede un forte impegno da parte dei singoli Stati membri per l’inclusione  delle co-
munità Rom nei rispettivi territori nazionali; si pensi ad esempio, all’adozione dei
10 Principi che forniscono un quadro di riferimento per lo sviluppo di politiche so-
ciali per le comunità Rom: lo scopo dei 10 Principi infatti, è quello di offrire agli
organi dell’UE nonché ai Governi dei singoli Stati membri una guida per le politi-
che dirette all’inclusione dei Rom e nonostante essi rappresentino solo una dichia-
razione politica non vincolante dal punto di vista giuridico, gli Stati si sono impe-
gnati ad adottarli come disegno di base per i loro successivi interventi.

Sempre in questo contesto si colloca la risoluzione del Parlamento europeo
sulla situazione sociale dei Rom e sulla loro possibilità di accesso al mercato del la-
voro basata su modifiche legislative in ambito europeo dirette a migliorare le con-
dizioni di vita delle comunità Rom per il raggiungimento di 3 obiettivi: il migliora-
mento delle opportunità economiche per le comunità Rom; la creazione di capitale
umano spendibile nel mondo del lavoro e infine l’aumento delle risorse per lo svi-
luppo delle condizioni di vita dei Rom.

Il susseguirsi di episodi di discriminazione ha portato l’UE a prevedere
strumenti per la lotta contro l’esclusione dei rom e a promuovere e sollecitare le
politiche adottate dai singoli Stati membri; l’azione dell’UE si fonda quindi non so-
lo sul rispetto del principio di non discriminazione, ma si inserisce anche nell’am-
bito della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale45 e della promozione delle
minoranze le quali giustificano l’adozione di misure specifiche e di un approccio
globale a livello europeo.

“Nonostante gli sforzi compiuti dagli Stati membri per l’integrazione rom, 

c’è ancora molto da fare a livello nazionale per combattere la discriminazione

e migliorare il loro accesso al settore del lavoro, dell’istruzione e dell’assistenza

sanitaria”46.
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47 Consiglio di Stato, sentenza n. 12/1956; Corte di Cassazione, sentenza n. 1254/1965; Corte di
Cassazione, sentenza n. 3018 del 10/04/1990.

48 B. NASCIMBENE, “Lo straniero nel diritto italiano”, Giuffrè, Milano, 1998, p. 8.
49 È questa la nozione di straniero accolta da G. D’ORAZIO, “Lo straniero nella Costituzione italia-

na”, Cedam, Padova, 1992, p. 114.
50 Le due posizioni non sono per nulla coincidenti: la prima attiene alla sola disciplina legislativa

della cittadinanza, non preoccupandosi della questione relativa all’estensione dei diritti costituzio-
nalmente garantiti; la seconda invece, prende in considerazione proprio tali diritti, negando agli
stranieri tutte le situazioni soggettive che la Costituzione riserva ai soli cittadini. In questi termini
si veda E. GROSSO, “Straniero (status costituzionale dello)”, in Dig. Disc. Pubb., XV, 1999,
p.162.

51 Secondo un’ampia dottrina prevalente il termine straniero di cui all’art. 10 Cost. dovrebbe essere
inteso nel senso ampio di “chiunque non sia cittadino italiano”; si veda tra tutti, A. CASSESE,
“L’art. 10 della Costituzione italiana e l’incostituzionalità di atti normativi contrari a norme in-
terne di adattamento al diritto internazionale generale”, in Riv. dir. pubb. 1964, p. 509.

2.1 Lo straniero nella Costituzione

L’ordinamento giuridico italiano si caratterizza per non avere una defini-
zione di straniero; sono state dottrina e giurisprudenza, sia di legittimità che di me-
rito47, che hanno tentato di colmare tale lacuna, definendo lo straniero come colui
che non ha la cittadinanza italiana. Si tratta di “una definizione negativa con lonta-
ne origini, nascenti dalla contrapposizione che fin dall’antichità distingueva gli ap-
partenenti ad una comunità etnica e politica (la polis o la gens) da coloro che non vi
appartenevano, che erano dunque estranei (“barbari”, “nemici”), non godendo di
alcuno o di pochi, limitati diritti”48.

Non è facile capire dalle disposizioni costituzionali se il termine straniero,
menzionato nel solo art. 10 Cost., venga utilizzato per indicare chiunque non sia
cittadino italiano in base alle norme che disciplinano le cause di acquisto della cit-
tadinanza49, o con un significato più specifico, come qualunque soggetto al quale
non possano essere riferiti i diritti che la Costituzione riserva esplicitamente al cit-
tadino50, o ancora se la norma si voglia riferire al “cittadino straniero”, cioè colui
che è considerato cittadino da un qualche altro Stato51.

La difficoltà di ritrovare nel nostro ordinamento una nozione unitaria di
straniero è dovuta soprattutto alla poca attenzione prestata dai Costituenti nell’ela-
borare principi certi in materia di condizione giuridica dello straniero; il testo costi-
tuzionale infatti, offre un quadro non troppo definito in tema di straniero e ciò è do-
vuto principalmente alla circostanza che l’Italia è stata per molti anni ancora dopo
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55 In proposito si rinvia a C. CORSI, “Lo Stato e lo straniero”, Cedam, Padova, 2001, pp. 66 ss.
56 Per una più approfondita analisi in materia si rinvia a P. BONETTI, “Prime note sulla tutela co-

stituzionale contro il razzismo e la xenofobia”, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1994, pp. 64 ss.
57 Tra i sostenitori di questa tesi si veda tra tutti: G. D’ORAZIO, “Straniero”, cit.; A. CASSESE,

“L’art. 10 della Costituzione italiana”, cit.; A. BARBERA, “Commento all’art. 2 Cost.”, in G.
BRANCA (a cura di), “Commentario della Costituzione”, Zanichelli, Bologna, 1975.

58 Così A. BARBERA, “Commento all’art. 2”, cit., p. 116.
59 Ibidem.

le disposizioni costituzionali contenute nella prima parte della Costituzione intito-
lata “diritti e doveri dei cittadini”, ma anche quello di delimitare l’ambito di opera-
tività del principio di uguaglianza e l’ambito di applicazione dell’art. 10 comma 2
Costituzione55.

In questo contesto, un ruolo significativo nel chiarire la portata delle dispo-
sizioni costituzionali e di conseguenza nell’elaborare lo statuto giuridico dello stra-
niero, è stato svolto al contempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituziona-
le; nei paragrafi che seguono si analizzeranno i diversi orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali.

2.1.2 La ricostruzione della dottrina

Al di là di quelle situazioni giuridiche soggettive che per loro natura sono
necessariamente rivolte solo allo straniero (il diritto d’asilo, l’estradizione per mo-
tivi politici), risulta difficile individuare un criterio univoco per capire quali diritti
fondamentali sono riconosciuti a tutti gli individui indipendentemente dal possesso
della cittadinanza, e quali invece sono riferibili ai soli cittadini; i più risalenti orien-
tamenti dottrinali riguardo il ruolo che deve essere attribuito alla cittadinanza ai fini
del godimento dei diritti costituzionali sono principalmente due56.

In primo luogo vi sono coloro che ritengono che sia essenziale il riferimen-
to testuale alla cittadinanza contenuto nelle singole disposizioni della Costituzio-
ne57; secondo questo primo filone, “dall’inerenza dei diritti inviolabili in capo alla
persona, in quanto tale, discende [...] il riconoscimento di essi anche nei confronti
degli stranieri, a meno che disposizioni dello stesso testo costituzionale non ne li-
mitino espressamente il godimento solo ai cittadini”58, e i diritti che la Costituzione
riferisce ai cittadini possono essere riconosciuti dal legislatore ordinario agli stra-
nieri, senza però che tale estensione sia costituzionalmente garantita59. Secondo
questa ricostruzione quindi, è l’inerenza dei diritti inviolabili della persona in quan-
to tale, a determinare il loro riconoscimento anche agli stranieri, eccezione fatta per
quei diritti che sono esplicitamente riservati ai cittadini; in realtà anche questi diritti
non devono ritenersi del tutto preclusi allo straniero in quanto, se da un lato manca
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52 Ciò spiega la tutela offerta dal comma 3 dell’art. 35 Cost.
53 Cfr. al riguardo le Costituzioni francesi del 1946 e del 1958 e, la Costituzione tedesca del 1949

dove nulla è detto sulla condizione dello straniero se non con riguardo al diritto d’asilo.
54 G. D’ORAZIO, “Straniero (condizione giuridica dello)”, in Enc. Giur. XXX, 1993, p. 1,

la proclamazione della Carta costituzionale, un Paese di emigrazione; il problema
avvertito dai costituenti è stato quindi opposto, cioè quello di tutelare i lavoratori
italiani all’estero o gli abitanti dei territori assegnati ad altri Paesi a seguito dei trat-
tati di pace52. 

Analogamente, le altre Costituzioni adottate nel dopoguerra da Paesi che
già conoscevano un significativo fenomeno immigratorio, quali Francia e Germa-
nia, non contenevano un’esplicita disciplina della condizione dello straniero53.

La Costituzione contiene in alcune sue disposizioni una serie di indicazioni
riguardanti la posizione giuridica dello straniero nel nostro ordinamento, le quali ri-
sultano però insufficienti per risolvere i problemi che al riguardo si possono pre-
sentare; tra i principi fondamentali della Costituzione in tema di straniero rileva in
primo luogo l’art. 10 comma 2 Cost. il quale, tramite un rinvio al diritto internazio-
nale (sia consuetudinario che pattizio) afferma che “la condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internaziona-
li”.

L’art. 10 Cost. prevede una duplice garanzia nella disciplina della condizio-
ne dello straniero, attraverso una riserva di legge rinforzata: spetta infatti alla legge
ordinaria regolare la condizione giuridica dello straniero, sottostando sia alle dispo-
sizioni costituzionali che riconoscono allo straniero, in modo implicito o esplicito,
determinate situazioni giuridiche, sia alle norme e ai trattati internazionali, nonché
alle norme internazionali generalmente riconosciute di cui al primo comma dell’art.
10 Cost. che “contribuiscono così a definire alcuni standards comuni di trattamento
garantiti dalla comunità degli Stati”54.

Secondo il diritto internazionale, lo Stato è libero di darsi una disciplina
che regoli l’ammissione dello straniero nel suo territorio, esprimendo la propria so-
vranità nella definizione del sistema dei visti e dei controlli alle frontiere; tale liber-
tà presenta però dei limiti riguardo ad alcune norme internazionali quali ad esem-
pio, quelle attinenti alle garanzie giurisdizionali, ai diritti fondamentali, al ricono-
scimento della capacità giuridica e di agire dello straniero, cui il legislatore nazio-
nale è costituzionalmente obbligato a conformarvisi.

Rimane comunque il problema di capire quali sono gli aspetti salienti della
condizione giuridica dello straniero e soprattutto, per quanto riguarda il godimento
dei diritti fondamentali, se esistono differenze tra cittadino e straniero; rimane
quindi all’interprete il difficile compito non solo di comprendere l’estensione sog-
gettiva dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e l’applicabilità allo straniero del-
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65 Applicando ad esempio la clausola di non reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi (conferman-
do quindi la vigenza di tale disposizione).

66 Per un approfondimento e commento sulle diverse posizioni della dottrina si rinvia a E. GROSSO
“Straniero (status costituzionale dello)”, cit. pp. 162 ss.; G. BASCHERINI, “Immigrazione e di-
ritti fondamentali”, cit., pp. 108 ss.

67 In questi termini E. GROSSO, “Straniero (status costituzionale dello)”, cit. pp. 163 ss.

10 Cost., al legislatore è riconosciuta la facoltà di disciplinare la condizione dello
straniero con il solo vincolo del rispetto delle norme e dei trattati internazionali, po-
tendo poi legittimamente restringere l’ambito di applicabilità delle libertà costitu-
zionali ai non-cittadini65 o al contrario estendere loro quelle libertà che sono espres-
samente riservate dalla Carta costituzionale ai soli cittadini, inclusi i diritti politici;
ciò verrebbe a significare che la legge ordinaria potrebbe equiparare in qualsiasi ca-
so la condizione giuridica dello straniero al cittadino italiano, ma i diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione non varrebbero di per sé, per coloro che non sono in
possesso della cittadinanza66.

Bisogna comunque sottolineare che le tesi ora esposte si collocano in un
contesto profondamente diverso da quello attualmente presente; a partire dagli anni
’90 una serie di fattori quali, la crescente comunitarizzazione di tali materie nonché
l’approvazione di nuove e più complete discipline in tema di immigrazione nel no-
stro ordinamento (da ultimo il Testo Unico del 1998), hanno portato ad una nuova
riflessione sul tema della cittadinanza e della condizione dello straniero. Così ad
esempio c’è chi, attribuendo alla tesi che valorizza l’art. 10 Cost. il merito di colle-
gare la tutela dei diritti degli stranieri alla normativa internazionale, afferma che vi
sono alcuni diritti fondamentali che, per il fatto di essere riconosciuti in via genera-
le dall’art. 2 Cost. ed essere presenti in tutte le principali convenzioni internazionali
in materia di diritti dell’uomo, devono essere riferiti a tutti gli individui in quanto
essere umani; pertanto nei confronti di tali diritti non vi può essere alcuna distin-
zione in base alla cittadinanza67. 

Al contempo vi sono però altre situazioni tutelate dalla Carta costituzionale
rispetto alle quali può essere operata una differenziazione di trattamento basata sul-
la cittadinanza; tali situazioni permetterebbero al legislatore di disciplinare il godi-
mento di tali diritti con un certo margine di discrezionalità, il quale trova comun-
que il suo limite nel rispetto del canone della ragionevolezza; pertanto, sarà neces-
sario di volta in volta stabilire quale rilievo assume il possesso della cittadinanza ri-
spetto alla singola situazione giuridica soggettiva e valutare al riguardo l’eventuale
non-arbitrarietà della differenziazione. Da ciò consegue che spetterà in ultima
istanza alla Corte Costituzionale valutare se, nel caso di specie, il legislatore abbia
ecceduto nell’esercizio del proprio potere discrezionale ponendo sullo stesso piano
categorie di non-cittadini che devono essere tenute distinte, o differenziando cate-
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60 Ciò significa che l’art. 2 Cost. “riconosce l’esistenza di un nucleo comune di situazioni giuridiche
soggettive garantite sia ai cittadini che agli stranieri e, quindi [...] si realizza, per le due categorie
di destinatari, una situazione oggettiva di (parziale) uguaglianza”, così G. D’ORAZIO, “Effettivi-
tà dei diritti e condizione dello straniero”, in Dir. Soc., 1973 pp. 955 ss.

61 In questi termini si veda tra tutti, E. GROSSO, “Straniero”, cit., p. 162.
62 P. BARILE, “Diritti dell’uomo e libertà fondamentali”, Il Mulino, Bologna, 1964, p. 32; egli so-

stiene che il riferimento ai soli cittadini contenuto negli artt. 17 e 18 sarebbe il risultato di un lap-
sus, in quanto è impensabile un divieto degli stranieri a tali libertà.

63 Al riguardo si veda la posizione di C. MORTATI, “Istituzioni di diritti pubblico”, vol. II, Cedam,
Padova, 1976, pp. 1153 ss.

64 Principale sostenitore di tale tesi è A. PACE, “Problematica delle libertà costituzionali”, Cedam,
Padova, 1992.

una copertura costituzionale, dall’altro è riconosciuto al legislatore il potere discre-
zionale, da esercitare entro i limiti di cui all’art. 10 Cost., di estendere tali diritti an-
che agli stranieri60.

Il problema centrale attiene quindi ai limiti entro i quali il legislatore può
operare nell’estendere taluni diritti ai non cittadini, concentrandosi l’attenzione sul-
la natura della situazione giuridica in questione61; secondo questa ricostruzione in-
fatti, per alcuni diritti l’estensione risulterebbe quasi obbligatoria (si pensi ad es. al-
la libertà di riunione e associazione)62, per altri invece tale estensione risulta del
tutto preclusa (è il caso dei diritti politici).

Assimilabile a tale tesi è quella di chi fonda le distinzioni su ragioni non di
ordine formale, basate cioè sul tenore testuale della disposizione costituzionale, ma
sostanziale, prendendo quindi a fondamento la natura giuridica della posizione tu-
telata63; in quest’ottica sono tre le situazioni prospettabili nei confronti dello stra-
niero: alcuni diritti sarebbero riservati ai cittadini in quanto strettamente collegati
alla qualità di membro attivo della comunità statale; altri dovrebbero essere neces-
sariamente estesi ai non-cittadini in quanto inerenti alla dignità della persona, colle-
gati quindi alla tutela delle esigenze essenziali alla condizione umana; infine, altri
rientrerebbero nel campo di discrezionalità del legislatore il quale può estendere o
meno tali diritti, con quelle limitazioni che possono rendersi necessarie a tutela del-
la sicurezza o del buon costume.

Del tutto diverso è invece quel filone interpretativo che ha visto nell’art. 10
Cost., disposizione espressamente dedicata alla condizione giuridica dello stranie-
ro, la norma principale dalla quale muoversi per ricostruire la posizione giuridica
del non-cittadino nel nostro ordinamento; ciò significa che, sul presupposto che
l’intera Parte I della Costituzione è dedicata ai soli diritti e doveri dei cittadini e
che la Costituzione è, e resta pur sempre un fatto politico che in via di principio va-
le per i soli cittadini, tale linea di pensiero definisce la condizione dello straniero
solo sulla base dell’art. 10 Cost.64.

In quest’ottica, per evitare di privare di ogni significato il disposto dell’art.
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70 In questo senso si veda G. BASCHERINI, “Immigrazione e diritti fondamentali”, cit., pp. 29 ss.
71 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 120/1967, § 2 Considerato in diritto.
72 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 104/69.
73 Corte Costituzionale, sentenza n. 104/69, § 4 Considerato in diritto.
74 Ibidem. Si veda anche Corte Costituzionale, sentenze nn.  109 e 244/1974, 62/1994.

spinta fino a dichiarare l’incostituzionalità di una norma legislativa70.
La ricostruzione elaborata in materia di diritti dei cittadini e diritti degli

stranieri dalla Corte Costituzionale pur muovendo da un’impostazione diversa ri-
spetto a quella propria della dottrina, ha dato un contributo fondamentale nella ri-
costruzione dello statuto giuridico dello straniero.

La Corte ha espresso inizialmente la propria opinione in materia, quando si
è dovuta pronunciare sul significato del riferimento dell’art. 3 Cost. ai soli cittadini:
non attribuendo particolare importanza al disposto letterale dell’articolo, la Corte
ha affermato che il principio di uguaglianza deve essere interpretato non isolata-
mente, ma in connessione con l’art. 2 Cost. e con l’art. 10 comma 2 Cost.; il primo
riconosce a tutti, cittadini e non, i diritti inviolabili dell’uomo, mentre il secondo
stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in con-
formità delle norme e dei trattati internazionali; ciò in quanto, se è vero che l’art. 3
si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di egua-
glianza vale pure per lo straniero quando si tratta di rispettare quei diritti fonda-
mentali71.

Nella decisione successiva72, la Corte ha specificato che non tutti i diritti
fondamentali sono riconosciuti allo straniero, ma solo i “diritti inviolabili della per-
sonalità”, garantiti dall’art. 2 Cost. e dal diritto internazionale richiamato dall’art.
10 Cost., i quali rappresentano però un minus rispetto alla somma dei diritti di li-
bertà riconosciuti al cittadino. Nella stessa pronuncia, la Corte, distinguendo tra ti-
tolarità ed esercizio di un diritto, afferma che la riconosciuta uguaglianza di situa-
zioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà, non esclude che nelle
situazioni concrete non si possano presentare, fra soggetti uguali, differenze di fatto
che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non
trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento73.

Queste differenze sostiene la Corte, (quali ad es. la circostanza che il citta-
dino ha nel territorio un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero or-
dinariamente non ha; il cittadino non può essere allontanato per nessun motivo dal
territorio dello Stato, mentre lo straniero ne può essere espulso, ove si renda indesi-
derabile, specie per commessi reati), esistono in qualsiasi ordinamento e si fondano
tutte sulla basilare differenza che intercorre tra cittadino e straniero, consistente
nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto originario e co-
munque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo74.
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68 Così ad esempio, poiché non si riscontra tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e garantiti
dalle dichiarazione internazionali, il diritto all’ingresso e soggiorno del non-cittadino, al legislato-
re è attribuito in proposito un certo margine di discrezionalità, il quale però è oggetto di limiti: in
primo luogo, il legislatore è vincolato al rispetto delle norme che riconoscono lo status di cittadi-
no europeo e che gli attribuiscono la libertà di circolare in tutti gli Stati membri dell’UE; in secon-
do luogo, il legislatore deve adottare una disciplina che, nel regolare la “politica dell’immigrazio-
ne”, non comporti esclusioni arbitrarie, non realizzi tra i singoli trattamenti differenziati irragione-
voli e infine riconosca i diritti di coloro ai quali tale ingresso e soggiorno è consentito. In questo
modo è possibile distinguere all’interno della nozione di non-cittadino: i cittadini europei, i citta-
dini extracomunitari  con carta di soggiorno e i cittadini extracomunitari privi di permesso di sog-
giorno, (per un approfondimento su tali distinzioni si rinvia a B. NASCIMBENE, “La condizione
giuridica dello straniero”, Cedam, Padova, 1997). Nei confronti di ogni categoria il legislatore
può quindi attuare delle differenziazioni ma sempre nel rispetto del canone della ragionevolezza,
operato dalla Corte Costituzionale; in ogni caso tutti i non-cittadini godono della garanzia dei di-
ritti inviolabile dell’uomo; così E. GROSSO, “Straniero (status costituzionale dello)”, cit., p. 163.

69 Per un’analisi approfondita sulle diverse tesi sviluppate negli ultimi anni si rinvia a C. CORSI,
“Lo Stato e lo straniero”, cit., pp. 89 ss; G. BASCHERINI, “Immigrazione e diritti fondamenta-
li”, cit. pp. 112 ss; F. CERRONE, “Identità civica e diritti degli stranieri”, in Politica del diritto
n. 3/1995 pp. 441 ss.

gorie alle quali deve essere invece riconosciuta un’uguale protezione68.
Dalle considerazioni svolte sembra che la dottrina giunga alla conclusione

di una non equiparazione o meglio una diversificazione (più o meno intensa a se-
conda delle posizione assunta) nella godimento di alcuni diritti tra cittadino e stra-
niero69. 

Analogo è il discorso sulla posizione assunta dalla Corte Costituzionale la
quale, distaccandosi da entrambi gli orientamenti dottrinali, è comunque giunta ad
ammettere differenze di trattamento nella condizione giuridica dello straniero ri-
spetto a quella del cittadino.

2.1.3 Le differenze di trattamento tra cittadini e stranieri nelle prime

pronunce della Corte Costituzionale

Rinviando al capitolo seguente una puntuale analisi della giurisprudenza
costituzionale in materia di diritto alla salute dello straniero, mi limiterò in questa
sede ad una panoramica d’insieme sulle prime pronunce della Consulta in materia. 

Al riguardo si può osservare che, la Corte Costituzionale è stata chiamata
più volte a pronunciarsi sulla questione del riconoscimento allo straniero dei diritti
previsti dalla Costituzione e, dalla prima pronuncia del 1967, ha tendenzialmente
seguito un indirizzo pressoché costante, almeno fino alla redazione del T.U. sul-
l’immigrazione; a partire dalla metà degli anni Novanta, grazie ad un quandro nor-
mativo più completo in tale ambito, la Corte Costituzionale ha definito una serie di
principi in tema di tutela dei diritti dello straniero, anche se non raramente si è
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78 Tra i diritti preclusi agli stranieri dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ricomprendere es-
senzialmente i diritti politici, quell’insieme di situazioni giuridiche strettamente collegate all’ap-
partenenza ad una comunità e ad un territorio. In questi termini si veda G. BASCHERINI, “Immi-
grazione e diritti fondamentali”, cit., p. 123.

79 Sul tema dei diritti sociali e della loro evoluzione nel nostro ordinamento si rinvia a A. BALDAS-
SARRE, “Diritti sociali” in Enc. giur. XI, 1989; M. LUCIANI, “Sui diritti sociali”, in Studi in
onore di M. Mazziotti di Celso, Cedam, Padova, 1995; A. PACE, “Dai diritti del cittadino ai dirit-
ti fondamentali dell’uomo”, in www.rivistaaic.it n. 00/2010; F. POLITI, “I diritti sociali”, in R.
NANIA, P. RIDOLA (a cura di), “I diritti costituzionali”, Vol. III, Giappichelli, Torino, 2006.

80 Per una ricostruzione sull’ evoluzione del welfare State si rinvia a F. RIMOLI, “Stato sociale”, in
Enc. giur. XX, 2004.

81 Così S. GAMBINO, “Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunita-
ria”, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2003, p. 69.

straniero, ma solo per quanto riguarda alcuni diritti fondamentali; pertanto gli stra-
nieri non godono degli stessi diritti fondamentali spettanti ai cittadini78.

2.2 I diritti sociali del non-cittadino

La maggior parte delle disposizioni costituzionali che garantiscono i diritti
sociali non fanno riferimento alla cittadinanza; il soggetto di molte disposizioni del
Titolo III della Parte I della Costituzione è infatti il lavoratore e anche nel Titolo II
riguardante i rapporti etico - sociali, non si ha alcun riferimento alla cittadinanza;
ciò tuttavia non può essere di per sé un argomento sufficiente per dedurre la loro
automatica estensione agli stranieri.

Il riferimento dell’art. 2 Cost. all’uomo, non trova applicazione solo per le
libertà ma anche per i diritti sociali: prende infatti sempre più spazio la tesi che ve-
de ricompresi tra i diritti fondamentali, al pari dei diritti di libertà, i diritti sociali79.
Inoltre, il principio di uguaglianza sostanziale, contenuto nell’art. 3 comma 2 Cost.,
costituisce la base per la tutela di quei diritti sociali che faticosamente, negli anni,
si sono eretti a diritti fondamentali; quegli stessi diritti sociali che erano incom-
prensibili entro le categorie giuridiche e politiche alle origini dello Stato liberale e
che invece hanno costituito e costituiscono l’essenza del modello di democrazia ac-
colto dalla nostra Carta costituzionale80.

In merito al significato dei diritti sociali contenuti nella Carta costituziona-
le, si è riconosciuto che oltre all’ampiezza di tali diritti, la Costituzione attribuisce
loro la garanzia propria dei diritti inviolabili differenziandosi dagli altri ordinamen-
ti nei quali i diritti sociali trovano tutela nella sola legge ordinaria.

Ma quando si passa dall’inquadramento dei diritti sociali come diritti invio-
labili della persona, a verificare il grado di attuazione degli stessi, si palesa il con-
trasto tra la loro costruzione come diritti universali e assoluti e il relativo grado di
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75 Così M. LUCIANI, “Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L’esperienza ita-
liana”, in Rivista Critica di Diritto Privato, 1992, p. 219.

76 Bisogna infine ricordare che la Corte non ha esitato a far ricorso alle nozioni di “ordine sociale”,
“ordine pubblico” e “ordinato vivere civile” per ammettere restrizioni della sfera giuridica dello
straniero anche nel campo dei diritti fondamentali. Cfr. al riguardo Corte Costituzionale ordinanza
n. 503/1987 nella parte in cui afferma che “le libertà ben possono essere limitate a tutela di parti-
colare interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile”.

77 Così B. PEZZINI, “Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non cittadi-
no”, in ASSOCIAZIONE DEI COSTITUZIONALISTI, “Lo statuto costituzionale del non cittadi-
no. Atti del XXIV Convegno annuale, Cagliari 16-17 ottobre 2009”, Jovene, Napoli, 2010.

Ciò significa che il legislatore non è del tutto libero nell’affermare l’esi-
stenza di una differenza tra cittadino e straniero per poi utilizzarla a fondamento di
una disciplina discriminatoria nei confronti di quest’ultimo; in materia di diritti
fondamentali il legislatore può “trattare diversamente cittadini e stranieri solo
quando ciò sia ragionevolmente consentito dalla fattuale diversità delle due situa-
zioni, ovvero dalla normale valutazione che se ne dà nel nostro e negli altri ordina-
menti democratici”75.

Dalla giurisprudenza costituzionale emerge il principio che qualunque di-
verso trattamento attribuito allo straniero non può essere disposto liberamente dal
legislatore, ma solo qualora vi sia la necessità di operare un bilanciamento con altri
principi dotati di uguale tutela costituzionale o sulla base di un razionale apprezza-
mento delle differenze di fatto intercorrenti tra cittadino e straniero76. Pertanto, ogni
diversità di disciplina tra cittadino e straniero è costituzionalmente legittima soltan-
to se è giustificata da un’effettiva diversità di situazione, derivante dal mancato
possesso della cittadinanza italiana e se in concreto la diversa situazione rilevi ai fi-
ni della ratio della norma; in altri termini, “cittadino e non cittadino sono in linea di
partenza parificati, salva la possibilità di dimostrare che il titolo e la durata del rap-
porto del non cittadino con lo Stato, possano rendere (non semplicemente ragione-
voli ma) necessarie differenze di trattamento, che possono agire talora in peius, ta-
lora in melius”77.

Analizzando la posizione della Corte in materia si evince che esiste un nu-
cleo inviolabile di diritti che non può essere oggetto di differenziazioni per alcun
individuo; esistono invece altri diritti ai quali è riconosciuto dalla dottrina il carat-
tere di diritti fondamentali, il cui esercizio può essere diversificato dal legislatore
sulla base di una propria valutazione giuridica su elementi di fatto tra i quali può
venire in rilievo il possesso o meno della cittadinanza.

La Corte chiamata ad esprimersi sull’applicabilità del principio di egua-
glianza ai non-cittadini, combinato gli artt. 2, 3 e 10 comma 2 Cost., da un lato, af-
ferma che la garanzia dei diritti degli stranieri trova fondamento nella Costituzione
e che il diritto internazionale viene in rilievo solo nell’ipotesi in cui è da questa ri-
chiamato, dall’altro, sottolinea che il principio di uguaglianza vale anche per lo
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88 Per un’ampia trattazione sul percorso seguito dalla giurisprudenza costituzionale nel riconosci-
mento e tutela dei diritti sociali agli stranieri si rinvia al capitolo 2; analogamente per la giurispru-
denza CEDU  e della Corte di Giustizia europea si rinvia al capitolo 3.

89 È il caso del diritto alla salute, del diritto all’abitazione, del diritto al lavoro. Si veda al riguardo,
F. MODUGNO, “I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale”, Giappichelli, Torino, 1995,
p. 66.

90 Al riguardo si veda tra tutti, M. LUCIANI, “Diritti sociali e integrazione europea”, in ASSOCIA-
ZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Annuario 1999, “La costituzione europea. Atti
del XIV Convegno annuale, Perugia 7-9 ottobre 1999”, Cedam, Padova, 2000.

Una particolare attenzione al tema è stata prestata dalla giurisprudenza, non
solo nazionale ma anche internazionale ed europea, la quale, pur evidenziando non
pochi limiti, ha prestato il proprio contribuito nel tutelare i diritti sociali dei non-
cittadini, determinando livelli di tutela più elevati muovendo in particolare dal prin-
cipio di non discriminazione88.

Ad un primo sguardo d’insieme, si può osservare che l’intervento del giu-
dice costituzionale si è reso necessario in materia di diritti sociali a seguito della
violazione del principio di eguaglianza e in presenza di comportamenti omissivi da
parte del legislatore. 

L’orientamento della Corte si è ormai attestato nel senso di riconoscere ran-
go pienamente costituzionale ai diritti sociali; lo sforzo della Corte ha portato ad
assicurare l’effettività dei diritti sociali, riconoscendoli come “diritti perfetti” e as-
sicurandone una protezione immediata, anche in quelle ipotesi in cui manchi anco-
ra un intervento regolativo e di protezione da parte del legislatore. Per la Corte Co-
stituzionale quindi anche i diritti sociali sono elevati al rango di diritti inviolabili e
irretrattabili della persona in quanto espressione di valori e principi costituzionali
supremi89.

La tematica circa il riconoscimento e le relative forme di tutela dei diritti
sociali trova una sua problematicizzazione anche sul piano comunitario; a seguito
della ratifica dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam si assiste alla trasformazione
dell’ordinamento delle Comunità economiche europee in una Unione politica pie-
namente ispirata ai principi fondamentali propri dello Stato democratico e di dirit-
to. Nel silenzio dei Trattati comunitari originari in materia di diritti fondamentali,
un ruolo rilevante è stato svolto dalla Corte di Giustizia, la quale riconosce che la
tutela dei diritti fondamentali costituisce una parte integrante dei principi generali
del diritto, assumendo essa stessa il compito di garantirne l’osservanza; nel ricerca-
re il parametro sul quale fondare le proprie decisioni, la Corte di Giustizia fa ricor-
so alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo90.
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82 Al riguardo si veda tra tutti A. BALDASSARRE, A. CERVATI (a cura di), “Critica dello Stato so-
ciale”, Laterza, Roma-Bari, 1982.

83 Così R. BIN, “I diritti di chi non consuma”, in G. COCCO (a cura di), “Diritti dell’individuo e di-
ritti del consumatore. Atti del Convegno 14 dicembre 2007”, Giuffrè, Milano, 2010, p. 95.

84 Al riguardo si veda D. BIFULCO, “L’inviolabilità dei diritti sociali”, Jovene, Napoli, 2003, pp.
164 ss.

85 In questi termini si veda F. BIONI DAL MONTE, “Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Di-
ritti sociali, appartenenza e dignità della persona” Relazione al Convegno del Gruppo di Pisa,
Trapani, 8 e 9 giugno 2012, “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giuri-
sprudenza”, in www.gruppodipisa.it.

86 Sul punto si rinvia a C. SALAZAR, “Tutto scorre: riflessioni su cittadinanza, identità e diritti al-
la luce dell’insegnamento di Eraclito”, in Politica del diritto, n. 3/2001, pp. 377 ss., la quale evi-
denza come ogni discorso sulla cittadinanza risente della visione cosmopolita dei rapporti interna-
zionali legata alla tutela dei diritti umani; P. COSTA, “La cittadinanza”, Laterza, Roma, 2005, pp.
3 ss.; infine sul concetto di cittadinanza si veda  T. H. MARSHALL, “Cittadinanza e classe socia-
le”, Utet, Torino, 1976.

87 Si veda in proposito, “L. FERRAJOLI, “Dai diritti del cittadino ai diritti della persona”, in D.
ZOLO (a cura di), “La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti”, Laterza, Roma, 1994, p. 288;
F. CERRONE, “La cittadinanza e di diritti”, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), “I diritti co-
stituzionali”, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2001, p. 264. 

effettività81; tale situazione deriva dalla circostanza che i diritti sociali (quali istru-
zione, salute, previdenza) costano, e lo Stato conosce problemi di fiscalità82.

Esemplificativa è al riguardo l’espressione: “ogni progresso nel riconosci-
mento di un diritto o nella garanzia di una libertà comporta un regresso nel ricono-
scimento di un altro diritto o nella garanzia di un’altra libertà”83, la quale vuole
proprio sottolineare il costo che comporta la tutela di determinati diritti soprattutto
se garantiti in modo uniforme ed equo a tutti gli individui.

La conseguenza naturale è che, qualora si comprenda la limitatezza delle
risorse disponibili, “gli ultimi arrivati”, cioè coloro che hanno un legame meno
stretto con il territorio nel quale risiedono in quanto stranieri, costituiscono la pri-
ma categoria di esclusione dalle prestazioni sociali84, e ciò risulta particolarmente
evidente nell’odierno contesto di crisi economica.

Risulta quindi evidente che il problema che gli Stati europei sono tenuti ad
affrontare a causa dei flussi migratori è quello di stabilire fino a che punto è consi-
derato giustificabile far prevalere gli obblighi speciali riguardanti una determinata
appartenenza statale rispetto ad obbligazioni universalistiche che oltrepassano i
confini politici85. Il multiculturalismo che caratterizza oggi le società occidentali,
riporta alla questione di fondo dei rapporti tra diritti dell’uomo e diritti del cittadi-
no; se da un lato, vi è chi parla di una sorta di “scomposizione” della cittadinanza
volta ad ampliare il numero di beneficiari dei corrispondenti diritti86, dall’altro, si
contrappongono forti pressioni per una rivalutazione dell’identità nazionale e una
definizione più “stretta” di cittadinanza che tenda a limitare la cerchia dei benefi-
ciari del welfare state87.
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94 Sentenze Corte Costituzionale nn. 247/74 e 88/79.
95 Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 992/88, in cui il diritto alla salute viene considerato come un

“diritto primario e fondamentale che […] impone piena ed esaustiva tutela”, nonché sentenza n.
445/90, in cui la Corte ha affermato che il diritto ai trattamenti sanitari, ovvero “il diritto ad otte-
nere le prestazioni sanitarie dal Servizio Sanitario Nazionale”, è un diritto fondamentale di ogni
persona, seppur con il limite del bilanciamento (vagliato dal legislatore) di tale diritto con gli altri
interessi costituzionalmente protetti.

96 Per uno studio approfondito sul tema della salute si veda, L. CARLASSARE, “L’art.32 della Co-
stituzione e il suo significato”, in R. ALESSI (a cura di), “L’amministrazione sanitaria. Atti del
Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione”, Neri Pozza, Vi-
cenza, 1967; M. LUCIANI “Il diritto costituzionale alla salute”, in Dir. soc., 1980; A. BALDAS-
SARRE, “Diritti inviolabili”, in Enc. giur. XI, Roma, 1989.

risprudenza94 hanno conferito valore di diritto soggettivo perfetto, sia come diritto
alle prestazioni sanitarie o come diritto ad essere curati95.

Dal punto di vista della titolarità, è ormai pacifico che il diritto alla salute
spetta tanto ai cittadini quanto agli stranieri in quanto è ricompreso tra quei diritti
strettamente inerenti alla persona che già la sentenza della Corte Costituzionale n.
104/65 aveva svincolato dal godimento della cittadinanza96.

Il quadro costituzionale così ricostruito vuole essere solo una premessa al
tema oggetto di questa tesi, la quale affronta le problematiche legate al riconosci-
mento del diritto alla salute agli stranieri.

In particolare, mentre il capitolo 2 tratterà gli sviluppi della normativa na-
zionale e della giurisprudenza, soprattutto costituzionale, in materia di tutela della
salute dello straniero, il capitolo 3 invece, affrontando la tematica nel contesto eu-
ropeo e internazionale, offrità una ricostruzione d’insieme delle dinamiche della
giurisprudenza CEDU  e della Corte di Giustizia europea; infine 

nel capitolo 4 verranno analizzati i risultati di uno studio sperimentale con-
dotto su cittadini rumeni, presenti sul territorio regionale; lo scopo dello studio è
quello verificare se l’istituzione del codice ENI sia uno strumento adeguato per ga-
rantire la tutela del diritto alla salute ai cittadini comunitari indigenti, e le differen-
ze intercorrenti tra cittadini rumeni che si rivolgono ad una struttura ospedaliera
(Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini Roma) ed ad una struttura ambulato-
riale (ambulatorio della Caritas diocesana di Roma). 

2.4 Le principali leggi in materia di tutela della salute

Il diritto alla salute, si afferma pienamente come diritto sociale solo nel
1948 con l’approvazione della Costituzione repubblicana, il cui art. 32 Cost. preve-
de che la tutela della salute costituisce oggetto di un fondamentale diritto dell’indi-
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91 In questi termini, M. LUCIANI, “Salute”, in Enc. giur., XVII, 1991, p. 1.
92 Ibidem.
93 A. BALDASSARRE, “Diritti sociali” in Enc. Giur., cit., afferma che “il bene protetto dalla nor-

ma costituzionale è […] - almeno potenzialmente ed in astratto - già proprio del beneficiario del
relativo diritto, e non ha quindi bisogno dell’intervento del legislatore come unica condizione di
tutela […]. La norma di cui all’art. 32 va pertanto ritenuta sicuramente applicabile: da essa nasco-
no, in capo ai singoli, diritti soggettivi perfetti aventi ad oggetto il bene salute, direttamente azio-
nabili dinanzi all’autorità giudiziaria”

2.3 Il diritto alla salute quale diritto sociale fondamentale

Se nelle recenti Carte costituzionali si riscontra un particolare attenzione
alla tutela del diritto alla salute, come avviene nella Costituzione spagnola del
1978, dove si riconosce  “il diritto alla difesa della salute” (art. 43 comma 1), o la
Costituzione portoghese del 1976, secondo la quale “ognuno ha diritto alla prote-
zione della salute e il dovere di difenderla e migliorarla” (art. 64), diversamente
nelle Costituzioni dell’immediato dopoguerra non è facile trovare la previsione di
una tutela diretta avente ad oggetto il bene salute; non sono infrequenti i casi di una
mancanza esplicita di un suo riconoscimento (si pensi alle Costituzioni di Francia e
Germania) così come le ipotesi in cui non è riconosciuta la protezione del diritto al-
la salute in sé, quanto piuttosto la protezione dell’uomo dalle conseguenze che gli
possono derivare da un eventuale lesione della salute91; sono quindi poche le Carte
costituzionali che attribuiscono una specifica tutela al diritto alla salute e sono so-
prattutto alcune tra le più recenti Costituzioni; spicca in questo contesto la tutela
offerta alla salute dall’art. 32 Costituzione italiana. 

L’art. 32 comma 1 afferma che “la Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti”; risulta evidente dalla disposizione che la Repubblica deve attivarsi
affinché quel bene non possa essere in alcun modo compromesso (se già possedu-
to), e sia concretamente acquisito dai singoli e dalla collettività92.

La qualifica del diritto alla salute come diritto fondamentale trova fonda-
mento non solo nel testo della disposizione costituzionale, ma anche nei lavori pre-
paratori della Costituzione che hanno portato alla formulazione definitiva; il riferi-
mento alla “fondamentalità” del diritto alla salute non era presente nel progetto ori-
ginario presentato per la discussione all’Assemblea, ma venne poi introdotto pro-
prio per elevare la garanzia attribuita a tale diritto dalla Costituzione. L’aver rico-
nosciuto al diritto alla salute la qualifica di diritto fondamentale comporta anche
conseguenze giuridiche; esso deve quindi essere considerato inalienabile, intra-
smissibile, indisponibile e irrinunciabile.

Nella sua doppia articolazione, il diritto alla salute viene garantito, ai sensi
dall’art. 32 Cost., sia come diritto all’integrità psico-fisica, cui la dottrina93 e la giu-

54



100 Non essendo lavoratori mutuati in regime di assicurazione obbligatoria, i disoccupati extracomu-
nitari residenti in Italia e in regola con le norme sul soggiorno, nel sistema previgente potevano
usufruire della tutela sanitaria in forma di assicurazione volontaria, ma solo versando il contributo
“minimale” annuo. La previsione del minimale, oltre a costituire fattore di diseguaglianza di trat-
tamento rispetto ai cittadini italiani (tenuti al versamento di un contributo annuo solo se soggetti
all’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi), era anche un ostacolo difficilmente
superabile che faceva venir meno la tutela nei confronti dei soggetti aventi diritto, rimanendo co-
munque fermo il ricorso alle cure urgenti in caso di necessità. Nonostante i limiti della normativa
in esame, fino all’entrata in vigore della legge 40/98, si sono susseguiti interventi legislativi che
invece di riformare l’intero sistema, si sono limitati a prevedere deroghe temporanee al sistema
generale, tramite il ricorso alla decretazione d’urgenza. Già i decreti legge n. 242 e n. 353 del
1987 aveva previsto, per i disoccupati regolarizzati ai sensi della legge 943/86, l’iscrizione al SSN
con partecipazione alla spesa equiparata a quella dei lavoratori italiani disoccupati iscritti nelle li-
ste di collocamento. I due decreti non furono però convertiti in legge, ma la legge n. 81/88 ne sal-
vò in parte gli effetti stabilendo l’equiparazione, ai cittadini italiani, dei lavoratori extracomunitari
che avevano chiesto l’iscrizione al SSN entro il 27/10/87. Successivamente, la legge Martelli ave-
va previsto, solo per il 1990, una duplice deroga ai requisiti ordinari di iscrizione al SSN per gli
extracomunitari che chiedevano la regolarizzazione in quell’anno: iscrizione nel comune di dimo-
ra, invece che in quello di residenza, e esenzione dal contributo. Negli anni seguenti il 1991, nu-
merosi decreti legge, alcuni più volte reiterati e mai convertiti, hanno di volta in volta ribadito
l’equiparazione dello straniero disoccupato al cittadino italiano, fino a quando la Corte Costituzio-
nale, con la sentenza n. 360/96, ha affermato l’illegittimità della prassi della reiterazione. In alcuni
casi la mancata conversione dei decreti ha comportato la cancellazione degli stranieri disoccupati
iscritti, salvo poi una nuova iscrizione a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto di analogo
contenuto.

• impossibilità di servirsi dell’assistenza sanitaria nazionale per gli stra-
nieri disoccupati iscritti alle liste di collocamento;

• obbligo di rinnovo annuale dell’iscrizione al SSN;

• disparità di contributo percentuale sul reddito per l’iscrizione volonta-
ria.

Il sistema di assistenza sanitaria che risulta dalle disposizioni delle due leg-
gi (l. 33/80 e l. 943/86), si è rivelato, negli anni successivi, del tutto inadeguato ri-
spetto alle dimensioni che aveva assunto il fenomeno immigratorio nel nostro pae-
se, al punto da non riuscire neanche a garantire la parità di trattamento e l’ugua-
glianza dei diritti nei confronti degli stranieri che, in quanto lavoratori soggetti al
regime ordinario di contribuzione, beneficiavano dell’assicurazione obbligatoria al
SSN. In particolare, la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani è ostacolata
dalle limitazioni alla validità temporale dell’iscrizione al SSN, la quale deve essere
rinnovata ogni anno, e viene meno comunque alla scadenza del permesso di sog-
giorno, lasciando quindi il lavoratore privo di tutela sanitaria fino al suo rinnovo.
Ancora più problematica appare la condizione degli stranieri disoccupati o in attesa
di occupazione100 e di alcune categorie di persone che, pur essendo temporanea-
mente autorizzate alla permanenza in Italia, non possono iscriversi al SSN, neanche
in forma di tutela volontaria101. 

Il 18 novembre 1995 viene emanato dal Governo Dini il decreto legge n.
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97 L’art. 32 Cost. afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere ob-
bligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Al riguardo si rinvia a M.
LUCIANI, Voce Salute, in Enc. Giur. XXVII, Roma, 1991, pp. 4 ss.

98 D. PANIZZUT, P. OLIVANI, “Il diritto alla salute. Come e perché”, Nie, 2006, p. 33.
99 L’art. 1 afferma che: “la Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legal-

mente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce, inoltre, i diritti relativi al-
l’uso dei servizi sanitari e sociali […], al mantenimento dell’identità culturale, alla scuola e alla
disponibilità dell’abitazione, nell’ambito delle norme che ne disciplinano l’esercizio”.

viduo ed al contempo un interesse della collettività97.
Nel 1978 si giunge poi all’istituzione del Servizio sanitario nazionale, che,

riprendendo il modello del NHS inglese, si basa sui concetti dell’universalità della
prestazione, della sua gratuità, dell’assistenza secondo il bisogno e del finanzia-
mento diretto da parte dello Stato. Queste disposizioni sono state codificate nelle
due grandi leggi di sanità pubblica (n. 833/1978 e n. 33/80).

Dalla metà degli anni Settanta, peraltro, attirati dalle prospettive di lavoro,
iniziano ad arrivare contingenti sempre più numerosi di immigrati, e la loro presen-
za pone una serie di problemi, tra i quali proprio quello dell’assistenza sanitaria98.

È la legge 33/80, all’art. 5, ad individuare le modalità di accesso degli stra-
nieri al Servizio sanitario nazionale, compiendo una prima distinzione tra coloro
che “risiedono” in Italia e coloro che vi sono semplicemente “presenti”. Nel primo
caso, è data la possibilità di iscrizione a pagamento al SSN, nel secondo invece, per
coloro che sono presenti è assicurato il trattamento delle “cure urgenti per malattia,
infortunio e maternità”. La norma quindi limita le prestazioni alle urgenze, esclusi-
vamente a pagamento, e collegate alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza
riguardo l’identità dello straniero. 

Tale disciplina fa si che l’assistenza sanitaria che lo Stato fornisce risulta
per lo straniero particolarmente onerosa nel caso di un lavoratore immigrato rego-
lare, e invece quasi inaccessibile (a causa dei costi e del rischio di denuncia), per
un immigrato irregolare (“presente”).

A partire dalla metà degli anni ’80, con la legge 943/86, vengono presi i
primi provvedimenti organici per far fronte alle problematiche derivati dal fenome-
no dell’immigrazione. Viene infatti riconosciuta la parità dei diritti tra lavoratori
italiani e stranieri in attuazione della Convenzione OIL: i lavoratori immigrati in
regola con le leggi dello Stato e i loro familiari, godono degli stessi diritti sociali e
sindacali dei lavoratori italiani99. Tuttavia, sul piano prettamente applicativo, queste
norme che definiscono l’assoluta parità dello straniero regolare con il cittadino ita-
liano in tema di diritto alla salute, sono di fatto limitate da alcune clausole:

• non obbligatorietà dell’iscrizione al SSN per i lavoratori autonomi;

• richiesta del requisito della residenza per l’iscrizione al SSN;
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103 D. PANIZZUT, P. OLIVANI, “Il diritto alla salute”, cit., pp. 41 ss.
104 “Immigrati e assistenza sanitaria” in “Monitor. Elementi di analisi e osservazione del sistema

salute”, bimestrale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, Anno V, n. 18/2006, p. 36.
105 Legge 40/98 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.  
106 Decreto legislativo 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero”.

a favore dei richiedenti, da porre a carico del fondo sanitario nazionale.
Sono comunque erogate senza oneri, fatte salve le eventuali quote di parte-
cipazione alla spesa (ticket) alla pari dei cittadini italiani, le prestazioni pre-
ventive e quelle per la tutela della maternità e gravidanza;

4. Infine è stabilito che l’accesso alle strutture sanitarie per gli stranieri irre-
golari non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità di pubblica
sicurezza, fatti salvi i casi di referto obbligatorio, a parità di condizioni con
i cittadini italiani.

Il decreto viene regolarmente reiterato fino al 13 settembre del 1996, quan-
do una sentenza della Corte Costituzionale blocca il rinnovo ripetuto dei decreti103;
l’allora Ministro della sanità Bindi al fine di non annullare le novità introdotte per
la tutela di tale diritto, emana un’ordinanza ministeriale di identico contenuto. 

La prima ordinanza, datata 15 novembre 1996, viene successivamente ri-
presentata con qualche piccola modifica per altre cinque volte fino alla promulga-
zione della normativa attualmente vigente104.

In questi anni quindi, la salute per gli immigrati irregolari è legata all’art.
13, il quale enunciando solo dei principi, lascia spazio ad interpretazioni talvolta
diverse e incerte e quindi alla discrezionalità. Se a ciò si aggiunge il limitato potere
che l’immigrato irregolare ha per far valere tale diritto davanti ad un giudice nazio-
nale, si vede come la sua applicazione sia stata necessariamente arbitraria e non
omogenea.

2.5 La disciplina vigente: profili generali

La prima organica disciplina legislativa in materia di immigrazione è rap-
presentata dalla legge 40/1998105, le cui disposizioni sono attualmente riunite e co-
ordinate nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione106. 

Fino a quel momento come abbiamo visto, gli interventi del legislatore sta-
tale non si inquadrano in un disegno complessivo della materia, e ciò viene eviden-
ziato sia dai numerosi interventi sull’argomento da parte della Corte Costituziona-
le, sia dal frequente ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza, sintomati-
co proprio della mancanza di un disegno politico generale e dell’incapacità del le-

59

101 Emblematico è il caso dei richiedenti asilo politico, in attesa delle determinazioni della Commis-
sione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

102 L’art. 13 stabilisce che: “agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato, sono
assicurate nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, ancor-
ché continuative, per malattia e infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È
altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto
dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L’accesso dello straniero alle strutture sani-
tarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a
parità di condizioni con il cittadino italiano. Salvo le quote di partecipazione alla spesa, ove previ-
ste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela
della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro
della sanità, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, nell’ambito del fondo sanitario nazio-
nale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all’emergenza sanitaria e nei
limiti dei livelli assistenziali”.

489 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per
la regolamentazione, ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei
paesi non appartenenti all’Unione Europea”, il quale rappresenta un primo aggior-
namento della materia anche attraverso una regolamentazione più capillare dei sin-
goli aspetti specifici. L’art. 13 di tale decreto (il cui testo fu ripreso nelle successive
reiterazioni), codifica l’assistenza sanitaria per gli immigrati irregolari, anche se in
termini non del tutto esaurienti. Si tratta comunque di una novità fondamentale, in
quanto tale provvedimento è mirato ad estendere la tutela sanitaria erogabile nei
confronti degli stranieri temporaneamente presenti in Italia o non iscritti al SSN102.

Gli aspetti principali della riforma possono essere riassunti in quattro punti:
1. Estensione delle prestazioni erogabili agli stranieri non iscritti al servizio

sanitario. Diversamente dalla precedente nozione di “cure urgenti ospeda-
liere per malattia, infortunio e maternità”, viene adottata quella di cure am-

bulatoriali e ospedaliere essenziali, ancorché continuative,per malattia e

infortunio. Non solo quindi la nozione di “cure essenziali” risulta più ampia
di quella di “cure urgenti”, ma il nuovo testo normativo stabilisce anche
che le prestazioni stesse possono essere erogate anche in forma ambulato-
riale, e non solo nei presidi pubblici ma anche in quelli accreditati. Inoltre
è espressamente garantita “la tutela sociale della maternità responsabile e
della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadini
italiane” e infine vengono estesi i programmi di medicina preventiva;

2. L’intervento sanitario non viene più garantito, come in passato, solo per i
primi interventi d’urgenza, ma è anche assicurato per le “cure continuative”,
cioè per tutti gli interventi che si rendono necessari (successivamente al
primo) per il compimento della terapia;

3. Per agevolare l’accesso dello straniero irregolare ai servizi sanitari, è poi
previsto che il Ministro della Sanità individui con apposito decreto, adottato
in accordo con il Ministro del Tesoro, le prestazioni da erogare senza oneri
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111 Emblematico al riguardo è il fatto che le precedenti normative in materia disciplinassero separata-
mente la condizione giuridica del (solo) lavoratore migrante (legge 943/86) e le norme in materia
di ingresso e soggiorno (legge 39/90, la cd. legge Martelli).

112 Così P. BONETTI, “I profili della normativa italiana sugli stranieri dal 1998”, in B. NASCIM-
BENE (a cura di), “Il diritto degli stranieri”, Cedam, Padova, 2004, p. 17.

113 Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”.

114 Così, G. BASCHERINI, “Immigrazione e diritti fondamentali”,  cit., p. 303.
115 A tal proposito, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che “il diritto ai trattamenti sanitari

necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilancia-
mento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un nucleo ir-
riducibile 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 ap-
punto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”, e che “questo nucleo irriducibile di tutela della sa-
lute quale diritto fondamentale della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri,
qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello
Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso”, cfr. sentenza
Corte Costituzionale n. 252/2001, § 2 Considerato in diritto.

precedente disciplina normativa esprimeva ancora una visione parcellizzata del-
l’immigrazione111, la legge del 1998 invece, “sembra voler partire dalla constata-
zione che l’immigrazione straniera è un fenomeno che resterà ordinario in Italia per
molti decenni e che pertanto deve essere disciplinato in modo ordinario in tutti i
suoi aspetti, nel senso che deve essere regolato e non ignorato né represso, perché
lo straniero è anzitutto una persona come le altre, con tutte le esigenze delle altre
persone”112.

Per quanto riguarda in particolare la disciplina in materia di assistenza sa-
nitaria, questa è contenuta in tre articoli, recanti le “Disposizioni in materia sanita-
ria”, del Testo unico (Titolo V, Capo I, artt. 34-36), ciascuno dei quali è poi integra-
to da un corrispondente articolo del Regolamento di attuazione del T.U. (artt. 42-
44)113. La disciplina risultante dalle disposizioni del T.U. e del relativo regolamento
di attuazione, rimane fondata sulla distinzione tra “regolare soggiorno” e semplice
“presenza” dello straniero sul territorio italiano, ai fini dell’iscrizione al Servizio
sanitario nazionale e alla conseguente possibilità di usufruire delle sue prestazioni;
in altri termini, viene effettuata una distinzione tra chi soggiorna regolarmente e chi
non è in regola con la normativa in materia di ingresso e soggiorno, e nel primo ca-
so, diversificando ancora le prestazioni riconosciute a seconda del tipo e della dura-
ta del titolo di soggiorno e dunque “riconoscendo una tutela della salute diretta-
mente proporzionale al grado di integrazione dell’immigrato”114. In tema di tutela
della salute quindi, le differenze di trattamento nei confronti degli stranieri non si
fondano sulla cittadinanza, quanto piuttosto sulla regolarità o meno della residenza
e sul livello di integrazione dello straniero in un determinato contesto sociale e ter-
ritoriale115. La normativa e la giurisprudenza sono quindi concordi nell’uguagliare
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107 L. CIAURRO, “I diritti fondamentali dello straniero”, in Federalismi.it, n. 21/2008, p. 30.
108 Ibidem.
109 Infatti, l’art. 1 della legge 39/90, la cd. legge Martelli, che disciplina il riconoscimento dello status

di rifugiato è l’unica disposizione che non viene abrogata dall’art. 46 della legge 40/98. Tuttavia,
sul tema dell’asilo è poi intervenuta la legge n. 189/2002, “Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo”, per la cui analisi si rinvia a G. BASCHERINI, “Immigrazione e diritti
fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee”, Jovene, Na-
poli, 2007, pp. 171 ss. e M. BENVENUTI, “Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale ita-
liano”, Cedam, Padova, 2007.

110 Per l’analisi del riparto di competenza tra Stato e Regione in tema di diritto alla salute dello stra-
niero si rinvia al par. 2.4.

gislatore di controllare gli ingressi e contrastare il crescente fenomeno dell’immi-
grazione clandestina107. 

Con la legge n. 40/1998 viene quindi elaborato un provvedimento di porta-
ta più ampia rispetto ai precedenti interventi normativi in materia di immigrazione,
in quanto il suo scopo è quello di regolare tutti gli ambiti della vita dei cittadini
stranieri che vivono nel territorio della Repubblica. Infatti, uno degli aspetti più si-
gnificativi della riforma consiste proprio nel disciplinare in modo organico due te-
mi connessi ma distinti, quali l’immigrazione e la condizione dello straniero; per
quanto attiene al primo, esso consiste nella regolamentazione dell’ingresso e del
soggiorno, il secondo invece si identifica nella disciplina dei diritti civili, sociali ed
eventualmente politici attribuiti allo straniero nonché ai doveri che gli sono impo-
sti; da questo punto di vista il Testo unico fissa per la prima volta nella legislazione
nazionale un elenco di diritti da riconoscere allo straniero, conforme agli standards
internazionali e umanitari108. In realtà, l’esigenza di organicità che caratterizza la
nuova legge in materia di immigrazione risulta ridimensionata dalla mancata disci-
plina del diritto d’asilo, che rimane pertanto regolato dalla normativa previgente109. 

Non deve quindi stupire che l’art. 1 comma 3 della legge in esame qualifi-
chi le sue disposizioni come norme di fondamentale riforma economico-sociale
della Repubblica (il che comporta che le disposizioni della nuova legge statale pre-
valgono sulle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) e co-
me norme di legge quadro per le materie di competenza legislativa regionale (il che
comporta invece, che le disposizioni della nuova legge statale prevalgono sulle leg-
gi delle regioni a statuto ordinario); tutte le leggi regionali quindi dovrebbero esse-
re adeguate alla nuova disciplina statale. Inoltre, tale adeguamento viene imposto
dal nuovo testo dell’art. 117 Cost. (introdotto con la riforma del Titolo V ad opera
della legge cost. n. 3/2001), in forza del quale l’immigrazione e la disciplina della
condizione giuridica del cittadino extracomunitario sono materie riservate alla po-
testà legislativa esclusiva dello Stato110. 

Risulta quindi evidente che la nuova legge ridefinisce le competenze dei
diversi livelli di Governo in materia di immigrazione e introduce importanti novità
nell’ambito dei diritti civili e sociali degli immigrati irregolari. Mentre infatti, la
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119 Sulla giurisprudenza costituzionale in materia v. Infra par. 2.3.
120 Al riguardo, Corte Costituzionale sentenze nn. 267/98, 309/99, 509/2002.
121 Corte Costituzionale sentenza n. 252/2001, Considerato in diritto § 2.
122 Legge 30 luglio 2002 n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”.
123 Per un approfondimento sulla legge 189/2002 si rinvia a P. BONETTI, “I profili generali della

normativa italiana sugli stranieri”, cit., pp. 38 ss.
124 F. SEVERINO, M. BONATI, “Migranti e salute: tra diritto (alle cure) e reato (di clandestinità)”,

in www.simmweb.it

con altri interessi costituzionalmente protetti, salva comunque la garanzia di un
“nucleo irriducibile” del diritto alla salute quale ambito inviolabile della dignità
umana, il quale impone di evitare la formazione di situazioni prive di tutela che
possano pregiudicare l’attuazione del diritto stesso120. È quindi la giurisprudenza
costituzionale ad affermare che questo “nucleo irriducibile” di tutela della salute
deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispet-
to alla normativa di ingresso e soggiorno nello Stato, anche se il legislatore può
prevedere diverse modalità di esercizio di tale diritto121.  

Il legislatore infatti, per rispettare l’obbligo di cui all’art. 81 Cost. di assi-
curare la copertura finanziaria degli oneri previsti per legge, può stabilire diverse
modalità di trattamento nella qualità e quantità delle prestazioni sanitarie attribuite
agli stranieri presenti nel nostro territorio, senza tuttavia ledere quel nucleo minimo
del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. che deve attribuirsi ad ogni indivi-
duo a prescindere dalla sua cittadinanza.

Negli anni seguenti il T.U., la disciplina dell’immigrazione viene modificata
in senso restrittivo dalla legge n. 189/2002122, nota come legge Bossi-Fini, la quale
però lascia immutate le disposizioni relative al diritto alla salute dello straniero123.

Diversamente, la successiva legge 94/2009, parte del cd. “pacchetto sicu-
rezza”, ha avuto effetti peggiorativi in relazione al reale grado di accessibilità dei
servizi sanitari per gli immigrati soprattutto irregolari. La polemica ha interessato
in particolare, l’art. 1 comma 6 il quale introduce il reato di ingresso e soggiorno ir-
regolare, con conseguente obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali e gli incarica-
ti di pubblico servizio. Tuttavia la nuova legge è impostata contemporaneamente
intorno ad un obbligo e ad un divieto: infatti essa non prevede l’abrogazione del di-
vieto di segnalazione di cui all’art. 35 T.U., ma a fronte di un reato perseguibile
d’ufficio (come quello di clandestinità), pone l’obbligo per l’operatore sanitario, in
qualità di incaricato di pubblico servizio, di denunciare lo straniero della cui condi-
zione di irregolarità sia venuto a conoscenza nell’esercizio della propria funzione
(artt. 361 e 362 codice penale)124. In realtà tale disposizione non trova applicazione
proprio in forza dell’art. 35 T.U.; questa situazione di “doppia norma” ha infatti
provocato la reazione di numerose regioni che hanno emanato circolari di chiari-
mento a sostegno del “divieto di segnalazione”. 
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116 L’allora Consiglio dei ministri, già nel 1990, aveva individuato nell’estensione dell’assicurazione
obbligatoria a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia e in regola con le norme sull’ingresso e
soggiorno, a parità di condizioni con i cittadini italiani, l’elemento principale sul quale basare la
riforma del sistema di assistenza sanitaria per gli stranieri. La previsione era contenuta nell’art 5
d.d.l. n. 5353/90, il quale però non trovò seguito.

117 Per un ulteriore approfondimento sul diritto alla salute si rinvia a M. LUCIANI, “Il diritto costitu-
zionale alla salute”, in Diritto e Società, 1980, pp. 769 ss.

118 P. BONETTI, M. PASTORE, “L’assistenza sanitaria”, in B. NASCIMBENE (a cura di), cit., p.
976.

il diritto alla salute dell’immigrato regolarmente residente a quello del cittadino ita-
liano, riconoscendo invece allo straniero irregolare la tutela di un “nucleo irriduci-
bile” di tale diritto. Rispetto alla normativa previgente, viene notevolmente esteso
il campo di applicazione del regime di assicurazione obbligatoria116 per tutti gli
stranieri regolarmente soggiornanti a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Contemporaneamente viene anche ampliato l’ambito degli interventi erogabili nei
confronti degli stranieri non iscritti e non iscrivibili al SSN, in quanto presenti in
Italia o in forza di un titolo valido ma non idoneo a consentire l’iscrizione, o in
condizione di irregolarità. 

Infine, la nuova disciplina tende ad assicurare che tutti gli stranieri regolar-
mente soggiornanti in Italia, anche se non obbligati all’iscrizione al SSN, siano co-
munque assicurati contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante una
polizza assicurativa privata o iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, rispetto alla disciplina previgente, la legislazione del 1998 dà piena attua-
zione anche per gli stranieri, al diritto alla salute nella duplice accezione dell’art.
32 Cost., di diritto fondamentale della persona e di interesse della collettività117. In
quanto diritto fondamentale della persona umana, l’art. 2 comma 1 T.U. stabilisce
che il diritto alla salute spetta ad ogni straniero comunque presente nel territorio
dello Stato e alla frontiera:

• Come diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica;

• Come diritto a non essere sottoposto a cure mediche contro la propria
volontà se non nei casi e modi in cui la legge consente trattamenti sani-
tari obbligatori;

• Come diritto a ricevere i trattamenti sanitari di prevenzione e di cura ri-
tenuti efficaci e come garanzia ad ottenere cure gratuite per ogni persona
che non sia economicamente in grado di sopportarne i costi.

Quest’ultimo aspetto comporta un diritto alle prestazioni condizionato da
un lato all’esistenza di strutture sanitarie idonee, e dall’altro alla limitatezza delle
risorse finanziarie disponibili118. Come vedremo meglio tra breve, la stessa Corte
Costituzionale119 ha più volte affermato che il diritto ai trattamenti sanitari per la tu-
tela della salute è costituzionalmente condizionato da esigenze di bilanciamento
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128 Un esempio è riscontrabile nelle disposizioni emanate dal Ministero della sanità durante la proce-
dura di regolarizzazione avviata con il D.P.C.M. del 16 ottobre 1998. Dal momento che il Mini-
stero del lavoro, a seguito del protrarsi delle procedure, aveva autorizzato l’avviamento provviso-
rio al lavoro degli stranieri ancora in attesa di concessione del permesso di soggiorno, i cui con-
tratti erano già stati convalidati con telex del 1 aprile 2000, il Ministero della sanità ha previsto
l’iscrizione obbligatoria al SSN degli stranieri candidati alla regolarizzazione, già autorizzati a co-
stituire il rapporto di lavoro ma ancora privi di permesso di soggiorno, con decorrenza dalla data
di costituzione del rapporto di lavoro stesso.

colari non definibili a priori128. Analogamente, il criterio basato sul titolo di sog-
giorno permette di prescindere dall’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa o
iscrizione nelle liste di collocamento, ed è sufficientemente ampio da comprendere
le principali tipologie del soggiorno degli stranieri, escludendo soltanto i permessi
di soggiorno per motivi di turismo e di studio, per i quali rimane in vigore il siste-
ma dell’assicurazione con polizza privata o con iscrizione volontaria al SSN. 

I due criteri sono quindi disciplinati dal 1 comma dell’art. 34 T.U. in forza
del quale l’iscrizione al servizio sanitario nazionale è obbligatoria per gli stranieri
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordi-
nato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, e per gli stranieri rego-
larmente soggiornanti (in questa categoria dovrebbero rientrare gli stranieri titolari
di carta di soggiorno e i minori stranieri iscritti nella carta o nel permesso di sog-
giorno dei genitori), o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per la-
voro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanita-
rio, richiesta di asilo, attesa di adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza.
In tutti questi casi l’iscrizione realizza l’equiparazione di diritti e doveri dello stra-
niero rispetto al cittadino italiano, sia per quanto riguarda l’obbligo contributivo,
sia per l’assistenza erogata in Italia dal SSN, sia infine per quanto riguarda la sua
validità temporale, la quale non ha più durata annuale ma è a tempo indeterminato
per tutta la durata dei periodi di validità o di rinnovo del permesso di soggiorno o
della carta di soggiorno.

Il comma 2 dell’art. 34 prevede che l’assistenza sanitaria spetti anche ai fa-
miliari a carico regolarmente soggiornanti; inoltre, lo stesso comma afferma che
“nelle more dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trat-
tamento dei minori iscritti”.

Il comma 3 stabilisce che ogni altro straniero regolarmente soggiornante,
non rientrante tra le categorie indicate dai primi due commi, è comunque tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida
sul territorio nazionale, o mediante iscrizione volontaria al SSN, valida anche per i
familiari a carico, previa corresponsione a titolo di partecipazione alle spese di un
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125 S. GERACI, “Segnalazione della presenza degli immigrati clandestini”, tratto da Rapporto Os-
servasalute, 2009, in www.simmweb.it.

126 Il riferimento al lavoro autonomo deve intendersi in senso lato, tale da comprendere tutte le attivi-
tà che non rientrano nella definizione di lavoro subordinato, purchè soggette a regime di contribu-
zione fiscale; al riguardo si possono confrontare le precisazioni contenute nelle circolari del Mini-
stero della sanità, 22 aprile 1998 e 24 marzo 2000.

127 Con esclusione, in forza dell’art. 42 comma 5 del regolamento di attuazione del T.U., dei titolari
di permessi di soggiorno per affari e di alcune categorie di stranieri autorizzati all’ingresso per la-
voro in casi particolari (sono gli stranieri di cui all’art. 27 comma 1, lettere a), i) e q) del testo uni-
co), che non sono autorizzati a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche
per l’attività che vi svolgono. Essi sono comunque tenuti ad assicurare se stessi e i loro familiari a
carico contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di polizza assicurativa
privata o iscrizione volontaria la SSN ai sensi dell’art. 34 comma 3 T.U.

A seguito di queste iniziative locali, il Ministero dell’Interno, con la circo-
lare n. 12/2009, ha chiarito che la nuova legge 94/2009 non ha abrogato l’art. 35 e
pertanto continua a trovare applicazione, per il personale delle strutture sanitarie, il
divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolare che chiede assistenza sanita-
ria, salvo il caso di obbligo di referto a parità di condizione con il cittadino italiano.
Inoltre la circolare specifica che, poiché l’obbligo di referto sussiste solo nel caso
di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio, esso non ricorre per il reato di im-
migrazione clandestina, essendo reato contravvenzionale e non delitto125.

2.5.1 L’assistenza sanitaria per i rom stranieri iscritti al SSN: l’art. 34 T.U.

L’art. 34 T.U. ha notevolmente ampliato l’ambito dei cittadini stranieri, re-
golarmente soggiornanti in Italia, destinatari dell’obbligo di iscrizione al SSN.

Mentre infatti la disciplina anteriore riservava l’obbligo di iscrizione ai soli
“lavoratori mutuati”, attualmente, il comma 1 dell’articolo in esame, ricorre ad un
doppio criterio di individuazione degli aventi diritto. Fermo restando che lo stranie-
ro per iscriversi al SSN deve essere regolarmente soggiornate in Italia, il primo cri-
terio fa derivare l’obbligo di iscrizione allo svolgimento di una regolare attività la-
vorativa (sia essa subordinata o autonoma)126, o all’iscrizione nelle liste di colloca-
mento.

Il secondo criterio invece individua i soggetti obbligati all’iscrizione in ba-
se al tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari o per il quale abbiano chiesto
il rinnovo. La combinazione di questi due criteri ha permesso quindi l’estensione
dell’area dei soggetti obbligati all’iscrizione al SSN; in particolare, il primo criterio
permette di assicurare l’iscrizione a chiunque sia autorizzato a lavorare nel nostro
paese127, tramite una previsione aperta, e quindi non strettamente legata alla casisti-
ca dei permessi di soggiorno che “tipicamente” consentono lo svolgimento di atti-
vità lavorative, ma suscettibile invece di garantire l’assistenza anche in casi parti-
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130 P. BONETTI, M. PASTORE, “L’assistenza sanitaria”, cit., p. 978.
131 La norma regolamentare sembra quindi violare la ratio della norma legislativa che deve attuare.

Infatti bisogna ricordare che il luogo di dimora a volte coincide con il luogo di residenza, ma tal-
volta no. Mentre la dimora si trasferisce con il semplice spostamento della persona, in funzione
della quale esiste l’assistenza sanitaria, la residenza è una situazione di carattere giuridico che na-
sce solo dopo che la persona stessa sia stata iscritta nelle liste anagrafiche della popolazione resi-
dente di un determinato comune; tuttavia tale iscrizione avviene solo se la dimora è diventata abi-
tuale e se tale abitualità è stata preventivamente verificata, su richiesta dell’interessato, dagli orga-
ni comunali competenti.

2.5.2 L’art. 42 del regolamento di attuazione del T.U.

L’attuazione della disciplina legislativa dell’obbligo di iscrizione al servi-
zio sanitario nazionale (art. 34 T.U.) è dettata dall’art 42 del D.P.R. n. 394/99 (rego-
lamento di attuazione del testo unico); in realtà le disposizioni in esso contenute
sembrano restringere la portata innovativa della corrispondente norma di rango le-
gislativo130.

In primo luogo, la norma regolamentare prevede che per luogo di effettiva
dimora si intende la residenza anagrafica o, in mancanza, il domicilio indicato nel
permesso di soggiorno. La nozione di dimora che risulta dall’art. 42 del regolamen-
to finisce per rendere inefficace la tutela sanitaria nei confronti degli stranieri rego-
larmente soggiornanti, i quali sono soliti cambiare frequentemente il luogo della lo-
ro residenza. Nell’art. 34 infatti, il legislatore indica come criterio per l’iscrizione
al SSN quello relativo alla ASL del comune di dimora dello straniero, con la finali-
tà di evitare che lo straniero residente in un altro Comune o Regione fosse tenuto a
ricorrere ai servizi della ASL o al medico di famiglia del luogo di precedente resi-
denza nelle more del trasferimento dell’iscrizione anagrafica da comune a comu-
ne131.

In secondo luogo, l’art 42 comma 4 stabilisce che l’iscrizione cessa:
• In caso di scadenza del permesso, tranne nell’ipotesi in cui l’interessato

esibisca la documentazione dimostrante la richiesta di rinnovo del per-
messo o il permesso rinnovato;

• In caso di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno, o in caso
di espulsione, comunicati alle ASL dalla questura, salvo il caso di esibi-
zione della documentazione attestante la pendenza di ricorso contro i
provvedimenti pregiudizievoli adottati;

• Nei casi in cui vengono meno le condizioni di appartenenza dello stra-
niero ad una delle categorie obbligatoriamente iscritte al SSN.

Quest’ultima disposizione complica inutilmente gli adempimenti a carico
dello straniero, ed è di dubbia legittimità rispetto all’art. 2 T.U. cioè rispetto al prin-
cipio di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri degli stranieri
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129 Il legislatore quindi, anche in ragione della maggiore e frequente mobilità degli immigrati sul ter-
ritorio nazionale, non richiede più, come in passato, che l’iscrizione sia effettuata presso l’ASL
competente per il comune di residenza dell’interessato.

contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini ita-
liani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero.
L’ammontare di tale contributo, che deve essere determinato con decreto del Mini-
stro della Sanità, in accordo con il Ministro del Tesoro, non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. Per i destinatari di tale obbligo
quindi, mentre l’assicurazione privata può essere stipulata in qualsiasi momento,
anche prima dell’ingresso nel territorio dello Stato, l’iscrizione volontaria al SSN
invece, può essere chiesta solo da chi abbia già fatto ingresso in Italia e abbia pre-
sentato richiesta di un permesso di durata superiore a tre mesi. Solamente gli stu-
denti e le persone collocate alla pari, per effetto della disposizione di cui all’art. 34
comma 4, possono chiedere l’iscrizione volontaria al SSN anche per periodi infe-
riori a tre mesi, essendo soggetti ad un regime particolare per quanto riguarda gli
obblighi contributivi, che sono determinati in misura forfettaria annua, ridotta ri-
spetto al minimale ordinario (art. 34 comma 5).

Tuttavia, tale forma agevolata di iscrizione non comporta l’estensione
dell’assicurazione ai familiari a carico (art. 34 comma 6), dovendo l’interessato,
per ottenere la copertura assicurativa anche nei confronti di eventuali familiari, ver-
sare il contributo ordinario. 

La posizione dello straniero iscritto volontariamente al SSN è parificata a
quella di chi versa in regime di assicurazione obbligatoria, per quanto attiene alle
prestazioni erogabili sul territorio italiano e anche all’estero.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 34 stabilisce che l’iscrizione al SSN deve
avvenire nell’ASL del comune in cui lo straniero dimora129. Risulta quindi chiaro
che la riforma del 1998 non si limita ad ampliare l’area dei cittadini extracomunita-
ri regolarmente soggiornanti obbligati all’iscrizione al SSN, ma è anche volta a
rendere effettivo il principio di parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini italiani, che anche se già enunciato nella normativa del
1986, nella prassi era rimasto inattuato data la presenza di disparità, anche evidenti,
come nel caso dei lavoratori stranieri mutuati. 

L’art. 34 specifica che il principio della parità di trattamento trova applica-
zione per quanto riguarda: l’obbligo contribuivo, l’assistenza erogata in Italia dal
SSN e la validità temporale dell’iscrizione.
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nitario non è necessariamente una persona non in regola con le disposizioni relative
all’ingresso e soggiorno. Infatti, vi sono anche gli stranieri che si trovano solo tem-
poraneamente (per brevi periodi) sul territorio nazionale, (ad esempio per ragioni di
turismo o affari) e che quindi non possono usufruire dell’iscrizione volontaria al
SSN non essendo titolari di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi, e
coloro che, pur avendo chiesto l’iscrizione volontaria al servizio nazionale, sono
ancora in attesa del permesso soggiorno. Coerentemente dunque, il Testo unico e il
relativo Regolamento di attuazione prevedono disposizioni diverse per gli stranieri
regolarmente soggiornanti ma non iscritti né iscrivibili al SSN, e gli stranieri “non
in regola”. Con riferimento ai primi, l’art. 35 comma 1 afferma che il Servizio sani-
tario può erogare prestazioni a pagamento; le tariffe per le prestazioni sono quelle
determinate dalle Regioni e Province autonome. Per quanto riguarda invece gli
stranieri non in regola con le norme sull’ingresso e soggiorno, la disciplina è detta-
ta dai restanti commi dell’art. 35 T.U. e dall’art 43 del Regolamento di attuazione;
inoltre, importanti precisazioni sono indicate dalla circolare n. 5/2000 del Ministero
della Salute.

La disciplina attuale riprende e amplia le linee già tracciate dall’art. 13 del
d.l. 489/95 (reiterato per cinque volte e poi non convertito in legge). Le novità in-
trodotte dalla nuova normativa riguardano:

• L’estensione delle prestazioni sanitarie che sono assicurate allo straniero
comunque presente in Italia;

• L’individuazione di settori specifici di intervento, oggetto di una mag-
giore tutela rispetto alla previsione generale;

• Esenzione dal pagamento delle prestazioni per gli stranieri privi di ri-
sorse economiche sufficienti;

• Tutela della riservatezza dei dati dello straniero, in particolare per quanto
riguarda le segnalazioni all’autorità di pubblica sicurezza.

L’estensione della tutela risulta giustificata dalla necessità di adeguare il
precedente sistema alla nuova realtà, dando una più completa attuazione all’art. 32
Cost. dove la tutela della salute è configurata come diritto fondamentale dell’indi-
viduo e come interesse della collettività. 

Tale ampliamento della tutela si ritrova nel comma 3 dell’art. 35 T.U. il
quale garantisce agli stranieri irregolari presenti sul territori italiano “le cure ambu-
latoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per
malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguar-
dia della salute individuale e collettiva”. In realtà, manca una norma generale che
definisce le nozioni di prestazione urgente e di prestazione essenziale, nonché il
principio della continuità delle cure urgenti e essenziali. A tale lacuna però pongo-
no rimedio le disposizioni contenute nella circolare n. 5/2000 emanata dal Ministe-
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132 A. CIERVO “I diritti sociali degli stranieri: un difficile equilibrio tra principio di non discrimina-
zione e pari dignità sociale”, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di),
“Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti del conve-
gno di Roma 2-3 febbraio 2011”, Jovene, Napoli, 2011, p. 372.

133 P. BONETTI, M. PASTORE, “L’assistenza sanitaria”, cit., p. 980.

regolarmente soggiornanti nei confronti dei cittadini italiani, anche per quanto ri-
guarda la validità temporale dell’iscrizione al SSN prevista dall’art. 34 del Testo
unico132. Il cittadino italiano rimane iscritto al SSN finché è residente in Italia (cioè
a tempo indeterminato), mentre non si comprende perché lo straniero debba essere
iscritto fino alla data di scadenza del soggiorno, dal momento che la maggior parte
dei permessi di soggiorno per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al SSN sono
comunque rinnovabili. L’obbligo per l’interessato al quale è scaduto il permesso di
soggiorno di esibire la documentazione dimostrante la richiesta di rinnovo del per-
messo o il permesso rinnovato, risulta comunque ambigua oltre che irragionevo-
le133. 

L’ambiguità deriva dalla mancata previsione del soggetto a cui deve essere
mostrata la documentazione: se cioè si tratta degli uffici amministrativi dell’ASL o
del medico della struttura pubblica o privata convenzionata al quale lo straniero si
rivolge per ottenere la prestazione sanitaria. È poi irragionevole in quanto contraria
agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di duplicazione dei documenti
nella parte in cui prevede a carico dello straniero l’onere di esibire all’ASL la docu-
mentazione che prova la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e il rilascio
del permesso di soggiorno rinnovato al fine di evitare la cancellazione dell’iscrizio-
ne al SSN. Si può quindi affermare che la disposizione regolamentare non è volta
ad eliminare tale elemento di disparità nel trattamento dello straniero iscritto al
SSN, ma piuttosto a limitare gli effetti discriminatori, prevedendo un meccanismo
idoneo ad evitare la cancellazione dagli elenchi degli iscritti anche nelle more del
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. La norma quindi ha creato uno
strumento che attribuisce allo straniero la possibilità di rimanere iscritto al Servizio
sanitario alla scadenza del permesso di soggiorno, nonostante la previsione di se-
gno contrario contenuta nello stesso art. 42 del Regolamento.

2.5.3 L’assistenza sanitaria per i rom stranieri non iscritti al SSN: 

l’art. 35 T.U.

La disciplina dell’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN
prevista dall’art. 35 T.U. risulta profondamente modificata dalla legge 40/98 rispet-
to alla normativa previgente.

È necessario anzitutto precisare che lo straniero non iscritto al Servizio sa-
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136 A. ROCCELLA, “Il carattere universale del Servizio sanitario nazionale e gli stranieri”, in
www.forumcostituzionale.it, p. 5.

137 L’art. 43 comma 4 del regolamento di attuazione, lo stato di indigenza può essere attestato me-
diante “autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante”.

regolare dello straniero, determinandone la sua non espellibilità136.
L’art. 35 comma 4 stabilisce che, nell’ipotesi in cui lo straniero non iscritto

al SSN sia privo di risorse economiche sufficienti, le prestazioni sono erogate sen-
za oneri a carico del richiedente, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa
(ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano137.

Le prestazioni erogate nei confronti di stranieri indigenti vengono poste a
carico del fondo sanitario nazionale, mentre rimane la competenza del Ministero
dell’Interno per il finanziamento delle altre prestazioni urgenti o comunque essen-
ziali rimaste insolute, così come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 35.

2.5.4 L’art. 35 comma 5: il codice STP

Si può affermare che la riforma del sistema di assistenza sanitaria rivolta
agli stranieri irregolari trova nelle norme poste a tutela della riservatezza dei dati
personali uno dei suoi elementi portanti.

L’art. 35 comma 5 T.U. afferma infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie
da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può compor-
tare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il re-
ferto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. Tale disposizione nasce dal-
l’esigenza di garantire agli stranieri irregolari che la richiesta di prestazioni sanita-
rie non comporti l’adozione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, di provve-
dimenti di allontanamento dal territorio nazionale, giustificati dalla violazione delle
norme sull’ingresso e soggiorno. La norma mostra quindi la volontà di far prevale-
re la tutela della salute (nella duplice accezione di cui all’art. 32 Cost.) sulle esigen-
ze di ordine pubblico collegate alla lotta contro l’immigrazione clandestina.

Il divieto di segnalazione non deve tuttavia essere inteso come l’attribuzio-
ne allo straniero irregolare di una posizione privilegiata, né che le strutture sanitarie
siano autorizzate a registrare le prestazioni erogate in forma anonima. Da un lato
infatti, rimangono ferme le disposizioni concernenti l’obbligo di referto a parità di
condizione con i cittadini italiani; pertanto, nell’ipotesi in cui l’intervento sanitario
avvenga in casi che presentano i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, l’eser-
cente la professione sanitaria ha l’obbligo, sanzionato penalmente in caso di inos-
servanza, di riferirne all’autorità giudiziaria, a prescindere da ogni considerazione
riguardante lo status giuridico dello straniero. Dall’altro lato, all’interno delle strut-
ture sanitarie la registrazione delle generalità dello straniero richiedente deve avve-

71

134 L. CHIEFFI, “La tutela della salute degli immigrati irregolari”, in Scritti in onore di A. Pace, II
vol, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 1218.

135 Corte Costituzionale, sentenza n. 252/2001, § 5 Considerato in diritto.

ro della Sanità: si definiscono cure urgenti quelle “cure che non possono essere dif-
ferite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona”; sono invece
cure essenziali, “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a pa-
tologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo po-
trebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita (complicanze,
cronicizzazioni o aggravamenti)”; infine, per continuità delle cure urgenti e/o es-

senziali si intende “assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo comple-
to riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”.

Vi sono poi alcune prestazioni che le stesse disposizioni normative sembra-
no qualificare come urgenti e/o essenziali. L’art. 35 comma 3 infatti prevede che
sono in particolare garantiti:

• La tutela sociale della gravidanza e della maternità (incluso l’aborto), a
parità di condizioni con le cittadine italiane;

• La tutela della salute del minore (in conformità dell’art. 24 della Con-
venzione sui diritti del fanciullo);

• Le vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione collettiva;

• La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.

Il quadro garantista che risulta dal testo legislativo, trova conferma nella
recente giurisprudenza (sia costituzionale che di merito) alla quale erano stati sotto-
posti importanti valutazioni di specie. Attraverso infatti l’intervento della Corte si è
giunti ad una maggiore definizione della sfera di protezione assicurata ai cittadini
extracomunitari irregolari, a partire dall’individuazione dei presupposti giustificati-
vi con particolare riferimento all’insorgenza della patologia134. 

Secondo la Corte infatti, la sola presenza dell’urgenza o essenzialità della
cura può essa stessa giustificare l’erogazione di prestazioni ritenute dal medico cu-
rante indispensabili, anche in riferimento alle pregresse condizioni di salute del pa-
ziente. Pertanto, la valutazione dello stato di salute dello straniero e dell’indifferibi-
lità e dell’urgenza delle cure deve essere valutata caso per caso, e anche di fronte
ad un ricorso contro un provvedimento di espulsione si devono preventivamente
valutare le esigenze di salute invocate dall’interessato, e se tali ragioni risultano
fondate l’espulsione non può essere eseguita nell’immediato, perché diversamente
lo straniero potrebbe subire un pregiudizio al suo diritto di salute, garantito dalla
Costituzione135. Il diritto costituzionale alle prestazioni sanitarie risulta quindi pre-
valere, nel limiti indicati dalla sentenza 252/2001, sulla condizione di soggiorno ir-

70



139 Circolare Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

tero sistema di assistenza agli stranieri non in regola con la normativa in tema di in-
gresso e soggiorno, in conformità dell’art. 32 Costituzione.

2.5.5 L’assistenza sanitaria ai soggiornanti per cure mediche: l’art. 36 T.U.

La legge 40/98 ha infine previsto una particolare forma di ingresso e sog-
giorno nel territorio dello Stato, cioè quella per “cure mediche”, espressamente di-
sciplinata dall’art. 36 T.U. L’art. 36 T.U. autorizza i soggiorni per cure mediche in
due diversi casi:

1. Ingresso in Italia per cure mediche dietro pagamento dei relativi oneri. Il
cittadino straniero che intende sottoporsi a cure mediche nel nostro paese,
e l’eventuale accompagnatore, richiede il visto (alle condizioni stabilite dal
Ministero degli Affari Esteri) alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare e il relativo permesso di soggiorno alla questura, dovendo inol-
tre presentare: la dichiarazione indicante la struttura sanitaria prescelta,
(pubblica o privata accreditata), il tipo di cura nonché la data di inizio e la
durata presumibile della stessa e la durata dell’eventuale degenza. Dovrà
poi essere anche allegata l’attestazione dell’avvenuto deposito di una
somma di denaro a titolo cauzionale (sulla base del costo presumibile delle
prestazioni richieste), la quale dovrà corrispondere al 30% del costo com-
plessivo. Infine la domanda dovrà contenere la documentazione dimostrante
la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle
spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori la struttura sanitaria. È
opportuno precisare che il soggiorno per cure mediche di cui all’art. 36
comma 1 non permette l’iscrizione al SSN in quanto le prestazioni sono to-
talmente a carico dell’utente;

1. L’art. 36 comma 2 disciplina invece il trasferimento per cure in Italia nel-
l’ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute in ac-
cordo con il Ministero degli Affari Esteri; “tale intervento si concretizza
nell’autorizzazione all’ingresso per cure in Italia da parte del Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri
residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee e adeguate. L’individua-
zione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell’ambito della di-
screzionalità politica dei due ministri. Il Ministero della Salute, sulla base
della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si
ritengono idonee all’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a rim-
borsare direttamente, alle stesse strutture, l’onere delle relative prestazioni
sanitarie”139.
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nire secondo le ordinarie procedure e dovrà eventualmente essere effettuata solo
sulla base delle dichiarazione rese dall’interessato stesso138. 

Dal momento che sono spesso necessarie le comunicazioni che il servizio
sanitario deve inoltrare al Ministero dell’Interno (si pensi ad esempio alle procedu-
re per il recupero degli oneri sostenuti per le prestazioni ospedaliere urgenti o es-
senziali), è stato introdotto un meccanismo di identificazione dell’assistito che è
volto al contempo a garantire l’anonimato nelle comunicazioni con le autorità di-
verse da quelle sanitarie, e di attribuire allo straniero irregolare un codice identifi-
cativo avente validità su tutto il territorio nazionale, idoneo per la prescrizione e la
registrazione di tutte le prestazioni erogate dall’art. 35 comma 3. Il codice STP
(Straniero Temporaneamente Presente) è composto di tre elementi: la sigla STP, il
codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e un numero
progressivo che viene attribuito al momento del rilascio. 

Dopo il rilascio, il codice è idoneo a identificare l’assistito in tutte le suc-
cessive prestazioni; in particolare, esso vale per la prescrizione e registrazione di
tutte le prestazioni effettuate nel confronti dello straniero irregolare e permette an-
che la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla
spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate (art. 43 regola-
mento di attuazione del T.U.).

La disposizione regolamentare è di particolare importanza in quanto esten-
de ulteriormente l’assistenza anche alle prescrizioni farmaceutiche; inoltre l’art. 43
del Regolamento stabilisce che le prestazioni di cui all’art. 35 comma 3 erogate a
stranieri privi di risorse sufficienti, incluse le quote di partecipazione alla spesa non
versate, nonché le prestazioni lasciate insolute dallo straniero, sono rimborsate alle
Aziende ospedaliere dalle ASL; nell’ipotesi di prestazioni ospedaliere urgenti o co-
munque essenziali, il rimborso è chiesto al Ministero dell’Interno. Tale richiesta de-
ve essere presentata al Ministero dell’Interno con la sola indicazione del codice re-
gionale STP di identificazione dello straniero, della diagnosi, del tipo di prestazio-
ne erogata e la somma di cui si richiede il rimborso. Risulta quindi evidente che il
combinato disposto della norma legislativa (art. 35 T.U.) e dalla norma regolamen-
tare (art. 43) abbia consentito di rendere effettiva l’assistenza sanitaria agli stranieri
irregolari indigenti; il codice STP infatti, non svolge solo la funzione di garantire
l’anonimato dello straniero nella comunicazione al Ministero dell’Interno, ma co-
stituisce anche un elemento chiave per l’organizzazione e il funzionamento dell’in-
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disciplinare le politiche di immigrazione nel nostro territorio143. Tuttavia, la giuri-
sprudenza costituzionale ha individuato un preciso limite entro il quale il legislato-
re può esercitare la propria potestà discrezionale nel bilanciare il diritto all’assi-
stenza sanitaria con gli altri interessi tutelati dalla Costituzione, garantendo quindi
un ambito normativo di tale diritto che deve rimanere comunque escluso dal bilan-
ciamento. È proprio la sentenza 252/2001 che afferma che per quanto il diritto ai
trattamenti sanitari è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilancia-
mento con altri interessi costituzionalmente protetti, esiste comunque “un nucleo ir-
riducibile 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”. 

Ciò significa che tale nucleo deve essere riconosciuto agli stranieri, a pre-
scindere dalla loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e soggior-
no nello Stato, dal momento che si vuole evitare che le situazioni di irregolarità nel
territorio nazionale possano rappresentare un ostacolo all’erogazione delle presta-
zioni sanitarie previste dall’art. 35 Cost. comma 3.

Tuttavia, le successive applicazioni giurisprudenziali in tale ambito risulta-
no in qualche modo oscillanti, soprattutto con riferimento alla sentenza 24 gennaio
2008 della I sezione della Cassazione civile n. 1531144. Tale sentenza affronta nuo-
vamente il tema della temporanea inespellibilità dello straniero irregolarmente sog-
giornante sul territorio nazionale sottoposto a cure mediche indispensabili per la
propria sopravvivenza, disciplinato dall’art. 35 del Testo unico, richiamando con
qualche novità un proprio precedente, cioè la sentenza n. 20561/2006. Infatti, men-
tre tale pronuncia si è orientata nel senso di estendere oltre l’area del pronto soccor-
so, o comunque della medicina d’urgenza, le prestazioni indifferibili ed essenziali
necessarie al completamento della cura, la decisione del 2008 invece sembra aver
fatto un passo indietro, negando la possibilità di richiedere l’inespellibilità di cui
all’art. 35 T.U. in presenza di terapie necessarie e continuative145. In particolare, la
sentenza del 2006 ha ad oggetto il caso di un cittadino peruviano che, nell’attesa di
un secondo intervento chirurgico alla retina per il recupero della vista necessita di
periodiche sedute di laser-terapia.

Il Giudice di Pace di Bologna ha ritenuto che tale prestazione sanitaria non
rientra nella nozione di “cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque es-
senziali, ancorché continuative” previste dall’art. 35 Testo unico. 
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2.6 La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto alla salute

del rom di origine straniera

La disciplina in materia di accesso degli stranieri al sistema di welfare na-
zionale presenta forti elementi di criticità. A causa della limitatezza delle risorse di-
sponibili infatti, il legislatore, sia nazionale che regionale, è tenuto a “scegliere” gli
aventi diritto alle prestazioni sociali, individuando le situazioni di effettivo bisogno
in ossequio alle ragioni di giustizia sociale. Nell’effettuare tali scelte, assume parti-
colare rilevanza il limite entro il quale il legislatore può differenziare la posizione
dello straniero da quella di cittadino e, all’interno della categoria degli stranieri, di-
stinguere tra straniero non in regola con le norme sull’ingresso e soggiorno e stra-
niero titolare di regolare permesso di soggiorno e ancora, straniero legalmente pre-
sente da tempo sul territorio nazionale. 

Tutto ciò ha lo scopo di evitare trattamenti differenziati, arbitrari e quindi
irragionevoli, posti in essere anche tramite discipline solo apparentemente neutre,
ma che in realtà pregiudicano notevolmente gli interessi dei soggetti appartenenti
ad una stessa categoria140.

Per quanto riguarda in particolare il diritto all’assistenza sanitaria, si verifi-
ca un paradosso solo apparente, in forza del quale, da un lato, il diritto alla salute
viene definito dalla Corte Costituzionale come diritto primario e fondamentale che
richiede una completa ed esaustiva protezione, in attuazione del quale “l’infermo
assurge, nella novella concezione dell’assistenza ospedaliera, alla dignità di legitti-
mo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli
viene reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e socia-
le, da apparati di personale e di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati, e
che in ciò trovano la loro stessa ragion d’essere”141. Dall’altro lato invece, nel pas-
saggio dalla sua affermazione alla sua effettiva erogazione, tale diritto mostra una
natura condizionata, in quanto “garantito ad ogni persona come un diritto costitu-
zionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilan-
ciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con altri interessi costituzionalmente
protetti”142. 

Si tratta quindi di un diritto al contempo fondamentale e condizionato, so-
prattutto per quanto attiene ai limiti che il legislatore incontra nelle risorse finanzia-
rie di cui dispone, ma anche nella necessità di assicurare la sicurezza pubblica e di
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148 M. CUNIBERTI, “L’illegittimità costituzionale dell’esclusione dello straniero dalle prestazioni
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comunitario regolarmente residente nella Regione Lombardia il quale è stato rico-
nosciuto invalido totale con permanente inabilità lavorativa; egli inoltre è affetto da
una grave patologia che lo costringe a recarsi di frequente in ospedale per ricevere
le cure. Tra i diversi profili di incostituzionalità sollevati, quello su cui si fonda
principalmente il ricorso è la pretesa violazione dell’art. 32 Cost., consistente nel-
l’impossibilità di usufruire di una prestazione considerata strettamente necessaria
per accedere ai trattamenti sanitari previsti, in presenza di una tutela costituzionale
del diritto alla salute che non pare accettare discriminazioni basate sulla cittadinan-
za148. In realtà oltre all’art. 32 Cost., dal giudice a quo vengono sollevati altri dubbi
di costituzionalità: in primo luogo, la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la dispo-
sizione regionale prevedeva un trattamento differenziato rispetto a situazioni che
non presentavano elementi rilevanti di diversità, trattandosi invece di misure rivolte
ad individui gravemente invalidi; in secondo luogo, l’art. 117 comma 2 Cost. poi-
ché la legge regionale sarebbe risultata in contrasto con l’attribuzione alla compe-
tenza esclusiva dello Stato della materia della condizione giuridica degli stranieri
nonché “della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale; infine, l’art. 117
comma 3 Cost. per contrasto con i principi fondamentali che regolano la competen-
za concorrente della Regione in materia di tutela della salute e in particolare con i
principi di cui agli artt. 2 e 42 T.U. i quali affermano la piena equiparazione dei cit-
tadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai cittadini
italiani, con riferimento al godimento dei diritti civili e sociali, e in particolare al-
l’accesso ai servizi. 

Al contrario, la Regione contesta il dichiarato legame tra la disciplina del
trasporto gratuito e il godimento dei diritti costituzionali fondamentali; secondo la
Regione infatti, la disposizione contestata non rientra né tra le misure destinate ad
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti  civili e sociali, né
nel nucleo irrinunciabile del diritto alla salute che non accetta discriminazioni fon-
date sulla cittadinanza. In altre parole, la disciplina impugnata non risulterebbe, a
parere della Regione, in alcun modo “costituzionalmente necessaria” o “vincolata”,
ma sarebbe piuttosto il risultato di una libera scelta del legislatore regionale, il qua-
le sarebbe quindi libero di individuare i presupposti per la concessione di tale bene-
ficio, anche alla luce delle esigenze finanziarie che impongono di contenere le spe-
se, dal momento che è la stessa Regione ad accollarsi il relativo costo. La Regione
infatti, si sofferma molto nell’argomentare sull’esigenza di contenere le spese; esi-
stendo tale necessità, l’attribuire il beneficio ai soli cittadini italiani costituirebbe,
in maniera analoga alla residenza, un criterio ragionevole per bilanciare la garanzia
del beneficio con la necessità di contenere l’esborso finanziario. Secondo l’opinio-
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Diversamente, la Suprema Corte si pronuncia in senso contrario, afferman-
do che tali cure devono intendersi “ben aldilà dell’area del pronto soccorso e della
medicina d’urgenza” dovendo ricomprendere anche quelle prestazioni cd. essenzia-
li per la vita dello straniero. La Corte quindi precisa che il cittadino peruviano è
inespellibile in quanto per la conservazione della vista è necessario un secondo e
conclusivo intervento con prestazioni laser tra il primo e il secondo intervento.

Nella pronuncia del 2008 invece, la Cassazione ha respinto il ricorso pre-
sentato da un cittadino senegalese privo di permesso di soggiorno contro la decisio-
ne del Giudice di Pace che ha confermato il decreto di espulsione emanato dal Pre-
fetto di Cagliari ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) del d.lgs. 286/98.

Lo straniero opponendosi ha sostenuto la sua inespellibilità ai sensi del
combinato disposto dell’art. 35 T.U. e 32 Cost. in quanto avendo subito un inter-
vento chirurgico necessita di continue terapie postoperatorie per la sua stessa so-
pravvivenza.

La Corte investita della questione, afferma che la garanzia contro l’espelli-
bilità dello straniero irregolare non comprende anche coloro che “seguono tratta-
menti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una
spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l’efficacia
immediata dell’intervento sanitario indifferibile e urgente”. In questo modo, la Cor-
te ha applicato due principi considerati necessari per verificare l’inespellibilità dal
territorio nazionale: il concetto della temporaneità delle cure (le quali quindi devo-
no essere determinate e non reiterate in modo indeterminato), e la strumentalità
delle terapie successive rispetto alle cure iniziali, caratterizzate da urgenza e essen-
zialità146. La Corte di Cassazione ha quindi realizzato una distinzione tra gli inter-
venti indifferibili che rendono inespellibile lo straniero irregolare che ne necessiti,
e gli interventi sanitari che qualunque straniero può avere in Italia nel caso in cui
chieda e ottenga il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 36 Testo
unico.

Nell’ambito della giurisprudenza intervenuta in materia, particolarmente
importante è poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 432/2005. 

Tale pronuncia riguarda la legittimità costituzionale di una legge della Re-
gione Lombardia che prevede il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di tra-
sporto pubblico di linea per una pluralità di soggetti tra i quali gli invalidi civili to-
tali residenti nel territorio regionale, escludendo però da tale beneficio gli invalidi
civili totali non in possesso della cittadinanza italiana147.

La questione nasce a seguito di un ricorso presentato da un cittadino extra-
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L’art. 80 comma 19 aveva modificato in senso restrittivo la disciplina rela-
tiva alle prestazioni di assistenza sociale usufruibili dagli stranieri extracomunitari.
Infatti la normativa previgente, di cui all’art 41 T.U. stabiliva che “gli stranieri tito-
lari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno [...] sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provviden-
ze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale [...]”. 

Pertanto, sulla base di tale disposizione, è possibile per gli stranieri, purché
in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, l’accesso
a tutte le prestazioni assistenziali previste dall’ordinamento in materia di sicurezza
sociale152.

L’art. 80 invece prevede che, per l’accesso alle prestazioni assistenziali, gli
stranieri extracomunitari siano in possesso della carta di soggiorno, oggi permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo153. Le modifiche in quest’ambito
introdotte hanno comportato un restringimento dell’erogazione delle prestazioni as-
sistenziali, differenziando la possibilità di accedervi sulla base del titolo di soggior-
no posseduto dal soggetto richiedente. In altre parole, il criterio di riferimento che
prima era rappresentato dalla situazione di soggiorno regolare di durata almeno an-
nuale, è oramai diventato quello di residenza permanente, cui rinvia la titolarità del
nuovo permesso di soggiorno per lungoresidenti154.

L’entrata in vigore della nuova disposizione, ha spinto l’Inps (sulla base di
un parere del Consiglio di Stato) a sospendere l’erogazione di tutti i trattamenti as-
sistenziali in corso, nel caso in cui da parte dell’extracomunitario richiedente non
fosse certificato il possesso del permesso di soggiorno.

La giurisprudenza sia di merito che di Cassazione155 ha censurato tale com-
portamento affermando che le posizioni soggettive maturate prima dell’emanazione
della disposizione restrittiva sono ormai consolidate dal momento che la disposi-
zione stessa non ha efficacia retroattiva ed è quindi inidonea ad annullare i tratta-
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149 Al riguardo si rinvia a M. GNES, “Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole
discriminazione in materia di agevolazioni sociali”, in Giur. Cost. 2005, pp. 4681 ss.

150 Cfr. sentenza Corte Costituzionale 432/2005, § 5.2 Considerato in diritto; per ulteriori considera-
zioni si rinvia a  F. BIONDI DAL MONTE, “Immigrazione e welfare”, cit., p. 1101.

151 Così G. TURATTO, “La tematica dei cittadini stranieri in riferimento all’accesso alle prestazioni
non contributive a dieci anni di distanza dall’approvazione della legge n. 40/1998”, in Rivista
giuridica del lavoro, n. 2/2008, pp. 496 ss.

ne difensiva della Regione quindi, la cittadinanza concorrerebbe con la residenza
nell’individuare un serio legame tra individuo e territorio e proprio nella richiesta
di tale legame si troverebbe il punto di equilibrio tra la necessità sociale di garanti-
re il beneficio al maggior numero possibile di soggetti e il problema della scarsità
delle risorse disponibili. 

La Corte Costituzionale investita della questione, pur sottolineando che la
Regione ha effettivamente introdotto un regime di favore eccedente i limiti dell’es-
senziale, sia per quanto riguarda il diritto alla salute sia per quanto attiene alle pre-
stazioni in materia di “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale”, afferma però che ciò “non esclude affatto che le scelte con-
nesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari (necessariamente circoscrit-
te a causa delle risorse limitate) debbano essere operate, sempre e comunque, in os-
sequio al principio di ragionevolezza”. 

Al legislatore, sia statale che regionale, è permesso introdurre regimi diver-
si per quanto riguardo il trattamento dei singoli consociati, ma “soltanto in presen-
za di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria”149.

La Corte ritiene che il requisito della cittadinanza non può essere legittima-
mente utilizzato come criterio per selezionare i fruitori del beneficio in ragione del-
le esigenze finanziarie, come avviene per la residenza, in quanto “mentre la resi-
denza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole
per l’attribuzione del beneficio, la cittadinanza si presenta invece come condizione
ulteriore, ultronea ed incoerente agli effetti di un ipotetico regime differenziato ri-
spetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei bene-
ficiari”150. 

La sentenza affermando quindi il diritto degli stranieri alla non discrimina-
zione nell’accesso alle prestazioni assistenziali, e quindi la loro equiparazione ai
cittadini italiani per quanto attiene all’erogazione delle prestazioni stesse, censura
la discriminazione diretta basata sulla cittadinanza. 

Tuttavia, i successivi interventi della Corte Costituzionale in tale materia,
non hanno rilevato la stessa chiarezza d’impostazione, ma al contrario hanno evi-
denziato un’incertezza della giurisprudenza costituzionale, in riferimento alle que-
stioni sollevate contro l’art. 80 comma 19 della legge 388/2000 (legge finanziaria
per il 2001), che è stata interpretata come difficoltà di rapportarsi al tema delle di-
scriminazioni indirette151. 
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157 W. CHIAROMONTE, “Le incertezze della Consulta”, cit., p. 378.
158 Regolamento n. 859/2003/CE che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/1971/CEE e

del regolamento n. 574/72/CEE ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già appli-
cabili unicamente a causa della nazionalità.

159 Si vuole in particolare fare riferimento alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 23 marzo del
2007 con la quale il giudice di merito ha riconosciuto il diritto di una cittadina extracomunitaria
alla corresponsione dell’assegno sociale maggiorato, escludendo l’operatività dell’art. 80 comma
19 in forza dell’art. 14 CEDU e richiamando alcuni precedenti della Cassazione (es. sentenza Cor-
te di Cassazione, Sez. I, 19 luglio 2002 n. 10542) favorevoli alla disapplicazione della legge in
contrasto con la CEDU. Per un ulteriore approfondimento si rinvia a W. CHIAROMONTE, “La
disapplicazione delle norme nazionali confliggenti con la CEDU e l’accesso dei non comunitari
alle prestazioni di assistenza sociale. Nota a Tribunale di Pistoia, 4.5.2007”, in Diritto, immigra-
zione e cittadinanza, n. 2/2007, pp. 89 ss. Nello stesso senso del Tribunale di Pistoia vi sono an-
che le argomentazioni della Corte di Appello di Firenze, nella sentenza 9 giugno 2007 n. 702, e il
Tribunale di Ravenna nella sentenza 16 gennaio 2008 n. 476.

li solo dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione157.
Con la sentenza 306/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegitti-

mità costituzionale dell’art. 80 comma 19 e dell’art. 9 comma 1 T.U. limitatamente
alla parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attri-
buita ai cittadini extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei
requisiti reddituali già previsti per la carta di soggiorno e ora richiesti per il per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, pur essendo in possesso
degli altri requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia.

Nel caso di specie infatti, una donna straniera, presente sul territorio nazio-
nale da più di sei anni, in stato di coma vegetativo a seguito di un incidente strada-
le, si è vista respingere, sulla base della nuova disposizione dell’art. 80 comma 19,
la domanda per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, in
quanto anche se in possesso del requisito sanitario, era sprovvista della carta di
soggiorno per la quale non poteva ottenere il rilascio dal momento che mancava del
requisito reddituale. 

La Corte Costituzionale investita della questione dal tribunale di Brescia,
afferma innanzitutto la non applicabilità del regolamento europeo n. 859/2003158

dal momento che “la vicenda non vede coinvolta una pluralità di Stati membri”, e
al contempo esclude il potere del giudice di disapplicare la norma legislativa inter-
na ritenuta in contrasto con le disposizioni della Cedu, come interpretate dai giudici
di Strasburgo, le quali vietano discriminazioni tra cittadini e stranieri per quanto at-
tiene all’applicazione di norme riguardanti la sicurezza sociale, tra le quali sono
comprese quelle che prevedono prestazioni assistenziali, allontanandosi in questo
modo da posizioni assunte da alcuni giudici di merito che hanno proceduto alla di-
retta applicazione della Convenzione europea159.

La Corte Costituzionale richiamando la sentenza 432/2005 afferma nuova-
mente che l’individuazione delle categorie dei beneficiari di alcune prestazioni, an-
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156 Il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Monza, in funzione di giudici del lavoro, dubitano della
costituzionalità del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e dell’art. 9, comma 1 T.U come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189, in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), nella parte in cui si
prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale,
affinché gli stranieri inabili civili possano fruire, o continuare a fruire, della pensione di inabilità.
Le eccezioni sono state sollevate nel corso delle due controversie in materia di assistenza obbliga-
toria promosse, davanti al Tribunale di Milano, da un cittadino egiziano nei confronti del Comune
di Milano e dell’INPS, e, davanti al Tribunale di Monza, da un cittadino somalo avverso l’INPS,
in vista dell’affermazione del diritto alla pensione di inabilità. Il cittadino egiziano, munito di per-
messo di soggiorno per lavoro dal 1991, dopo aver prestato in Italia lavoro subordinato per quasi
tre anni, era stato riconosciuto invalido civile al 100 % ed aveva percepito la pensione di inabilità
ex art. 12 della legge n. 118 del 1971 dal settembre 1998 all’aprile del 2001. L’erogazione della
provvidenza venne però sospesa per via della mancata presentazione della carta di soggiorno, re-
quisito indispensabile in base all’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. La carta di sog-
giorno, però, pur richiesta, non potrà essere rilasciata: in base all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998,
come modificato dalla legge n. 189 del 2002, infatti, essa viene attribuita allo straniero soggior-
nante in Italia regolarmente da almeno sei anni, che sia titolare di un permesso di soggiorno rinno-
vabile per un numero di volte indeterminato e che dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento di sé e della propria famiglia; il cittadino egiziano proprio in quanto inabile al lavo-
ro non è in grado di produrre tale reddito. Analoga è la posizione del cittadino somalo, ricorrente
innanzi il Tribunale di Monza, il quale, dopo aver prestato lavoro subordinato in Italia per dieci
anni ed essere stato riconosciuto invalido al 67 %, in un primo momento, ed al 100 %, il 10 luglio
2000, con diritto alla pensione di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, non ha mai potuto go-
dere del beneficio per via della mancata presentazione della carta di soggiorno. In base alla lettura
data all’attuale quadro normativo i giudici a quibus ritengono necessaria, dunque, la declaratoria
d’incostituzionalità al fine di rimuovere il requisito legale del possesso della carta di soggiorno, la
cui inevitabile mancanza nei due casi di specie impedisce ora, sempre a giudizio dei Tribunali ri-
mettenti, il riconoscimento della pensione ai due cittadini stranieri invalidi.

menti già concessi sulla base della legislazione previgente. 
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi direttamente sul-

l’art. 80 a seguito del ricorso proposto dal tribunale di Milano e dal tribunale di
Monza156. 

La risposta della Corte è rappresentata dalla sentenza n. 324/2006 con la
quale viene dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dal
momento che i giudici remittenti hanno sollevato la questione non considerando
che i casi loro sottoposti (portati poi dinanzi la Corte) possono essere risolti sulla
base dell’interpretazione già prevalente in giurisprudenza per la quale, non poten-
dosi attribuire efficacia retroattiva alla disposizione censurata, i trattamenti conces-
si prima della sua emanazione non possono essere revocati. Tuttavia, dal momento
che la Corte con la sentenza 324/2006 ha dichiarato la questione di legittimità
inammissibile e quindi non si è pronunciata sulle limitazione soggettive dovute alla
nuova disposizione, ciò non ha precluso la possibilità di riproporre ulteriori que-
stioni in termini analoghi, ma stavolta con espresso riferimento alla situazione in
cui i richiedenti hanno maturato i requisiti per accedere alle prestazioni assistenzia-
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162 W. CHIAROMONTE, “Le incertezze della Consulta”, cit., p. 383.
163 W. CHIAROMONTE, “Le incertezze della Consulta”, cit., p. 384.

da per ottenere l’indennità di accompagnamento non può essere motivo di rigetto.
La Corte quindi ritiene che non è fattore discriminatorio il prevedere per i

soli comunitari che l’erogazione di una prestazione assistenziale sia subordinata al
possesso del permesso di soggiorno per lungoresidenti, mentre costituisce elemento
di discriminazione il fatto che per ottenere il rilascio di tale permesso il richiedente
sia in possesso di un requisito reddituale, oltre a quello della durata quinquennale
del suo soggiorno in Italia. Con tale pronuncia, la Corte conferma implicitamente
che l’accesso alle prestazioni assistenziali è condizionato al possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo senza però affrontare la questio-
ne della ragionevolezza o meno della durata quinquennale del soggiorno nello Sta-
to come ulteriore condizione per poter ottenere il beneficio in questione. In questo
modo sostiene la restrizione del campo di applicazione soggettivo della normativa
introdotta dall’art. 80 comma 19 della legge 388/2000162.

Infine, con la sentenza n. 11/2009 la Corte è intervenuta nuovamente sul-
l’illegittimità dell’art. 80 comma 19, a seguito dell’ordinanza di remissione del Tri-
bunale di Prato, incentrata non solo sull’indennità di accompagnamento, ma anche
sulla pensione di inabilità. La Corte Costituzionale afferma in primo luogo l’inam-
missibilità della questione per quanto attiene all’indennità di accompagnamento dal
momento che con la dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella sentenza
306/2008 è venuto meno l’oggetto della questione stessa; in secondo luogo dichiara
invece fondata la questione relativa alla pensione di invalidità.

La Corte richiamando i principi espressi nella sentenza del 2008, conferma
sia l’irragionevolezza del complesso normativo censurato, sia la disparità di tratta-
mento che esso comporta tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente
presenti sul territorio nazionale. In particolare l’irragionevolezza del complesso
normativo è dovuta al fatto che le norme censurate da un lato, prevedono che tale
beneficio sia concesso solo nel caso in cui il richiedente non superi un determinato
livello di reddito, ma al contempo, se questi è straniero, richiedono il possesso di
un titolo di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) il cui ri-
lascio è subordinato al possesso di un certo livello di reddito163. Per tali motivi, da-
to il contrasto con l’art. 3 Cost., viene dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 80 comma 19 legge 388/2000 e dell’art. 9 comma T.U. solo nella parte in cui
escludono che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri soltanto
perché essi non risultano in possesso dei requisiti reddituali previsti per il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, pur essendo in possesso degli
altri requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia. 

Anche in questo caso la Corte non si è spinta fino a dichiarare l’illegittimi-
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160 F. BIONDI DAL MONTE, “Immigrazione e welfare”, cit., p. 1104.
161 N. SALVINI, “Prevalenza del diritto alla salute”, cit., p. 152.

che quando sono dovute alla limitatezza delle risorse finanziarie, deve essere co-
munque operata sulla base del principio di ragionevolezza e che la possibilità di
prevedere trattamenti diversi è ammissibile solo sulla base di una normativa non ir-
razionale o arbitraria. Pertanto, la Corte ritiene “manifestamente irragionevole su-
bordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale l’indennità di accom-
pagnamento – i cui presupposti sono la totale disabilità al lavoro, nonché l’incapa-
cità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani del-
la vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in
Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito”, dal mo-
mento che in questo modo si va ad incidere sul diritto alla salute del richiedente. 

In altre parole, la Corte ha ritenuto che tale normativa è manifestamente ir-
ragionevole e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che l’indennità di
accompagnamento è rilasciata a coloro che sono incapaci di deambulare autonoma-
mente o di compiere gli atti quotidiani della vita; inoltre, poiché tale prestazione as-
sistenziale è volta a garantire il diritto alla salute dello straniero, inteso anche come
“diritto ai rimedi possibili [...] alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve
importanza”, le disposizioni censurate sono in contrasto con gli artt. 2, 32 e 38
Cost. nonché con l’art. 10 Cost., dal momento che tra le norme del diritto interna-
zionale generalmente riconosciute secondo la Corte vi rientrano anche quelle che
“vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti
nel territorio dello Stato”160. 

Il diritto alla salute prevale quindi sul requisito reddituale; l’illegittimità
delle disposizioni censurate deriva dalla circostanza che queste, solo con riferimen-
to ai cittadini stranieri, subordinano la concessione dell’indennità di accompagna-
mento al possesso dei requisiti reddituali, compresa la disponibilità di un alloggio,
che la norma istitutiva della prestazione assistenziale non prevede per i cittadini ita-
liani; da qui l’irragionevole disparità di trattamento che, in base al bene primario
tutelato dalla Costituzione (il diritto alla salute), non può essere accettata in forza
del carattere universalistico che connota il bene primario, in quanto attiene ai valori
della persona umana161. Tuttavia, se da un lato non si può negare la dichiarazione di
incostituzionalità che tocca l’art. 80 comma 19, dall’altro, tale norma insieme con
l’art. 9 comma 1 T.U. è colpita solo nella parte in cui richiede, per poter beneficiare
della prestazione, un requisito reddituale, oltre a quelli sanitari e di durata del sog-
giorno in Italia, sulla legittimità dei quali la Corte non si pronuncia.

La sentenza non fa quindi venir meno l’obbligo di essere in possesso del
permesso di soggiorno di lunga durata per poter ottenere il beneficio; tuttavia, solo
nell’ipotesi in cui la mancanza del permesso deriva da motivi reddituali, la doman-
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166 F. ABBONDANTE, S. PRISCO, “La condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti
territoriali tra integrazione e rifiuto”, in M. SCUDIERO (a cura di), “Stabilità dell’esecutivo e
democrazia rappresentativa”, Jovene, Napoli, 2009, p. 765. 

167 Così ad esempio, la l. n. 943/86 prevedeva che le Regioni istituissero Consulte regionali peri pro-
blemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie con competenza nelle materie attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato (art. 2 comma 7); la successiva legge in materia di im-
migrazione, la cd. legge Martelli, prevedeva solo, all’art. 11 comma 3, che con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri si doveva provvedere all’erogazione di contributi alle Regioni
che predisponevano, in collaborazione con i comuni di maggior insediamento, programmi per la
realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati e gli esuli e i lo-
ro familiari.

168 Cit. A. PATRONI GRIFFI, “I diritti dello straniero tra Costituzione e politiche regionali”, in L.
CHIEFFI (a cura di), “I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali”, Cedam, Padova,
1999, p. 350.

169 Ibidem.
170 F. ABBONDANTE, S. PRISCO, “La condizione giuridica degli immigrati”, cit., p. 767.

suoi problemi, fondata più su una logica emergenziale che sull’elaborazione di stra-
tegie in grado di garantire un’effettiva integrazione dei residenti extracomunitari al-
l’interno del tessuto economico e sociale nazionale166. Infatti, fino agli anni Novan-
ta, le mancanze e il centralismo delle politiche nazionali hanno portato le Regioni
ad approvare proprie leggi volte a disciplinare interventi a sostegno degli immigra-
ti, pur non rientrando espressamente la materia tra quelle indicate dall’art. 117
Cost. e senza che le leggi nazionali avessero attribuito loro il potere di emanare
norme per la loro attuazione; la legislazione nazionale allora vigente conteneva in-
fatti poche disposizioni in proposito167. 

Pertanto, anche in mancanza di una legge nazionale che riconosce il ruolo
delle autonomie locali in materia di immigrazione, “le Regioni hanno assunto, ben
presto e spontaneamente, un ruolo centrale nella predisposizione delle politiche
pubbliche a favore degli stranieri, andando a colmare silenzi e ritardi dello Stato
centrale e confermando, ancora una volta, la loro vocazione di ente a fini generali,
nonostante i limiti angusti disegnati dall’articolo 117 della Costituzione”168. Infatti,
nessuna delle materie di competenza legislativa concorrente regionale, per come al
tempo formulata, permette di attribuire alle Regioni la programmazione di politiche
pubbliche a favore degli stranieri.

Di conseguenza, “la vicinanza del fenomeno immigrazione alle comunità
degli enti territoriali ha spinto, il livello di governo regionale ad assumere in via
spontanea il timone degli interventi”169. 

Ne risulta quindi una realtà articolata e differenziata, in quanto la capacità
di trovare soluzioni al crescente fenomeno immigratorio è stata a lungo demandata
alla sensibilità dei singoli governi locali, nonché alla loro idoneità ad individuare
modalità diverse tramite le quali inserire gli stranieri nel quadro produttivo e socia-
le del territorio170.
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tà costituzionale dell’intero art. 80 comma 19, rimanendo quindi in vigore, per il ri-
lascio del permesso di soggiorno per lungoresidenti, il requisito della durata quin-
quennale del soggiorno dello straniero in Italia. Viene quindi nuovamente confer-
mata l’impostazione secondo cui l’attribuzione di determinati diritti agli stranieri
extracomunitari avviene sulla base dell’anzianità di presenza sul territorio dello
Stato.

Con le diverse pronunce analizzate, la Corte vuole indicare al legislatore i
limiti entro i quali può esercitare la propria discrezionalità nel disciplinare le condi-
zioni di accesso degli stranieri al sistema di welfare statale e regionale.

In particolare, la Corte ha precisato che non può considerarsi illegittima
una normativa che limita l’accesso alle prestazioni assistenziali sulla base della du-
rata del titolo di soggiorno, in quanto questo può rappresentare un ragionevole pa-
rametro di riferimento nel bilanciare le situazioni di bisogno con la limitatezza del-
le risorse disponibili. Infatti, proprio dalla durata del soggiorno dello straniero si
può desumere il suo radicamento sul territorio nazionale quale indice di una più
ampia integrazione nella società civile che è chiamata a garantire e tutelare i diritti
fondamentali della persona in quanto tale e non del solo cittadino.

Tali considerazione però trovano applicazione per tutte quelle prestazioni
che non sono volte a rimediare a “gravi situazioni d’urgenza”, dal momento che in
questi casi, la garanzia dei diritti fondamentali dello straniero non può incontrare
alcuna ragionevole limitazione164.

2.7 Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione

Per meglio comprendere l’effettiva portata del diritto alla salute riconosciu-
to agli stranieri bisogna anche tener conto del riparto di competenze che in questa
materia ha coinvolto Stato e Regioni.

Gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso sono caratterizzati da una for-
te discrepanza tra leggi sull’immigrazione, le quali si limitano a considerare le am-
ministrazioni locali come “terminali di implementazione di politiche nazionali pe-
raltro piuttosto vaghe”165, e singoli interventi realizzati a livello locale, intenti a tro-
vare soluzioni ai diversi problemi derivanti dalla presenza di immigrati regolari e
irregolari sul territorio.

La legislazione nazionale in materia di immigrazione è stata quindi per
molto tempo frammentata e carente di una visione d’insieme del fenomeno e dei
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175 Così, ancora la l.r. Toscana 22/90 all’art.1 comma 2 prevedeva che la Regione pone in essere in-
terventi per: a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli
immigrati extracomunitari e delle loro famiglie; b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali
e economiche degli immigrati e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell’asso-
ciazionismo; c) favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra d’origine; d)
favorire il volontario rientro nei paesi d’origine; e) lo studio e la ricerca sul fenomeno immigrato-
rio; f) la promozione sociale delle donne immigrate. Cfr. poi la l.r. Umbria 10 aprile 1990 n. 18
“interventi a favore degli immigrati extracomunitari, e la l.r. Piemonte 8 novembre 1989 n. 64
(...).

176 F. ABBONDANTE, S. PRISCO, “La condizione giuridica degli immigrati”, cit., p. 767.

assumendosi funzioni e compiti che il legislatore nazionale del ’98 avrebbe poi at-
tribuito agli enti territoriali175. 

La legge 40/98 infatti, si propone di dare ordine a questo quadro frammen-
tato, partendo proprio dal riconoscere un ruolo centrale agli enti territoriali nell’ac-
coglienza e nell’integrazione sociale degli stranieri. La nuova legislazione opera su
due piani: da un lato si manifesta la consapevolezza della necessità di considerare
in modo complesso la figura dello straniero all’interno della società, non identifi-
candolo quindi come un problema di solo ordine pubblico ma al contrario quale
soggetto debole al quale spettano diritti e si richiede il rispetto di obblighi, in modo
da garantire la pari dignità sociale e l’uguaglianza materiale in forza dell’art. 3 Co-
stituzione. Dall’altro, anche in tale ambito si rende necessaria una definizione più
razionale dei rapporti tra apparato centrale e periferico (tra poteri pubblici e azione
sociale sussidiaria), che deve prendere in considerazione il ruolo centrale delle Re-
gioni e degli enti locali in ordine all’erogazione di prestazioni sociali agli stranie-
ri176.

In primo luogo, l’art. 3 T.U., intitolato “politiche migratorie”, stabilisce al
comma 5 che “nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le re-
gioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concor-
renti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impedi-
scono 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 della persona
umana”. In secondo luogo, in forza dell’art. 42 è compito di Stato, Regioni, Provin-
ce e Comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e in collaborazione
con le associazioni che operano in favore degli immigrati, avviare iniziative per
l’integrazione degli immigrati stessi, quali l’insegnamento della lingua italiana, la
valorizzazione della cultura d’origine, l’organizzazione di corsi di formazione per
gli operatori degli uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. Per la
realizzazione di questi interventi la legge prevede l’istituzione del Fondo nazionale
per le politiche migratorie destinato proprio a finanziare le iniziative ricomprese
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171 Per quanto riguarda il diritto all’abitazione, molte leggi regionali avevano già previsto il diritto
per i lavoratori extracomunitari di partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione in locazione
di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata per l’acquisto e il recupero della prima casa, antici-
pando quindi la disciplina dell’art. 40 T.U. (cfr. l.r. Umbria n. 18/1990, l.r. Emilia Romagna n.
14/1990, l.r. Campania n. 33/1994.

172 Il DPR 24 luglio 1977 n. 616 ha pre visto un massiccio trasferimento di funzioni dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti locali.

173 C. CORSI, “Immigrazione e ruolo degli enti territoriali”, in Diritto, Immigrazione e Cittadinan-
za, n. 1/2005, p. 38.

174 Cosi ad esempio, l’art. 1 l.r. Toscana 22 marzo 1990 n. 22 stabiliva che “la Regione in attuazione
dei principi generali indicati dall’art. 3 dello Statuto e in armonia con la risoluzione delle Nazioni
Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la nor-
mativa C.E.E., con le iniziative e le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte a garantire agli
immigrati extracomunitari e alle loro famiglie, condizioni di eguaglianza, nel godimento dei diritti
civili, con i cittadini italiani, e a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostaco-
lano l’inserimento nel tessuto sociale, culturale e economico della Regione”.

Per quanto riguarda le tipologie di iniziative intraprese dalle Regioni, que-
ste attengono principalmente alla materia dei diritti sociali; si tratta quindi di misu-
re volte favorire l’inserimento sociale degli immigrati e delle loro famiglie nel ri-
spetto e valorizzazione del patrimonio culturale di origine, di misure nell’ambito
della formazione professionale, del diritto di studio, di iniziative volte a favorire
un’idonea sistemazione abitativa171 e di tutela dell’accesso alle prestazioni sociali e
sanitarie.

Nell’ottica delle politiche regionali, lo straniero si qualifica quindi come
soggetto debole, in favore del quale, oltre ad essere previste mere misure di assi-
stenza volte ad alleviare la condizione di indigenza, viene programmato un piano di
interventi sociali, economici e culturali, al fine di integrarlo nella comunità. 

Questi interventi vengono inizialmente giustificati dalla Regioni sulla base
della materia della beneficenza pubblica di cui all’art. 117 Cost., la quale è stata ri-
definita dal d.p.r. n. 616/77172 all’art. 22 includendovi “tutte le attività che attengo-
no, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a
favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono indivi-
duati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determi-
nate”. Le Regioni quindi, oltre a fondare i propri interventi normativi su una defini-
zione ampliata della materia della beneficenza, hanno anche individuato nuove fun-
zioni collegate agli interessi delle rispettive comunità, in ragione proprio del ruolo
istituzionale loro attribuito173. Infatti, nelle dichiarazioni di apertura di alcune leggi
regionali, data la mancanza di una normativa statale esaustiva, si fa riferimento ad
atti internazionali o comunitari in materia di tutela di diritti fondamentali174. Tale
lacuna normativa a livello statale ha fatto si che molte leggi regionali, approvate
nel corso degli anni novanta, hanno anticipato, in molti aspetti, la legge di riforma,
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180 F. COVINO, “Regioni e disciplina dell’immigrazione”, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A.
SCHILLACI (a cura di), cit., p. 392.

181 D. STRAZZARI, “Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone? Gli spazi d’azione re-
gionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un’ambigua sentenza della Corte”, in
Le Regioni n. 5/2011, p. 2.

comma 2 lett. a) e b), mentre la disciplina dell’assistenza sociale è demandata alla
competenza residuale delle regioni (art. 117 comma 4), con l’eccezione della mate-
ria dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria attribuite alla potestà legislativa con-
corrente Stato-Regioni (art. 117 comma 3).

Di particolare importanza è poi il nuovo testo dell’art. 118 Cost. il quale af-
ferma che la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in
materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza.

Si è voluto in questo modo articolare la materia dell’immigrazioni su diver-
si piani; allo Stato viene attribuita in via esclusiva la disciplina dello status dell’im-
migrato, mentre alle Regioni spetta la disciplina di singoli settori attinenti al pro-
prio ambito di competenza (sia concorrente che residuale). 

La competenza regionale inoltre coinvolge e si ripercuote anche sugli altri
livelli di governo (in particolare sui Comuni), i quali svolgono un ruolo fondamen-
tale nell’attuazione delle politiche regionali in tale materia180.

In questo contesto, la produzione normativa e regolamentare da parte di
Regioni e Province autonome espressamente dedicata ai fenomeni migratori ha ri-
cevuto un evidente impulso proprio in forza del significativo ampliamento della
competenza regionale determinata dall’introduzione del nuovo Titolo V della Co-
stituzione; al contempo però, lo Stato ha spesso impugnato le leggi regionali in ma-
teria di integrazione sociale e accoglienza, dinanzi alla Corte costituzionale, fon-
dando la propria pretesa soprattutto sull’esclusività della competenza statale di cui
all’art. 117 lett. a) e b) comma 2 Costituzione. Se quindi, da un lato, le Regioni
hanno visto attribuirsi materie rientranti nella loro competenza residuale, dall’altro,
il duplice riferimento contenuto nell’art. 117 Cost. al tema “dell’immigrazione” e
della “condizione giuridica dello straniero non appartenente all’UE” come materie
distinte, ha portato a domandarsi se, al contrario, la riforma del Titolo V abbia in
realtà limitato le possibilità di intervento del legislatore regionale181.

Analizzeremo quindi nel paragrafo successivo alcune delle più significative
pronunce della Corte Costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni
in materia di immigrazione, le quali hanno risolto i numerosi dubbi interpretativi. 

Si può già anticipare che la Corte Costituzionale legge il nuovo quadro de-
lineato dalla riforma del Titolo V come una conferma della distribuzione dei com-
piti tra Stato e Regioni già consolidata nel Testo unico. 

La Corte argomenta al riguardo sottolineando che, poiché tutte le etichette
ricomprese nell’elenco dell’art. 117 Cost. sono idonee a “frammentarsi e prendere
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177 Ai programmi annuali o pluriennali delle Regioni è infatti assegnati l’80% dei finanziamenti; il ri-
manente 20% è invece destinato ad interventi di carattere statale.

178 C. CORSI, “Lo Stato e lo straniero”, Cedam, Padova, 2001, pp. 360 ss.
179 T. CAPONIO, “Governo locale e immigrazione”, cit., pp. 800 ss.

nei programmi annuali o pluriennali di Stato, Regioni, Province e Comuni. Infatti
l’art. 58 del Regolamento di attuazione ha individuato nelle Regioni e nelle Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano le principali beneficiarie del Fondo nazionale177;
l’art. 59 specifica inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolza-
no, sulla base delle risorse del  Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Di-
partimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i pro-
grammi annuali o pluriennali (e comunque non superiori a tre anni) che intendono
realizzare nell’ambito delle politiche per l’immigrazione; la comunicazione dei
programmi infatti, è condizione essenziale per l’erogazione del finanziamento.

Come risulta quindi dalle disposizioni analizzate, la legge 40/98 e il relati-
vo Regolamento di attuazione, disegnano un sistema di ripartizione delle compe-
tenze che definisce le Regioni come enti programmatori, e i Comuni come ideatori
di interventi e servizi. In altre parole, il compito delle amministrazioni locali sareb-
be quello di costruire nello specifico i progetti, (nonché quello di erogarli in con-
creto), sulla base delle priorità e delle linee guida fornite dalle Regioni che hanno
quindi il ruolo di promuovere le politiche pubbliche in tema di servizi agli stranie-
ri178. Ciò dimostra come la legge 40/98 si è interessata soprattutto a chiarire il ruolo
delle autonomie locali nelle “politiche per gli immigrati”, cioè le politiche riguar-
danti le misure in campo sociale e le attività di integrazione rivolte agli stranieri
ammessi a soggiornare nel territorio nazionale; mentre ha mostrato un’attenzione
minore alle “politiche di immigrazione”, quelle riguardanti invece le condizioni di
ingresso e soggiorno nello Stato, le quali quindi continuano a rimanere una prero-
gativa della legislazione nazionale179.

La disciplina statale sull’immigrazione contenuta nel T.U. quindi, in quanto
qualificatasi come insieme di norme fondamentali per le leggi delle Regioni a Sta-
tuto ordinario ai sensi dell’art 117 Cost. e come insieme di principi fondamentali di
riforma economico-sociale per le Regioni a Statuto speciale (art. 1 comma 4 T.U.),
vincola le Regioni impedendo loro di esercitare, con riguardo a tale materia, la pro-
pria potestà legislativa concorrente o residuale in modo contrario alle stesse dispo-
sizioni del Testo unico.

A partire dall’introduzione, nel 2001, del nuovo titolo V della Costituzione,
si è andato precisando l’ambito della potestà legislativa regionale in materia di im-
migrazione. La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 non ha sostanzialmente
modificato il quadro delle competenza tra Stato e Regioni in materia di immigra-
zione; infatti la materia riguardante la condizione giuridica dello straniero e quella
di immigrazione sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117
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186 Ad opera delle legge 15 luglio 2009 n. 94.
187 Per uno sguardo d’insieme si veda L. RONCHETTI, “Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni

tra immigrazione e integrazione degli stranieri”, in www.rivistaaic.it, n. 00/2010. 
188 Legge regionale Emilia Romagna 24 marzo 2004, n. 5.
189 C. CORSI, “Immigrazione e ruolo degli enti territoriali”, cit., p. 44.

materia di immigrazione; infatti, in seguito all’introduzione del reato di “ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato”186, si è aperto un dibattito sui diritti ri-
conosciuti agli stranieri a seconda della loro posizione nei confronti delle norme
sull’ingresso e soggiorno, e quindi con particolare riferimento alla regolarità del lo-
ro soggiorno in Italia. In questo contesto sono state impugnate dallo Stato tutte le
leggi regionali relative alla materia di integrazione degli stranieri, adottate conte-
stualmente all’approvazione da parte del Parlamento del “pacchetto sicurezza”, dal
momento che hanno riconosciuto anche agli immigrati non in regola i diritti fonda-
mentali propri della competenza regionale187. Di fronte quindi ai numerosi ricorsi
sollevati dal Governo per la violazione dell’art. 117 comma 2, lett. a) e b) Cost. ad
opera di leggi regionali, la Corte Costituzionale ha tentato un bilanciamento degli
interessi coinvolti, a partire dalla sentenza 300/2005. 

Prima con la sentenza del 2005, poi con la sentenza 156/2006 infatti, la
Corte ha riconosciuto il ruolo significativo delle Regioni nell’integrazione sociale
degli immigrati.

2.8.1 Le prime pronunce della Corte Costituzionale: 300/2005 e 156/2006

La Regione Emilia Romagna188 è stata la prima a legiferare in materia di
immigrazione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il governo ha impugnato l’intera legge regionale davanti la Corte Costitu-
zionale sostenendone l’incostituzionalità, in quanto contiene norme riguardanti
l’immigrazione, il diritto d’asilo e la condizione giuridica dei cittadini non apparte-
nenti all’UE, e quindi norme rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato
in forza dell’art. 117 comma e lett. a) e b) Cost. In particolare, secondo il governo
questo “straripamento” della potestà legislativa da parte della Regione Emilia Ro-
magna che vizia l’intera legge, è già desumibile dal titolo della legge regionale
stessa, (“norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”), oltre
che dall’art. 1 e dall’art. 2; il primo in quanto stabilisce che attraverso questa legge,
la Regione intende concorrere alla tutela dei cittadini stranieri presenti nel proprio
territorio; il secondo perché include tra i destinatari degli interventi normativi re-
gionali, i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, i rifugiati, nonché gli apolidi re-
golarmente soggiornanti, residenti o domiciliati nel territorio della Regione e i ri-
chiedenti asilo189. Il Governo afferma poi che, sebbene l’intera legge regionale deb-
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182 Cit. I. RUGGIU, “Il ritorno del principio di competenza?”, in Le Istituzioni del federalismo,
1/2008, p. 110.

183 C. SALAZAR, “Leggi statali, leggi regionali e politiche per gli immigrati: i diritti dei “clande-
stini” e degli “irregolari” in due recenti decisioni della Corte costituzionale (sentt. nn. 134 e
269/210)”, in Studi in onore di F. Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 3250.

184 Si veda in proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003. 
185 Così B. PEZZINI, “Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non cittadi-

no”, in ASSOCIAZIONE DEI COSTITUZIONALISTI, “Lo statuto costituzionale del non cittadi-
no. Atti del XXIV Convegno annuale, Cagliari 16-17 ottobre 2009”, Jovene, Napoli, 2010, p. 15. 

forma in una miriade di attività, compiti, funzioni, spesso a loro volti intersecanti
più materie”182, tutti gli ambiti di intervento disciplinati dalla norma risultano, in
astratto, suscettibili di dividersi in sottosettori sui quali può innestarsi una discipli-
na multilivello, non riconducibile in via esclusiva né allo Stato, né alle Regioni. 

Tale conclusione trova applicazione non solo per quel che riguarda la capa-
cità delle norme statali di intervenire in materie attribuite alla competenza regiona-
le, come nel caso delle “materie trasversali”, ma la Corte ha individuato alcuni am-
biti, riservati dall’art. 117 Cost. allo Stato, per i quali ha autorizzato l’immissione
da parte del legislatore substatale183. Tuttavia, ciò non significa che alle Regioni
viene attribuita una capacità di intervenire nei domini statali simile a quella ricono-
sciuta al legislatore statale negli ambiti della potestà concorrente o residuale delle
Regioni; diversamente, si vuole sottolineare che l’immigrazione rientra proprio tra
uno dei campi di potestà esclusiva statale che possono affermarsi condivisi con le
Regioni184.

2.8 La giurisprudenza costituzionale e il riparto di competenze 

Stato-Regioni

L’ampliamento delle competenze regionali a seguito della riforma del Tito-
lo V e la conseguente legiferazione in materia di immigrazione da parte delle Re-
gioni stesse, nonché la limitazione sia dei contenuti che dei destinatari del welfare
immigrato causato dalle legge Bossi-Fini del 2002185, ha generato una serie di pro-
nunce della Corte Costituzionale che hanno fissato importanti principi in tema di
diritti fondamentali dello straniero, nonché sul riparto di competenze Stato-Regioni
in materia di immigrazione. In particolare, la riforma del T.U. sull’immigrazione
realizzata dalla legge 189/02 ha finito quasi con l’escludere gli stranieri irregolari
dalle politiche per gli immigrati; si fa riferimento all’art. 40 comma 1 bis T.U. in
forza del quale, “l’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stra-
nieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in re-
gola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo
unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia”.

Il 2010 segna poi un passaggio rilevante nei rapporti tra Stato e Regioni in
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venti sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi
dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni
amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari. [...]
Pertanto è da escludere anche che da questa norma costituzionale si possa far discendere una ri-
serva a favore della legge statale di ogni disciplina dell’esercizio di detti ulteriori poteri sostituti-
vi. La legge di cui è parola nell’ultimo periodo dell’art 120 comma 2, è bensì la legge statale, ma
in quanto la disciplina procedurale ivi prevista, pur se espressiva di principi di portata più genera-
le, è quella relativa all’esercizio dei poteri straordinari di sostituzione delle amministrazioni di
qualunque livello, spettanti al Governo a norma del periodo precedente”. Dall’analisi della sen-
tenza, si desume che la Corte ritiene che l’art. 120 comma 2 Cost., non esclude la possibilità per
la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza, di prevedere anche poteri sosti-
tutivi nei confronti degli organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel-
l’ipotesi di loro inerzia o inadempimento. La Corte ha quindi considerato il ricorso infondato sulla
base di una netta distinzione tra il potere sostitutivo previsto dall’art.120, comma 2, che si confi-
gura come potere “straordinario”, a tutela di “taluni interessi essenziali che il sistema costituzio-
nale attribuisce alla responsabilità dello Stato”, e gli ordinari poteri sostitutivi che possono essere
introdotti dalla legislazione di settore, statale o regionale, secondo le rispettive competenze, attri-
butiva di funzioni. Per un ulteriore approfondimento della sentenza n. 43/2004, si veda, T. GROP-
PI, “Nota alla sentenza n. 43 del 2004”, in www.forumcostituzionale.it, e F. MERLONI, “Una
definitiva conferma della legittimità dei poteri sostitutivi regionali”, Commento alla sentenza n.
43 del 2004, in Le Regioni, n. 4/2004.

192 Con la sentenza n. 379/2004, la Corte aveva dichiarato infondato il ricorso per incostituzionalità
della norma statutaria relativa al diritto di partecipazione alla vita pubblica ai residenti nei comuni
dell’Emilia Romagna.

193 F. COVINO, “Regioni e disciplina dell’immigrazione”, cit., p. 938.

Inoltre, il Governo ha anche impugnato gli artt. 6 e 7 della legge regionale
Emilia Romagna, i quali stabiliscono che rappresentanti degli stranieri facciano
parte della Consulta regionale. Secondo il ricorrente, le due disposizioni incidono
sulla materia di competenza esclusiva dello Stato, in quanto prevedono una forma
di partecipazione all’attività politico-amministativa delle Regioni da parte degli
stranieri extracomunitari. 

Diversamente, la Regione, rinviando alla sentenza 379/2004192, sottolinea
che i diritti di partecipazione spettano alla competenza regionale; inoltre è lo stesso
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 ago-
sto 2000), a prevedere la valorizzazione e la promozione di forme partecipative per
gli immigrati. 

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, in quanto è la stessa normativa stata-
le (a partire dall’art. 2 comma 4 T.U. “Lo straniero regolarmente soggiornante par-
tecipa alla vita pubblica”) a conferire alla competenza regionale la possibilità di
prevedere forme di partecipazione alla vita istituzionale da parte degli stranieri.

Nella sentenza 300/2005, la Corte Costituzionale evidenzia quindi, come la
normativa statale sottolinea il ruolo essenziale dei livelli territoriali nelle politiche
per l’immigrazione, non potendosi escludere o censurare gli interventi normativi
regionali, che nel rispetto del principio di ragionevolezza, danno attuazione proprio
alla normativa statale193.
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190 S. BALDIN, “La competenza esclusiva statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale
sull’integrazione sociale degli immigrati: un inquadramento della Corte Costituzionale”, Com-
mento alla sentenza n. 300 del 22 luglio 2005, in  www.forumcostituzionale.it

191 La Corte rimanda ad una precedente sentenza, n. 43/2004, in tema di poteri sostitutivi di cui al-
l’art. 120 comma 2 Cost. così come modificato dalla riforma del Titolo V. Nella sentenza, la Corte
precisa che “la nuova norma deriva palesemente dalla preoccupazione di assicurare comunque, in
un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibi-
lità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzio-
nale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali -il rispetto degli obblighi interna-
zionali e comunitari, la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il
territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali -che il
sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato”. Emerge quindi la figura dello
Stato come custode del principio unitario. Tuttavia, continua la Corte, “l’art. 120 comma 2, non
può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di
esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in ca-
po al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicita-
mente indicati, mentre lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di inter-

ba essere dichiarata incostituzionale, vi sono alcune disposizioni specifiche in cui
la violazione dell’art. 117 Cost. appare evidente.

L’art. 3 comma 4 lett d) disciplina, “per quanto di competenza e in raccor-
do con le prefetture”, un’attività regionale di monitoraggio e osservazione sul fun-
zionamento del centri di permanenza temporanea (CPT). Secondo il ricorrente, la
disposizione normativa risulterebbe incostituzionale in quanto le strutture in esame
(cioè i CPT) sono direttamente funzionali alla materia dell’immigrazione e dell’or-
dine pubblico, le quali sono entrambe di competenza esclusiva statale.

Diversamente, la Regione sostiene che nei centri di permanenza tempora-
nea vengono svolte attività di propria competenza, quali l’assistenza in genere e
quella sanitaria in particolare, dovendo quindi il monitoraggio di tali centri svolger-
si in modo da non interferire con le attribuzioni statali. 

Al riguardo, la Corte dichiara l’infondatezza della questione, dal momento
che il disposto impugnato non risulta avere una disciplina contraria a quella statale,
limitandosi invece a prevedere lo svolgimento di attività rientranti nella competen-
za regionale secondo modalità che impediscono indebite intrusioni190.

La questione di incostituzionalità è stata sollevata dal Governo anche con
riferimento all’art. 3 comma 5, il quale attribuisce alle Regioni un potere sostitutivo
nei confronti degli enti locali che risultino inadempimenti nelle funzioni loro attri-
buite; anche questa diposizione sarebbe quindi invasiva della competenza statale in
quanto in tale materia non può essere riconosciuto alcun potere sostitutivo alle Re-
gioni. Tuttavia, la Corte ritiene infondato anche tale ricorso, argomento sulla base
dell’art. 120 Cost. il quale, in via di principio, non preclude la possibilità per la leg-
ge regionale di intervenire in materie di propria competenza prevedendo anche po-
teri sostitutivi in capo ad organi regionali per lo svolgimento di attività obbligato-
rie, qualora l’ente competente risulti essere inadempiente191.
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196 Ibidem.
197 Si vuole fare riferimento alle sentenze n. 300/2005 e 156/2006, per la cui analisi si rimanda la pa-

ragrafo precedente.
198 L’entrata in vigore della legge 94/2009 ha introdotto all’art. 10-bis T.U. il reato di ingresso e sog-

giorno illegale nel territorio dello Stato, il quale prevede la pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000
euro per lo straniero che entra o si trattiene nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni
del Testo unico. Per un maggiore approfondimento sulle misure introdotte dalla legge 94/2009 si
rimanda a G. DE FRANCESCO, A. GARGANI, D. MANZIONE, A. PERTICI, (a cura di),
“Commentario al “Pacchetto sicurezza”, UTET, 2011.

199 Per l’analisi dei cittadini neocomunitari si rinvia al capitolo 4.

sto con la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.
L’art. 21 invece, prevede la creazione, da parte dei comuni e delle provin-

ce, di servizi territoriali, i quali sono incaricati anche “dello svolgimento degli
adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di sog-
giorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nulla osta al ricongiungimento fami-
liare, in accordo con le competenti strutture del Ministro dell’Interno”. 

Anche in questo caso, secondo il Governo, l’attribuzione agli enti locali di
adempimenti istruttori sulle richieste di assegnazione e rinnovo del permesso di
soggiorno, andrebbe ad invadere la competenza esclusiva statale in materia.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondato il ricorso contro la disposi-
zione, dal momento che questa si limita a prevedere, in favore degli stranieri pre-
senti sul territorio regionale, una forma di assistenza che consiste nella semplice at-
tribuzione agli enti locali di quegli adempimenti che, nell’ambito delle procedure di
richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, o richiesta di
nulla osta per il ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati svolti di-
rettamente dagli stessi richiedenti196.

2.8.2 Le recenti pronunce della Corte Costituzionale: 

269/2010, 299/2010 e 61/2011

Con queste recenti pronunce, la Corte Costituzionale torna nuovamente ad
occuparsi del riparto di competente tra Stato e Regioni in materia di immigrazione,
ma deliberando in un quadro normativo e sociale diverso rispetto a quello delle pri-
me pronunce in materia197, e in un contesto nel quale lo straniero non regolarmente
presente sul territorio nazionale è divenuto soggetto penalmente perseguibile198.

Le pronunce della Corte analizzano non solo il riparto di competenze in
materia di immigrazione, ma più nel dettaglio anche i destinatari degli interventi
regionali, quali, gli immigrati non in regola con le norme sull’ingresso e soggiorno,
i cittadini neocomunitari199 e i soggetti in attesa del riconoscimento dello status di
rifugiato.
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194 In dettaglio, l’art. 32 commi 1-bie e 1-ter stabilisce, in relazione ai minori stranieri non accompa-
gnati, che a questi possa essere rilasciato, una volta raggiunta la maggior età, un permesso di sog-
giorno nell’ipotesi in cui si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e abbiamo se-
guito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni, sempre che disponga-
no di un alloggio e frequentino corsi di studio, o svolgano attività lavorativa retribuita nelle forme
e con le modalità previste dalla legge italiana, o ancora, siano in possesso di contratto di lavoro
anche se non ancora iniziato.

195 D. STRAZZARI, “Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione: alla ri-
cerca del confine perduto?”, in Le Regioni n. 5/2006, p. 1039.

Con la sentenza n. 156/2006, la Corte Costituzionale analizza nuovamente
il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione,
affermando, in analogia a quanto disposto dalla precedente sentenza (n. 300/2005),
che la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di condizione giuridica
dei cittadini non appartenenti all’UE e di immigrazione, non preclude l’intervento
Regionale in quegli ambiti, quali l’assistenza sociale, l’istruzione, la salute, l’abita-
zione, che coinvolgono le competenze residuali o concorrenti attribuite alle Regio-
ni. La sentenza in esame, muove dal ricorso presentato dal Governo per la dichiara-
zione di incostituzionalità degli artt. 16 comma 3 e 21 comma 1 lett. f) della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005 n. 5 (“Norme per l’acco-
glienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). In
particolare, l’art. 16 comma 3 della legge regionale, al fine di assicurare efficaci
misure di tutela ai minori stranieri non accompagnati, prevede la possibilità di con-
cludere percorsi di integrazione sociale anche per i minori ormai divenuti maggio-
renni.

Al riguardo, il ricorrente sottolinea come la disposizione si pone in contra-
sto con l’art. 117 Cost. e soprattutto con l’art. 32 del d.lgs. n. 286/98; tale ultima di-
sposizione infatti disciplina, con riguardo alla posizione del minore presente nel
territorio nazionale, le modalità e la durata del rilascio del permesso di soggiorno al
raggiungimento della maggiore età194. 

Il Governo ritiene che tale disposizione possa risultare contraria alla disci-
plina statale, attribuendo indirettamente allo straniero non accompagnato la possi-
bilità di rimanere nel territorio nazionale in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a
quelle indicate dalla legge statale.

Nella decisione, la Corte salva la disposizione regionale tramite un’inter-
pretazione adeguatrice che si basa sulla formula utilizzata dal legislatore regionale,
nella quale si indica la semplice “possibilità” di proseguire gli interventi a favore
del minore non accompagnato anche dopo aver raggiunto la maggiore età195. Se-
condo la Corte infatti, tale possibilità deve essere intesa come subordinata al rila-
scio del permesso di soggiorno nei confronti del minore ormai divenuto maggio-
renne, la quale cosa potrà avvenire solo ricorrendo i presupposti previsti dal d.lgs.
n. 286/98; in questo modo quindi, la disposizione regionale non si pone in contra-
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202 STRAZZARI, “Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o persone?”, cit., p. 1.
203 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, cit., p. 3.
204 Per quanto riguarda invece il ricorso governativo contro l’art. 2 della legge Toscana, riguardante i

destinatari della legge, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale per vizi di
forma del motivo del ricorso stesso; la Corte infatti aveva già precisato in precedenti pronunce
che la delibera governativa di impugnazione della legge e l’allegata relazione ministeriale devono
contenere l’indicazione delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità delle relative cen-
sure. Nel caso in esame, tale disposizione non è menzionata nella delibera del Consiglio dei mini-
stri (ed in specie nell’allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni) che dispone
l’impugnazione della legge regionale, cosicché deve essere dichiarata inammissibile la relativa
questione.

degli stranieri)202.
Per quanto concerne in particolare il primo profilo, quindi quello relativo

all’estensione soggettiva della legge regionale, sono due le disposizioni impugnate
dal Governo; l’art. 2 comma 2, il quale prevede che possono essere adottati specifi-
ci interventi a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio nazio-
nale, e l’art. 6 comma 35, il quale (proprio in attuazione dell’art. 2) stabilisce che
“tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive del titolo di sog-
giorno, possono fruire degli interventi socio-assistenziali urgenti e indifferibili, ne-
cessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona
in base alla Costituzione e alle norme internazionali”. Secondo il ricorrente, la nor-
mativa regionale prevedendo specifici interventi in favore degli immigrati privi di
regolare permesso di soggiorno, andrebbe ad agevolare il loro soggiorno sul territo-
rio nazionale. Tale disposizione quindi, si pone in contrasto con i principi previsti
dal T.U.  che qualificano come illegittimo il soggiorno nel nostro Stato degli immi-
grati irregolari, “al quale deve necessariamente conseguire il respingimento,
l’espulsione o la detenzione in un centro di identificazione ed espulsione”. 

Secondo il Governo quindi, le Regioni avrebbero introdotto disposizioni di
deroga alla regola generale che disciplina la condizione di illegittimità dell’immi-
grato irregolare, prevedendo regimi ulteriori rispetto a quelli indicati dal Testo uni-
co che, in quanto eccezionali, devono essere considerati tassativi e non oggetto di
un’estensione in via analogica203.

Diversamente, la Regione Toscana osserva che le disposizioni impugnate si
limitano a prevedere prestazioni sociali urgenti ed indifferibili nei confronti di im-
migrati già presenti sul territorio regionale senza quindi intaccare né le condizioni
di ingresso e soggiorno, né la capacità giuridica dello straniero, rimanendo nell’am-
bito della propria competenza in materia di assistenza sociale e di tutela della salu-
te. In realtà, la sentenza 269/2010 si dimostra piuttosto sintetica sulla questione di
illegittimità costituzionale sollevata dal Governo in relazione all’art. 6 della legge
regionale, anche se tale pronuncia contiene già l’orientamento poi seguito della
Corte Costituzionale nella successiva sentenza 299/2010 e da ultimo nella sentenza
61/2011204. Con la sentenza in esame, la Corte ha quindi dichiarato la conformità a
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200 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, in Le Regioni, 5/2011,
p. 3259.

201 Ibidem.

I casi oggetto di giudizio riguardano rispettivamente le legge Toscana 9
giugno 2009, n. 29, la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 e la legge
della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6. Tutte e tre le leggi regionali oggetto
di ricorso da parte del Governo, si caratterizzano per la volontà di estendere alcuni
interventi di natura assistenziale anche in favore degli immigrati irregolari, i quali
in alcuni casi vengono espressamente indicati dalla legge regionale come i destina-
tari di tali prestazioni attraverso formule ambigue (come, “stranieri comunque di-
moranti sul territorio” o “stranieri comunque presenti”), in altri casi invece, le di-
sposizioni parlano di immigrati presenti”, senza alcuna specificazione in relazione
alla regolarità della loro presenza200. 

In tutti e tre i ricorsi è evidente un “fraintendimento” da parte del Governo
della precedente giurisprudenza costituzionale. Dall’impostazione erariale infatti ri-
sulta la convinzione per cui, sotto ogni aspetto, la disciplina dell’ingresso e sog-
giorno degli immigrati sarebbe ricompresa nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato.

Il Governo sembra quindi ribaltare gli orientamenti della Corte Costituzio-
nale ormai consolidati, i quali evidenziavano l’esistenza di una politica per gli im-
migrati, sulla quale le Regioni possono intervenire di propria iniziativa (sia per le
materie di potestà concorrente, sia residuale), per garantire l’accesso ai servizi so-
cio-assistenziali, sanitari, all’abitazione, all’istruzione e alla formazione professio-
nale, sempre nel rispetto delle disposizioni del Testo unico201.

Il primo ricorso da parte del Governo è mosso contro diverse disposizioni
della legge della Regione Toscana n. 29/2009 recante “Norme per l’accoglienza,
l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”.

Nonostante il ricorso sia presentato nei confronti di diverse disposizioni
della legge regionale, si possono individuare due aspetti intorno ai quali si articola
il ricorso stesso. Il primo, concerne l’aspetto soggettivo della legge regionale, in
quanto i destinatari delle disposizioni sarebbero non solo i cittadini stranieri regola-
ri, ma anche quelli irregolari, oltre ai cittadini neocomunitari. A parere del Gover-
no, ciò avrebbe realizzato un’invasione da parte della Regione nelle materie di
competenza esclusiva dello Stato, quali la condizione giuridica degli stranieri ex-
tracomunitari e l’immigrazione e ancora, i rapporti dello Stato con l’Unione Euro-
pea per quanto riguarda i cittadini neocomunitari.

Il secondo aspetto, riguarda invece alcune disposizioni della legge regiona-
le le quali disciplinano la competenza della Regione Toscana a concludere accordi
con soggetti di diritto internazionale (UE, agenzie delle Nazioni Unite e Stati) in
materia di immigrazione (più in particolare, in materia di formazione professionale
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210 Così D. STRAZZARI, “Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari o persone?, cit., il quale
afferma che la Corte nell’argomentare sulla disposizione della legge regionale, abbia inteso rife-
rirsi a quei interventi di natura si assistenziale, ma particolarmente connessi alla tutela della salu-
te, tanto da parlare di fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto
all’assistenza sanitaria. 

211 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, cit., p. 5.
212 Sentenza Corte Costituzionale n. 269/2010, § 7.1 Considerato in diritto.

La decisione della Corte stimola quindi due diverse interpretazioni: da un
alto, essa porta a limitare l’ambito di applicazione della legge Toscana alle sole
prestazioni di assistenza sociale strettamente legate alla tutela della salute210; dal-
l’altro, tale interpretazione vuole collegare la tutela della salute della persona al-
l’assistenza sociale, quale ulteriore aspetto del benessere della persona umana, inte-
so in senso ampio211. 

Si può quindi rilevare nella recente giurisprudenza costituzionale una stret-
ta connessione tra interventi di assistenza sociale e tutela del diritto alla salute; tut-
tavia, nella sentenza n. 269/2010, l’elemento di maggiore novità è dato dalla possi-
bilità di erogare tali prestazioni di natura assistenziale anche agli stranieri non in
regola con le norme sull’ingresso e soggiorno. 

Il secondo aspetto intorno al quale si articola il ricorso governativo riguar-
da alcune disposizione della legge regionale che hanno attribuito alla Regione la
possibilità di concludere intese con soggetti dell’ordinamento internazionale in ma-
terie connesse all’immigrazione e alla condizione giuridica dello straniero. Viene
infatti impugnato l’art. 6 comma 11 della legge Toscana il quale stabilisce che “la
Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre Regio-
ni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni
europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni”.

Il ricorrente ha ritenuto che la disposizione regionale è in contrasto con
l’art. 117 lett. a) e b) Cost. in quanto regola aspetti rientranti nella materia di com-
petenza esclusiva dello Stato.

La Corte decide nel merito osservando che il potere estero delle Regioni
consiste in “attività di mero rilievo internazionale”, categoria piuttosto ampia nella
quale la stessa Corte vi ricomprende anche “quelle azioni finalizzate al raccordo
delle proprie attività - sempre nelle materie di propria competenza - con iniziative
dell’amministrazione statale, dell’Unione Europea o anche degli organo internazio-
nali che siano ovviamente adottate nel rispetto dei principi della politica estera fis-
sati dallo Stato”212.

Il percorso seguito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia in esame si
fonda su un proprio precedente, richiamato all’interno della decisione stessa, la
sentenza n. 131/2008, anche se in realtà la Corte sembra discostarsene. Infatti, nella
sentenza appena richiamata, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittime di-
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205 Si veda tra tutte la sentenza Corte Costituzionale n. 148/2008.
206 Sentenza Corte Costituzionale n. 252/2001, § 1 Considerato in diritto.
207 Vedi sentenza 269/2010, § 4.1 Considerato in diritto
208 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, cit., p. 4.
209 Cfr. G. BASCHERINI, “Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al

tempo del “pacchetto sicurezza”.Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299/2010”, in Giur.
Cost. 2010, pp. 6 ss.,  e D. STRAZZARI, “Stranieri regolari, irregolari, “neocomunitari” o perso-
ne?”, cit., p. 4.

Costituzione della disposizione regionale che attribuisce gli interventi socio-assi-
stenziali urgenti e indifferibili anche agli stranieri non in regola con le norme sul-
l’ingresso e soggiorno.

La Corte in tale pronuncia ha nuovamente sottolineato205 che “lo straniero è
titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla per-
sona” e, con riferimento in particolare al diritto all’assistenza sanitaria, che esiste
“un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambi-
to inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di si-
tuazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel dirit-
to”, il quale quindi deve essere riconosciuto “anche agli stranieri, qualunque sia la
loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Sta-
to, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stes-
so”206. 

La Corte non ricorda solo la propria precedente giurisprudenza, ma richia-
ma anche la disciplina nazionale, e in particolare l’art. 35 comma 3 T.U., il quale
attribuisce le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali anche
ai cittadini stranieri irregolari. Tali richiami vengono quindi effettuati dalla Corte
per affermare che in questo quadro si colloca la disposizione regionale impugnata,
la quale “in attuazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in tema
di tutela della salute, provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fonda-
mentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all’assistenza
sanitaria, nell’esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello
straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di
ingresso”207. La decisione della Corte si basa sulla tutela della salute per dichiarare
l’infondatezza del ricorso governativo, anche se si potrebbe obiettare che l’ambito
oggettivo della disposizione regionale risulta più ampio di quello strettamente sani-
tario, coinvolgendo anche gli interventi assistenziali208. Infatti, il richiamo alla tute-
la della salute rende difficile comprendere la vera portata della decisione costituzio-
nale, in quanto se la Corte con tale pronuncia ha voluto solo riconfermare la  possi-
bilità per la Regione di garantire agli immigrati irregolari il diritto all’assistenza sa-
nitaria, la sentenza stessa non sembra innovare in modo significativo la precedente
giurisprudenza in materia209.
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217 Legge Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati in Puglia”, e legge Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, “Nor-
me per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”.

218 Cfr. F. BIONDI DAL MONTE “Regioni, immigrazioni e diritti fondamentali”, cit., p. 7.
219 Cfr. L. RONCHETTI, “I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sen-

tenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011)”, in www.rivistaaic.it, n. 3/2011.
220 Sentenza Corte Costituzionale n. 299/2010, § 2.2.2 Considerato in diritto.

Più generali invece sono le sentenze della Corte Costituzionale nn.
299/2010 e 61/2011, le quali riguardano rispettivamente l’impugnazione da parte
del Governo di alcune disposizioni contenute nelle leggi regionali di Puglia e Cam-
pania217, le quali entrambe utilizzano formule lessicali troppo generiche per indica-
re i destinatari della legge regionale stessa, idonee a permettere interventi anche a
favore degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno218. 

Nel dettaglio, la legge della Regione Puglia e Campania (come era accadu-
to per la legge della Regione Toscana), comprendono rispettivamente tra i propri
destinatari gli stranieri “anche se privi di titolo di soggiorno” o comunque “presenti
a qualunque titolo sul territorio regionale”. Secondo il ricorrente quindi, ciò porte-
rebbe a favorire il soggiorno degli stranieri irregolari sul territorio nazionale, men-
tre gli unici destinatari delle politiche di integrazione sociale devono essere gli stra-
nieri regolarmente soggiornanti, in quanto “i cittadini stranieri privi di regolare per-
messo di soggiorno [...] non solo non avrebbero titolo a soggiornare ma, una volta
sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente” (sentenza n.
299/2010). 

Tale interpretazione del Governo si fonda sull’introduzione dell’art. 10-bis
nel Testo unico, il quale qualifica come reato la condotta dello straniero che entra o
si trattiene nel territorio dello Stato non rispettando la normativa statale. 

Pertanto, il Governo sostiene che le disposizioni delle due leggi regionali,
prevedendo interventi volti al riconoscimento o all’estensione di diritti in favore
dell’immigrato irregolare, andrebbero ad incidere sulla disciplina dell’ingresso e
soggiorno degli immigrati la quale rientra nella competenza esclusiva dello Sta-
to219.

La Corte Costituzionale rigetta la maggior parte dei dubbi di costituzionali-
tà sollevati dal ricorrente, in quanto l’unica disposizione dichiarata illegittima è
l’art.1 comma 3 lett. h) della legge pugliese, il quale stabilisce che le politiche della
Regione sono finalizzate, tra l’altro, “a garantire la tutela legale, in particolare l’ef-
fettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio
della regione”. Tale disciplina contempla un intervento che, in considerazione
dell’univoco riferimento allo scopo di «garantire la tutela legale» e «l’effettività del
diritto di difesa», attiene ad aspetti entrambi riconducibili all’esclusiva competenza
statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione220. La Corte ha
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213 Per un approfondimento sulla pronuncia della Corte Costituzionale 131/2008 si rinvia a D.
STRAZZARI, “Dalla Corte una conferma: la materia della cooperazione allo sviluppo resta so-
stanzialmente preclusa all’intervento legislativo regionale”, in Le Regioni n. 4-5/2008, p. 918.

214 Art. 34 comma 1 lett. b) testo unico.
215 Circolare del 24 marzo 2000, n. 5.
216 Su questa linea si collocano anche altri provvedimenti intenti a garantire, anche agli stranieri in

attesa di regolarizzazione, l’iscrizione provvisoria al servizio sanitario; cfr. la circolare della
Giunta della Regione Lombardia- Direzione Generale Sanità del 28 gennaio 2010, e la circolare
della Giunta dell’Emilia Romagna- Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, del 1 dicembre
2009, le quali prevedono la possibilità per gli stranieri che hanno presentato dichiarazione di
emersione dal lavoro irregolare di potersi iscrivere in via provvisoria al SSN, in attesa della con-
clusione dell’iter di sanatoria.

verse disposizioni della legge 10 gennaio 2007 n. 4 della Regione Calabria, ritenen-
do che la materia della cooperazione allo sviluppo sia parte integrante della “politi-
ca estera”, quale materia di competenza esclusiva dello Stato213. Dopo aver effet-
tuato tale richiamo, la Corte afferma invece la legittimità della disposizione della
legge Toscana, la quale “non fa altro che raccordare l’attività della Regione, nelle
materie di propria competenza, con quella delle altre Regioni, delle amministrazio-
ni statali, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali, in vista del più
efficace perseguimento, in via puramente indiretta ed accessoria, delle finalità deli-
neate dal legislatore statale in tema di politiche migratorie”.

Bisogna infine ricordare che la legge Toscana si è preoccupata anche della
salute degli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilen-
do all’art.6 comma 55 lett. d), l’iscrizione al SSR per quelli stranieri che hanno pre-
sentato ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di diniego del permesso di
soggiorno per il riconoscimento dello status di rifugiato, richiesta di asilo, protezio-
ne sussidiaria o per ragioni umanitarie.

Tale disposizione è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo se-
condo il quale, disponendo in questo modo, la Regione ha inciso sulla posizione
dei soggetti sopra indicati, introducendo una disciplina riconducibile alla compe-
tenza esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettere a) e b),
Cost., senza peraltro operare nessun richiamo o rinvio alle pertinenti norme statali.

Anche tale questione è stata ritenuta infondata dalla Corte in quanto la di-
sposizione regionale si limita a disciplinare la materia della tutela della salute per la
parte di propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore naziona-
le. Infatti, è lo stesso Testo unico sull’immigrazione a prescrivere, per i soggetti in-
dicati dalla legge Toscana, l’iscrizione al SSN214, e inoltre, la stessa Corte Costitu-
zionale rammenta al Governo che proprio una circolare del Ministero della Sani-
tà215 precisa che l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria anche per
i soggetti che abbiano presentato richiesta di asilo (sia politico che umanitario), per
tutto il periodo che intercorre dalla richiesta all’emanazione del provvedimento
stesso216.
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227 L. RONCHETTI, “I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni”, cit., p. 5.
228 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, cit., p. 7.
229 Sentenza Corte Costituzionale 61/2011, § 2.1 Considerato in diritto.

gio e alla salute227. Il ricorrente osserva che, in forza dell’art. 2 comma 1, i destina-
tari della normativa censurata sono “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale
[…] di seguito denominati persone straniere”, e che, nell’indicazione dei compiti
della Regione e delle Province, le relative disposizioni regionali riguardano in ge-
nerale le persone straniere senza ulteriori specificazioni; infine le altre norme cen-
surate indicano in modo specifico una serie di interventi volti a garantire l’assisten-
za socio-sanitaria, l’integrazione sociale e la formazione professionale, che vedono
quali destinatari le “persone straniere presenti sul territorio regionale”.  Pertanto,
secondo il Governo, le disposizioni regionali disciplinando ed agevolando il sog-
giorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risulte-
rebbero eccedere dalle loro competenze, incidendo sulla disciplina dell’ingresso e
del soggiorno degli immigrati rientrante invece nelle materie di competenza esclu-
siva dello Stato. 

Al riguardo la Corte ha evidenziato che le diverse disposizioni regionali
impugnate, pur nel loro contenuto eterogeneo, sono dirette a garantire alle persone
straniere presenti sul territorio regionale, l’accesso ai diritti, quali la formazione
professionale, l’assistenza sociale, la salute, nell’ambito di competenze concorrenti
o residuali228. La Corte infatti rimanda al Testo unico sull’immigrazione, il quale
stabilisce all’art. 2 che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel terri-
torio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previ-
sti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”, e inoltre, all’art. 3
comma 5, prevede che “nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bi-
lancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedi-
menti 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 fondamenta-
li della persona umana”229. 

Secondo la Corte quindi, anche nell’ipotesi in cui le disposizioni regionali
impugnate trovano applicazione in favore degli stranieri privi di regolare permesso
di soggiorno, devono considerarsi comunque conformi a Costituzione in quanto so-
no volte esclusivamente alla tutela dei diritti fondamentali, senza incidere in alcun
modo sulla politica di regolamentazione dell’immigrazione o sulla posizione giuri-
dica dello straniero presente sul territorio nazionale; “di conseguenza, la lettera e la
portata teleologica delle norme regionali impugnate non consentono di interpretare
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221 Art. 10 comma 5 legge Regione Puglia.
222 Art. 1 commi 1 e 3 lett. a) legge Regione Puglia.
223 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 148/2008.
224 Vedi sentenza n. 300/2005 analizzata nel precedente paragrafo.
225 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 299/2010, § 2.2.3 Considerato in diritto; per un ulteriore ap-

profondimento della sentenza vedi G. BASCHERINI, A. CIERVO, “L’integrazione difficile”, cit.,
p. 10.

226 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, cit., p. 7.

invece dichiarato legittima, sia la disposizione regionale riguardante l’accesso alle
cure essenziali e continuative per i cittadini stranieri temporaneamente presenti,
compresa l’assistenza farmaceutica e la scelta del medico di base, dal momento che
tali disposizioni sono interpretate dalla Corte come limitate a garantire le sole cure
essenziali in conformità a quanto previsto dalla normativa statale221; sia la disposi-
zione che consente alla Regione di concorrere alla tutela dei diritti dei cittadini im-
migrati presenti sul territorio regionale222. La Corte infatti afferma nuovamente che
ogni straniero “è titolare dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spet-
tanti alla persona”223, i quali spesso, come il diritto alla salute, hanno “un nucleo ir-
riducibile” costituzionalmente garantito quale “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”. Quest’ultimo diritto de-
ve perciò 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”224. Le disposizio-
ni della legge Puglia in materia di tutela della salute degli stranieri sono quindi giu-
dicate legittime dalla Corte Costituzionale, in quanto si limitano a garantire quei
“diritti umani inviolabili spettanti anche agli stranieri non in regola con il permesso
di soggiorno, sino a quando nei loro confronti non sia emesso ed eseguito un prov-
vedimento di espulsione, senza che ciò valga a legittimarne la presenza nel territo-
rio dello Stato, oppure ad incidere sull’eventuale esercizio dell’azione penale per il
reato di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, qualora ne sussistano i pre-
supposti”225. Tale argomentazione trova conferma e sviluppo nella seguente pro-
nuncia della Corte Costituzionale, 61/2011, riguardante l’impugnazione da parte
del Governo di alcune disposizioni della legge della Regione Campania, nella quale
la Corte riconosce la legittimità della previsione regionale in favore degli immigrati
irregolari nel caso in cui sia finalizzata alla tutela dei diritti fondamentali226. 

La Regione Campania infatti ha previsto la predisposizione di sistemi di tu-
tela e promozione, nell’ambito delle proprie competente concorrenti e residuali,
volti ad assicurare l’opportunità per gli stranieri presenti sul territorio regionale, di
accedere a diritti quali quello allo studio, alla formazione professionale, all’allog-
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233 Così, CARMELA SALAZAR, “Leggi statali, regionali e politiche per gli immigrati”, cit., p.
3249; per un ulteriore approfondimento si rinvia a P. BONETTI, “I principi, i diritti e i doveri. Le
politiche migratorie”, in N. NASCIMBENE (a cura di), cit., pp. 180 e ss. 

234 Compresa l’eventuale regolarizzazione degli immigrati presenti sul territorio come affermato dal-
la Cote nella sentenza n. 201/2005.

235 In dottrina infatti è stata elaborata la distinzione tra politiche di immigrazione, riguardanti l’in-
gresso e il soggiorno degli stranieri, e politiche per l’immigrazione o per gli immigrati, relative in-
vece ai diversi aspetti della vita dello straniero sul territorio nazionale; le prime attribuite alla
competenza statale, le seconde, in via primaria alle Regioni, a titolo concorrente o residuale. A tal
proposito si rinvia a A. RUGGERI, C. SALAZAR, “Ombre e nebbia nel riparto di competenze
tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V”, in M.
REVENGA SANCHEZ (a cura di), “I problemi costituzionali dell’immigrazione in Italia e Spa-
gna”, Valencia, 2005, p. 355, e T. CAPONIO, “Governo locale e immigrazione in Italia. Tra ser-
vizi di welfare e politiche di sviluppo”, in Le Istituzioni del federalismo 5/2004.

236 Cfr. al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale 134/2010 con la quale era stata dichiarata
l’illegittimità della disposizione delle legge regionale Liguria la quale affermava “l’indisponibilità
della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni
preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati”.

Al contrario, la Corte individua nel nuovo contesto costituzionale una con-
ferma della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni già cristallizzate nel
T.U.  e quindi consolidata al momento dell’entrata in vigore della riforma233. Per-
tanto, alla luce delle pronunce giurisprudenziali esposte, si può affermare che lo
Stato ha competenza esclusiva in materia di ingresso e soggiorno dello straniero sul
territorio nazionale, compresi tutti gli aspetti riguardanti le politiche di programma-
zione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale234.

Al contempo, le Regioni hanno la possibilità di emanare interventi legisla-
tivi con riguardo al fenomeno dell’immigrazione negli altri aspetti della vita dello
straniero, come quello della salute, dell’assistenza sociale, della formazione profes-
sionale, rientranti nella competenza concorrente o residuale delle Regioni, e ciò dal
momento che, come ha affermato la Corte, l’intervento pubblico in favore degli
stranieri non può limitarsi al semplice controllo del loro ingresso e del soggiorno
sul territorio nazionale, ma deve necessariamente considerare anche altri ambiti che
coinvolgono molteplici competenze normative, alcune proprie dello Stato, altre
delle Regioni235. 

In questo contesto quindi le Regioni possono legittimamente svolgere an-
che compiti di osservazione e monitoraggio del funzionamento dei centri di identi-
ficazione ed espulsione, senza però poter impedire o ostacolare in alcun modo la
loro costituzione sul territorio regionale236.

Infine, nelle materie di competenza residuale, le Regioni possono prevede-
re l’estensione di alcuni prestazioni fondamentali anche agli immigrati irregolari
presenti sul territorio regionale, in quanto lo straniero è titolare di tutti i diritti fon-
damentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona
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230 L’art. 1 comma 4 T.U. stabilisce infatti che “nelle materie di competenza legislativa delle regioni,
le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle pro-
vince autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.

231 D. STRAZZARI, “Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione”, cit.,
p. 1043.

232 Si rinvia all’analisi delle sentenze nn. 300/2005 e 156/2006 nel paragrafo 2.5.2.

le stesse nel senso che gli interventi ivi previsti, ove riferibili appunto anche agli
immigrati irregolari, permettano neppure indirettamente di legittimarne la presenza
nel territorio dello Stato, interferendo sulla potestà, di esclusiva spettanza dello Sta-
to, relativa alla programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio
nazionale ovvero ai presupposti ed alle modalità di regolarizzazione dello stranie-
ro”.

Le controversie nate con riguardo al riparto di competenze tra Stato e Re-
gioni in materia di immigrazione, a partire dalla sentenza 300/2005 sino ad arrivare
alla 61/2011, mostrano da un lato, la volontà dello Stato di interpretare in modo as-
sai rigido tale riparto di competenze, finendo per negare allo straniero non in regola
la titolarità di diritti che eccedono l’ambito di cui all’art. 117 Cost.; dall’altro, le
Regioni, con una qualche auto-attribuzione di competenze, si richiamano ai princi-
pi e alle norme contenute nel Testo unico, ai quali le Regioni stesse devono attener-
si nella disciplina dei rispettivi ambiti di competenza230.

Le pronunce della Corte intervenute in materia, sembrano lasciar intendere
che l’intervento statale deve essere rivolto soprattutto alla disciplina del controllo
dell’ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, mentre quello sub-
statale attiene ai criteri e modalità secondo i quali lo straniero è chiamato a godere
di diritti prestazionali, atteso che tale profilo rientra nelle competenze concorrenti o
residuali delle Regioni. In particolare, la tesi sostenuta dalla Corte per giustificare
gli interventi regionali in tale materia è fondata sul quadro normativo esposto dal
Testo unico sull’immigrazione, il quale attribuisce alle Regioni ambiti di intervento
per quanto attiene alle politiche di carattere sociale a favore degli immigrati, nono-
stante il mutamento del quadro costituzionale ad opera della legge cost. 3/2001231. 

A primo impatto infatti, le novità introdotte con la riforma del Titolo V
sembrano dover modificare il sistema dei rapporti centro-periferia disegnato dal
T.U., dal momento che, le materie di “diritto d’asilo e condizione giuridica dei cit-
tadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea” e “immigrazione” vengono ri-
compresi nella competenza esclusiva dello Stato. In realtà la Corte ha ben presto
chiarito232 che l’inclusione di tale materie nel catalogo della competenza statale non
determina in modo automatico l’incostituzionalità delle norme regionali vigenti in
materia di immigrazione. 
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CAPITOLO III

I Rom e l’orientamento comunitario 

in tema di diritto alla salute
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237 F. BIONDI DAL MONTE, “Regioni, immigrazione e diritti fondamentali”, cit., p. 12.

In questo quadro quindi, deve essere limitata la portata dell’art. 1 comma 4
T.U. al quale, come abbiamo visto, sia la Corte Costituzionale che il Governo con-
tinuano a riferirsi anche nell’ambito del nuovo contesto costituzionale. Se è vero
infatti che molte delle funzioni oggi svolte dalle Regioni e enti locali trovano un
preciso riferimento nelle disposizioni del Testo unico (ad es. in materia di studio,
salute, accesso all’abitazione), è tuttavia nel nuovo Titolo V della Costituzione che
devono fondarsi le competenze regionali relative ai cittadini extracomunitari e alla
luce del quale quindi deve essere letto e interpretato lo stesso Testo unico237.
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238 G. BASCHERINI, “La via giurisdizionale al riconoscimento dei diritti sociali”, in Libertà Civili,
n. 1/2012, p. 14.

239 Diritti civili, politici, economici e sociali.

3.1 Uno sguardo d’insieme sulla giurisprudenza delle Corti europee 

in materia di diritti sociali

Se come abbiamo visto nel precedente capitolo, la giurisprudenza costitu-
zionale ha svolto un ruolo fondamentale nel dare soluzione ai problemi legati alla
presenza immigrata nel nostro paese, analogamente negli ultimi anni, la giurispru-
denza delle Corti europee (la Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo) ha con-
tribuito ad ampliare nello spazio europeo l’ambito delle tutele riconosciute agli im-
migrati extracomunitari; questa tendenza alla costruzione di uno statuto giuridico
dello straniero trova conferma nelle conclusioni seguite dalle Corti in tema di diritti
sociali degli immigrati le quali dimostrano la consapevolezza di una presenza im-
migrata ormai consolidata, non più vincolata ad esigenze economiche e umanitarie,
e al contempo sottolineano i cambiamenti che tale presenza comporta, sia per quan-
to riguarda i titolari e i contenuti dei diritti fondamentali, sia il riconoscimento di
tali diritti e l’idea di cittadinanza238.

In questo capitolo si analizzerà la giurisprudenza delle Corti europee in
materia di diritti sociali degli immigrati, con particolare riferimento al diritto alla
salute, volendo valutare l’incidenza della dimensione sovranazionale in tale ambi-
to; i diritti sociali infatti, pur essendo strutturalmente legati alla dimensione nazio-
nale, trovano tutela anche in alcuni ambiti della giurisprudenza europea. 

Per quanto riguarda in particolare la giurisprudenza CEDU, deve essere
preliminarmente rilevato che la rigida distinzione dei diritti in categorie239 non è
mai appartenuta alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale fin dalle pri-
me pronunce ha adottato un’interpretazione del termine diritti civili basata più sul
contenuto e sugli effetti del diritto piuttosto che sull’inserimento formale in un de-
terminato tipo, con il risultato che la Corte EDU afferma la propria competenza in
materia di violazione di posizioni giuridiche di natura sociale purché queste siano
riconducibili ai diritti sanciti nella Convenzione stessa; in altri termini, la Corte an-
che non enunciando esplicitamente diritti tradizionalmente definiti sociali, assume
un’interpretazione estensiva del proprio parametro, facendovi rientrare pretese in-
dividuali che nei singoli ordinamenti statali compongono il contenuto specifico dei
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244 S. P. PANUNZIO, “I diritti fondamentali e le Corti in Europa”, cit., p. 78.
245 L’art. 6 par. 2 afferma che “L’Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti

dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli
stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.

246 Sul ruolo della Corte di Lussemburgo si rinvia a S. P. PANUNZIO, “I diritti fondamentali e le
Corti in Europa”, cit., pp. 10 ss.

Protocollo infatti, si pone proprio l’obiettivo di ampliare l’applicazione di tale prin-
cipio al godimento di qualsiasi diritto riconosciuto per legge negli Stati contraenti
la CEDU, potendo quindi incidere anche sui comportamenti adottati dai singoli
Stati; come è stato ben precisato nell’Explanatory Report, le disposizioni contenute
nell’art. 1 non intendono in alcun modo far sorgere obblighi positivi in seno agli
Stati contraenti, ma si limitano a ribadire loro un dovere negativo; laddove però,
esistano delle lacune nella legislazione nazionale che rendano alcuni gruppi o per-
sone maggiormente vulnerabili a trattamenti discriminatori è possibile far valere
sugli Stati contraenti l’obbligo di agire per porre in essere adeguati strumenti di tu-
tela.

In generale si può affermare che il compito della CEDU e quindi della Cor-
te di Strasburgo, è quello di garantire un “ordine pubblico europeo” in materia di
diritti fondamentali, uno standard minimo essenziale comune agli Stati del Consi-
glio d’Europa e agli Stati aderenti all’UE, il quale, in forza del principio di sussi-
diarietà di cui all’art. 53 CEDU, lascia gli Stati liberi di stabilire e applicare ulterio-
ri e più ampie tutele ai diritti fondamentali della CEDU244.

Per quanto riguarda l’ambito comunitario invece, le politiche in materia di
diritti sociali e di immigrazione, anche dopo la redazione del Trattato che istituisce
la Costituzione europea, rimangono ancora prevalentemente attribuite alla compe-
tenza dei singoli Stati membri; tuttavia non si deve trascurare che la Corte di Giu-
stizia europea, nel silenzio dei Trattati comunitari, ha portato avanti dalla fine degli
anni ’60, una propria giurisprudenza “innovatrice” mostrando una particolare atten-
zione alla tutela di tali diritti. La Corte di Lussemburgo infatti ha innanzitutto affer-
mato la propria competenza per la tutela di alcuni diritti fondamentali a seguito di
presunte violazioni compiute da atti comunitari e, in secondo luogo ha dichiarato
che la propria giurisprudenza deve avere come riferimento le tradizioni costituzio-
nali comuni degli Stati membri, i trattati internazionali relativi ai diritti umani e la
CEDU; questo operare della Corte ha poi trovato un riconoscimento normativo nel-
l’art. 6 del Trattato di Maastricht245, il quale ha definitivamente impegnato l’UE a
rispettare i diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario246. 

Per quanto riguarda in particolare i diritti sociali, la loro tutela inizia ad
avere importanti sviluppi solo con il Trattato di Amsterdam, nel quale la ricerca di
un nuovo equilibrio tra mercato e diritti sociali ha portato alla redazione di un elen-
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240 G. ROMEO, “Civil rights v. Social rights nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo: c’è un giudice a Strasburgo per i diritti sociali?”, in L. MEZZETTI, A. MORRONE (a
cura di), “Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Atti del convegno internazio-
nale di studi, Bologna, 5 marzo 2010”, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 487 ss.

241 Per ulteriori approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte EDU relativa allo straniero si rinvia
a P. STANCATI, “Le libertà civili del non cittadino: attitudine con formativa della legge, assetti
irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro internazionale”, in ASSOCIA-
ZIONE DEI COSTITUZIONALISTI “Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del Conve-
gno annuale, Cagliari 16-17 ottobre 2009”, Jovene, Napoli, 2010, pp. 25 ss.

242 Si veda in tal senso B. NASCIMBENE, “Protocollo 4 – Artt. 3 e 4” in S. BARTOLE, B. CON-
FORTI, L. RAIMONDI, “Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali”, Cedam, Padova, 2001, pp. 891 ss.

243 In questi termini S. P. PANUNZIO, “I diritti fondamentali e le Corti in Europa” in ID S. P. PA-
NUNZIO (a cura di) “I diritti fondamentali e le Corti in Europa”, Jovene, Napoli, 2007, pp. 36 ss.;
V. ONIDA “L’uguaglianza e il principio di non discriminazione”, resoconto della relazione intro-
duttiva tenuta in occasione dell’incontro del 12 dicembre 2004 del Seminario LUISS su “I diritti
fondamentali e le Corti in Europa”, in www.luiss.it/semcost.

diritti sociali240.
La Corte EDU ha infatti elaborato un’importante giurisprudenza che ha

permesso di estendere la tutela dei diritti sociali a favore dello straniero sulla base
di alcune disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
le quali, per la loro portata universale, devono tutelare ogni persona241; la Corte di
Strasburgo attraverso il combinato disposto dell’art. 14, enunciante il principio di
non discriminazione, e l’art. 1 del Protocollo n. 1, relativo alla tutela della proprie-
tà, ha affermato il carattere discriminatorio dell’esclusione dal godimento delle pre-
stazioni sociali basata sulla sola nazionalità; a giudizio della Corte quindi, anche
non prevedendo la CEDU in maniera esplicita la disciplina di determinati diritti so-
ciali dello straniero, questi ricevono comunque protezione in via indiretta da parte
della stessa242. 

Bisogna inoltre ricordare che nel novembre del 2000 gli Stati membri del
Consiglio d’Europa hanno sottoscritto il Protocollo n. 12 alla CEDU relativo alla
tutela dell’uguaglianza, il cui art. 1 intitolato “Divieto generale di discriminazione”
stabilisce al comma 1 che “Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve es-
sere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la
razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’ori-
gine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza,
la nascita od ogni altra condizione”; il comma 2 aggiunge che “Nessuno può costi-
tuire oggetto di una discriminazione da parte di qualsivoglia autorità pubblica che
sia fondata segnatamente sui motivi menzionati nel par. 1”. 

L’articolo così formulato permette alla Corte di Strasburgo di estendere la
propria competenza dalle tradizionali discriminazioni relative ai diritti tutelati dalla
CEDU a tutte le discriminazioni riguardanti il godimento di qualsiasi diritto anche
garantito da leggi nazionali o da disposizioni di rango costituzionale243; l’art. 1 del
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250 In tal senso si veda E. DE MARCO, “La tutela “multilivello” dei diritti tra enunciazioni normati-
ve e guarentigie giurisdizionali” in P. BILANCIA, E. DE MARCO “La tutela “multilivello” dei
diritti: punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione”, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 145
ss.

251 L’art. 34 CEDU stabilisce che “la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona
fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di
una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione
o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura
l’esercizio effettivo di tale diritto”.

252 F. OLIVIERI, “Il diritto alla salute dei migranti alla luce della CEDU”, in
www.europeanrights.eu.

delle norme internazionali sui diritti250.

3.2 La CEDU e il diritto alla salute

Soffermandoci in primo luogo sulla giurisprudenza della Corte EDU, essa
basandosi su alcune disposizioni della Convenzione non direttamente rivolte allo
straniero ha sviluppato un’importante giurisprudenza in tema di diritti sociali e im-
migrazione cha ha ampliato l’ambito di tutela dei diritti a favore dello straniero.

La Convenzione sancisce all’art. 1, l’obbligo per gli Stati di riconoscere ad
ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti riconosciuti dalla Conven-
zione stessa e prevede che i singoli individui sono titolari, nei confronti degli Stati
inadempienti, di un’azione di ricorso presso la Corte EDU251; la Corte ha poi speci-
ficato che la nozione di giurisdizione include tutti coloro che sono fisicamente pre-
senti sul territorio anche se non riconosciuti: in questo modo è stato possibile estra-
polare dalle formule generali della Convenzione, principi e prassi importanti per la
tutela dei diritti dei migranti252. 

È questo il caso del diritto alla salute la cui tutela, non essendo prevista al-
cuna specifica disposizione, viene fatta rientrare nella competenza della Corte di
Strasburgo come diritto implicito nei diritti e nelle libertà espressamente protette
dalla Convenzione stessa; il diritto alla salute degli immigrati infatti ha trovato tu-
tela davanti alla Corte EDU sotto due diversi profili: sia come limite alle prerogati-
ve statali in materia di espulsione, prendendo a fondamento l’art. 3 CEDU che san-
cisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, sia come oggetto di
prestazione sociale che vede invece coinvolti insieme l’art. 14 CEDU e l’art. 1 Pro-
tocollo n. 1.

Entrambi i filoni giurisprudenziali verranno esaminati nei due successivi
paragrafi.
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247 Questi diritti sociali fondamentali riguardano soprattutto l’occupazione, le condizioni di vita e di
lavoro, la protezione sociale, il dialogo sociale e la lotta contro l’emarginazione. Per un approfon-
dimento sul tema si rinvia a S. GIUBBONI, “Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale del-
l’integrazione europea”, Il Mulino, Bologna, 2003.

248 Sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per la diversità di posizioni si veda tra
tutti G. AZZARITI “Uguaglianza e solidarietà nella Carta di Nizza”, in M. SICLARI (a cura di)
“Contributi alla studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, Giappichelli, To-
rino, 2003, pp. 70 ss.; P. RIDOLA, “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e lo
sviluppo storico del costituzionalismo”, in P. COSTANZO (a cura di), “La Carta europea dei dirit-
ti. Atti del convegno di Genova 16-17 marzo 2001”, De Ferrari, Genova, 2002.

249 Così G. BASCHERINI, “Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia co-
stituzionale e prospettive europee”, Jovene, Napoli, 2007, p. 271.

co di diritti sociali che la Comunità europea e gli Stati giudicano fondamentali, ba-
sandosi su due strumenti quali, la CSE e la Carta comunitaria dei diritti sociali fon-
damentali dei lavoratori247. Inoltre, tale Trattato contiene importanti novità nelle
materie dell’immigrazione e dell’asilo, le quali entrano a far parte del “primo pila-
stro” dell’Unione Europea, determinando il passaggio dal metodo intergovernativo,
all’applicazione del diritto comunitario “sovranazionale”, conseguendone quindi un
rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia europea.

In questo percorso nel riconoscimento dei diritti fondamentali un passo im-
portante è poi segnato dalla creazione della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea248; la Carta di Nizza infatti mostra una progressiva presa di co-
scienza dell’importanza della tutela dei diritti fondamentali in Europa nonché una
tendenza al superamento della precedente visione dei diritti sociali limitata “al bi-
nomio assiologico di liberty and property”249. 

Inoltre, un’importante filone giurisprudenziale in materia di diritti sociali
nei confronti di cittadini non comunitari si è venuto sviluppando sulla base degli
accordi di associazione e cooperazione conclusi dall’UE con la Turchia e i Paesi
dell’area maghrebina (quali Marocco, Tunisia, Algeria); tale giurisprudenza stabi-
lendo che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità contenuto ne-
gli accordi stessi ha effetto diretto negli Stati membri, ha riconosciuto l’estensione
di una serie di diritti connessi con la condizione di lavoratore migrante, ricompren-
dendovi tutto quanto si colleghi direttamente o indirettamente all’esercizio di un’at-
tività di lavoro subordinato; questo orientamento giurisprudenziale ha portato ad
una progressiva equiparazione dei lavoratori stranieri ai cittadini comunitari; la
Corte ha infatti riconosciuto il diritto alla parità di trattamento con riferimento al-
l’istruzione, alla sicurezza sociale e alla materia familiare.

Si può quindi affermare che nello spazio europeo data la presenza sia della
Corte di Strasburgo sia quella di Lussemburgo sono nate forme di tutela giurisdi-
zionale dei diritti a livello sopranazionale che mostrano un passo in avanti per
quanto riguarda la previsione di specifici organi che assicurano la “giustiziabilità”
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256 Sentenza D. c. Regno Unito, § 40.
257 Sentenza D. c. Regno Unito, § 42.
258 Sentenza D. c. Regno Unito, § 49.
259 Caso D. c. Regno Unito, § 54.
260 Caso D. c. Regno Unito, § 53.

per buona condotta, attende il rimpatrio nel proprio Paese di origine in quanto privo
del necessario permesso di soggiorno. Egli sostiene che la sua espulsione lo espor-
rebbe ad un trattamento inumano e degradante vietato dall’art. 3 della Convenzio-
ne, poiché essendo egli malato di AIDS (e trovandosi in stadio terminale di malat-
tia), non potrebbe ricevere nel proprio Paese di origine, carente di adeguate struttu-
re sanitarie, le medesime cure di cui ha beneficiato nel Regno Unito, nonchè gode-
re del medesimo ambiente familiare, essendosi i propri familiari trasferitisi negli
Stati Uniti da molto tempo256.

Diversamente, il Governo inglese sostiene che il ricorrente non si trova nel-
le condizioni di invocare la violazione dell’art. 3, non potendo egli subire nel pro-
prio Paese alcun trattamento inumano e degradante in quanto le sofferenze e la spe-
ranza di vita ridotta discendono dal fatto di aver raggiunto lo stadio terminale di
una malattia incurabile, e trovandosi quindi in una situazione identica a quella delle
altre vittime dell’AIDS che vivono a Saint-Kitts; inoltre aggiunge il convenuto, il
ricorrente sarebbe stato già rimpatriato nel proprio Paese se non fosse stato condan-
nato nel Regno Unito257.

La Corte EDU investita della questione, evidenzia che sebbene l’art. 3 ven-
ga spesso applicato ai casi in cui il rischio che la persona sia sottoposta a trattamen-
ti vietati, derivi da atti intenzionali delle autorità pubbliche del Paese di destinazio-
ne, esso può venire in rilievo anche quando tale rischio dipende da fattori che non
coinvolgono direttamente o indirettamente la responsabilità delle autorità pubbliche
di tale Paese o che, presi singolarmente, non violano le disposizioni di tale articolo;
pertanto, in queste circostanze, la Corte deve effettuare un’analisi rigorosa del caso,
compresa la situazione personale del richiedente nello Stato che lo espelle258. 

Nel caso in esame, la Corte pur sottolineando che gli stranieri che hanno
scontato la pena e sono soggetti ad espulsione non possono, in linea di principio,
chiedere di rimanere nel territorio dello Stato ospitante con il solo scopo di benefi-
ciare di assistenza medica, sociale o di altra natura offerta dallo Stato durante la de-
tenzione259, afferma che, date le circostanze eccezionali per le quali il ricorrente è
ormai giunto nella fase terminale della malattia, l’esecuzione della decisione di
espulsione comporterebbe da parte dello Stato la violazione dell’art. 3; infatti, an-
che se la situazione del ricorrente, nel Paese di origine, non costituisce di per sé
violazione dell’art. 3, la sua espulsione lo esporrebbe ad un reale rischio di morire
in condizioni particolarmente dolorose, realizzando ciò un trattamento inumano260.
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253 E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, “Immigrazione e diritto alla salute”, in L. CHIEFFI (a cu-
ra di), “Bioetica pratica e cause di esclusione sociale”, Mimesis, Milano-Udine, 2012, p. 112.

254 In realtà, molti casi sono stati dichiarati addirittura inammissibili dalla Corte EDU (si veda ad es.
il caso Tanko c. Finlandia e S.C.C. c. Svezia); altri invece anche se considerati ammissibili non
hanno comportato una condanna per lo Stato accusato di aver violato l’art. 3 CEDU (si fa riferi-
mento in particolare al caso Bensaid c. Regno Unito oggetto di analisi in questo paragrafo).

255 Caso D. c. Regno Unito del 2 maggio 1997.

3.2.1 Il diritto alla salute come limite all’espulsione

Per quanto riguarda la prima ipotesi, se da un lato la Corte EDU ha seguito
l’impostazione della prassi internazionale che attribuisce ai singoli Stati il diritto di
controllare gli ingressi e i soggiorni e quindi di allontanare lo straniero dal suo ter-
ritorio, dall’altro ha riconosciuto una serie di limiti al potere statale nell’ipotesi in
cui l’allontanamento stesso rischia di violare il diritto alla vita (art. 2), il divieto di
tortura (art. 3), il diritto ad un equo processo (art. 6) e ancora il rispetto della vita
privata e familiare (art. 8).

Così il diritto alla salute degli immigrati ha trovato tutela davanti alla Corte
EDU nella misura in cui l’allontanamento dello straniero bisognoso di cure medi-
che potrebbe costituire un trattamento inumano e degradante in violazione dell’art.
3 CEDU. La Corte ha affermato che gli Stati firmatari sono tenuti a verificare le
condizioni di salute dello straniero sottoposto a provvedimento di espulsione, dal
momento che risultano contrari all’art. 3 quei provvedimenti disposti nei confronti
di immigrati irregolari gravemente malati i quali non potrebbero beneficiare nel
proprio Paese di origine delle cure adeguate, né di un supporto familiare253. 

Tuttavia, ciò non garantisce allo straniero il diritto a non essere espulso, dal
momento che il potere in materia di ingresso e allontanamento rimane sempre pote-
stà dei singoli Stati; la Corte EDU ha costruito una relazione elastica tra la Conven-
zione e la normativa interna dei singoli Stati lasciando loro libertà d’azione, ma al
contempo attribuendo una serie di diritti agli individui sottoposti a provvedimenti
di espulsione, prevedendo di volta in volta limiti al potere statale di allontanamento
sulla base degli obblighi posti dalla Convenzione stessa.

In alcuni casi quindi la Corte ha condannato quegli Stati che hanno ordina-
to l’espulsione di stranieri gravemente malati; in altri invece, la non particolare gra-
vità della malattia, la possibilità di ricevere comunque cure nel proprio Paese di
origine, anche se a costi più elevati, nonché la presenza di un supporto familiare,
hanno escluso la violazione dell’art. 3 CEDU254.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il caso D. c. Regno Unito255 rappre-
senta il punto di riferimento della giurisprudenza europea in tale materia.

Il ricorrente, nato a Saint-Kitts, condannato nel Regno Unito per aver in-
franto la normativa inglese in materia di stupefacenti e successivamente scarcerato
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265 Al riguardo si rinvia a A. CIERVO, “I diritti sociali degli stranieri: un difficile equilibrio tra
principio di non discriminazione e pari dignità sociale”, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A.
SCHILLACI (a cura di) “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, si-
curezza. Atti del Convegno di Roma, 2-3 febbraio 2011”, Jovene, Napoli, 2011, p. 374. 

266 Caso Bensaid c. Regno Unito, sentenza del 6 febbraio 2001, ric. n. 44599/98.
267 Si tratta del Gruppo Islamico Armato, attivo in Algeria a partire dal 1992. Per un approfondimento

sul tema si rinvia a A. LA ROSA, “Islamismo in Algeria. Dal Gruppo Islamico Armato (GIA) al
Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento (GSPC). Scenario attuale e prospetti-
ve”, reperibile all’indirizzo http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti_militari/CeMISS/Pubblica-
zioni/News206/2008-01.

trebbe essere considerato lesivo dell’art. 3 CEDU265.
Esemplificativo al riguardo è il caso Bensaid c. Regno Unito266, il quale

trae origine dal ricorso presentato da un cittadino algerino, soggetto schizofrenico
affetto da psicosi, arrivato nel Regno Unito come visitatore ottenendo un permesso
di soggiorno per 6 mesi, poi prorogato per motivi di studio; avendo in seguito spo-
sato una cittadina britannica ha ottenuto l’autorizzazione a rimanere nel Regno
Unito in qualità di coniuge straniero. In seguito il ricorrente lascia il Regno Unito
per tornare nel proprio Paese di origine, di conseguenza il suo permesso di soggior-
no diventa inefficace e quando egli torna nel Regno Unito chiede l’autorizzazione
ad entrare come residente di ritorno; i servizi di immigrazione, dopo aver compiuto
dei controlli, rigettano la richiesta sostenendo che il permesso di soggiorno è stato
ottenuto con dolo, essendo il matrimonio un’unione di sola convenienza, decidendo
quindi di procedere con l’espulsione. 

Il signor Bensaid chiede il controllo giurisdizionale del provvedimento di
espulsione sostenendo che la sua attuazione provocherebbe una ricaduta dei suoi
disturbi mentali realizzando ciò violazione dell’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti
inumani e degradanti.

L’Alta Corte respinge la richiesta del cittadino algerino il quale si rivolge
alla Corte d’Appello che sospende il procedimento per permettere al Governo in-
glese di riconsiderare la posizione del ricorrente sulla base di nuove osservazioni
sul suo stato di salute prodotte dall’interessato stesso; anche la Corte d’Appello pe-
rò respinge il ricorso basandosi sulle valutazioni presentate dal Governo circa la
possibilità per il ricorrente di ricevere cure nel proprio Paese.

Il signor Bensaid si rivolge quindi alla Corte di Strasburgo sostenendo che
il provvedimento di espulsione lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti ai
sensi dell’art. 3 CEDU; tornando in Algeria infatti egli non avrebbe potuto benefi-
ciare dello stesso sostegno e delle stesse cure mediche avute nel Regno Unito, pro-
vocando ciò una ricaduta della sua malattia; sostiene ancora che il gruppo d’oppo-
sizione GIA267 opera nella regione dove è situata la sua città, il che rende gli sposta-
menti verso l’ospedale pericolosi, creando ulteriori tensioni capaci di aggravare il
suo stato mentale già precario. 
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261 Caso Arcila Henao c. Paesi Bassi, sentenza del 22 giugno 2004.
262 Si rinvia in proposito a B. RANDAZZO, “Lo straniero nella giurisprudenza della Corte europea

dei diritti dell’uomo. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti co-
stituzionali italiana, spagnola e portoghese. Madrid, 25-26 settembre 2008”, in www.cortecosti-
tuzionale.it/studiRicerche, pp. 40 ss.

263 Si veda il caso N. c. Regno Unito, sentenza del 27 maggio 2008.
264 Si rinvia al riguardo a P. ACCONCI, “Tutela della salute e diritto internazionale”, Cedam, Pado-

va, 2011, pp. 85 ss.

È necessario tuttavia specificare che la circostanza che in caso di espulsione il ri-
corrente subisca un grave peggioramento della sua situazione di salute nonché una
riduzione significativa della sua speranza di vita non è di per sé sufficiente per rea-
lizzare una violazione dell’art. 3; il rischio di essere esposto a trattamenti degradan-
ti deve essere provato come reale e attuale e deve raggiungere un certo livello di
gravità: il fatto che nel Paese di destinazione il richiedente goda di condizioni di vi-
ta meno favorevoli che nel Paese che lo espelle non può essere considerato decisi-
vo a tal fine261. 

Il progresso della medicina nonché le differenze economico-sociali esisten-
ti tra i Paesi fanno sì che il livello di tutela disponibile nello Stato ospitante e in
quello di origine possa essere profondamente diverso262; infatti l’art. 3 non obbliga
lo Stato contraente a colmare tale disparità garantendo cure gratuite e illimitate agli
stranieri irregolari in quanto ciò, secondo la Corte comporterebbe un carico ecces-
sivo sugli Stati contraenti263. 

Nella successiva giurisprudenza infatti, la Corte ha assunto una posizione
più prudente, rimarcando la natura eccezionale del caso D. c. Regno Unito, dal mo-
mento che ha negato che il rimpatrio di stranieri affetti da HIV nei propri Paesi di
origine, incapaci di fornire un adeguato accesso ai farmaci antivirali, potesse viola-
re l’art. 3 CEDU264. 

Nella sentenza N. c. Regno Unito, la Corte ha precisato che, benché i casi
che le sono stati sottoposti hanno riguardato in genere persone sieropositive, gli
stessi principi trovano applicazione anche nei confronti di provvedimenti di espul-
sione rivolti a persone colpite da una malattia fisica o mentale grave, sopraggiunta
naturalmente, suscettibile di provocare sofferenze e di ridurre la speranza di vita, e
per la quale risultano necessarie cure mediche difficilmente ottenibili nel Paese
d’origine o che, anche se disponibili, risultano molto costose.

In generale quindi, nei casi in cui la tutela del diritto alla salute si rivolge a
stranieri irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione, la Corte ha stabi-
lito un rigido bilanciamento degli interessi coinvolti, da svolgersi caso per caso, ar-
rivando ad affermare che l’espulsione di uno straniero bisognoso di cure le quali
non potrebbero essere ottenute nel proprio Paese d’origine, non risulta di per sé de-
cisivo al fine del provvedimento di espulsione, il quale quindi a sua volta non po-
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271 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicu-
rato senza distinzioni di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoran-
za nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

272 “Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della
sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge o dai
principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al
diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l’uso dei
beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di al-
tre contribuzioni o delle ammende”.

273 A. O COZZI, “Un piccolo puzzle: stranieri e principio di eguaglianza nel godimento delle presta-
zioni socio-assistenziali”, in Quaderni costituzionali, n. 3/2010, p. 552.

274 Ibidem.

3.2.2 La salute come oggetto di prestazione sociale

La tutela delle prestazioni sociali nei confronti degli immigrati è stata ela-
borata dalla giurisprudenza della Corte EDU attraverso una lettura combinata del-
l’art. 14 (principio di non discriminazione)271 e dell’art. 1 Protocollo n. 1 (diritto di
proprietà)272 riconoscendo il carattere discriminatorio dell’esclusione dal godimen-
to delle prestazioni sociali fondata sulla sola nazionalità. 

L’art. 1 CEDU stabilendo che gli Stati firmatari riconoscono ad ogni perso-
na sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati, afferma l’irrile-
vanza della condizione di cittadino o straniero nel godimento dei diritti convenzio-
nali sancendone quindi una portata universale; tale universalità è poi tradotta in ter-
mini di uguaglianza dall’art. 14 CEDU che prevede espressamente l’origine nazio-
nale tra le cause che costituiscono il nucleo forte del divieto di discriminazione273.

Leggendo le sentenze della Corte di Strasburgo si svela un quadro piuttosto
complesso che mostra come il divieto di discriminazione di cui all’art. 14 finisce
per influenzare l’interpretazione dell’art. 1 Protocollo n. 1; se è vero infatti che
l’art. 1 Protocollo n. 1 non garantisce di per sé il diritto ad una prestazione sociale e
non comporta la creazione di alcun nuovo diritto sociale, è anche vero che nel mo-
mento in cui gli Stati decidono liberamente di instaurare una determinata prestazio-
ne sociale, per la Corte è fondamentale adottare un’interpretazione dell’art. 1 Pro-
tocollo n. 1 che eviti qualsiasi disuguaglianza di trattamento basata su differenzia-
zioni che risultano ingiustificabili e illegittime. 

Si potrebbe quindi affermare che è la spinta per rimuovere le disuguaglian-
ze considerate illogiche, e non il richiamo al diritto di proprietà, ad ampliare
l’estensione della tutela convenzionale274. La Corte EDU ha infatti fin dall’inizio
ampliato la portata delle situazioni giuridiche protette dall’art. 1 Protocollo n. 1 ol-
tre i diritti reali, ricomprendendovi tutti i diritti e gli interessi di natura economica, i
cd. pecuniary right, assimilabili, in diverso modo, alla proprietà dei beni materia-
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268 Il Governo inglese sostiene anche che il ricorrente può raggiungere in sicurezza l’ospedale il qua-
le si trova a circa 75-80 Km da Rouina, città del signor Bensaid.

269 Si vuole fare riferimento all’art. 5 comma 1 lett. f) CEDU il quale consente privazioni della liber-
tà personale di cittadini stranieri, per impedire loro di entrare irregolarmente nel territorio dello
Stato o contro i quali sono in corso procedure di espulsione o estradizione.

270 Così F. SCUTO, “I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione
irregolare”, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 163 ss.

Il Governo respinge le accuse sostenendo che il ricorrente soffre di una ma-
lattia mentale i cui effetti sono durevoli, indipendentemente dalla circostanza che
egli si trovi nel Regno Unito o in Algeria268.

La Corte analizzando il caso afferma che il ricorrente può avere una ricadu-
ta anche rimanendo nel Regno Unito dal momento che la sua malattia è di lunga
durata e richiede un monitoraggio costante; la circostanza che in Algeria la situa-
zione del Paese sia meno favorevole rispetto a quella del Regno Unito non è in-
fluente dal punto di vista della violazione dell’art.3 CEDU. Pertanto, la Corte affer-
ma che il rischio che il ricorrente se espulso possa subire un deterioramento del suo
stato di salute o non ricevere cure adeguate nel proprio Paese sia in gran parte spe-
culativo, così come le argomentazioni relative alle difficoltà di recarsi in ospedale.
I giudici di Strasburgo, pur riconoscendo che lo stato di salute del ricorrente è gra-
ve, ritengono che in queste circostanze non sussiste il pericolo concreto che
l’espulsione comporti la violazione dell’art. 3 della Convenzione.

Opinione dissenziente rispetto alla decisione assunta dalla Corte EDU, è
quella del giudice Bratza, il quale sostiene che, benché non sussistano nel caso in
esame circostanze eccezionali che consentono di ritenere che il rimpatrio in Algeria
del ricorrente lo avrebbe sposto al rischio di un trattamento contrario all’art. 3, pre-
minenti ragioni umanitarie giustificherebbero una riconsiderazione delle decisioni
delle Autorità nazionali di rinviare il ricorrente in Algeria.

Risulta evidente, dalla breve analisi svolta, che a fronte di alcune disposi-
zioni della CEDU che tendono a limitare le tutele dello straniero irregolare oggetto
di un provvedimento di espulsione269, la Corte EDU ha invece sviluppato una giuri-
sprudenza volta a garantire un livello essenziale di tutela anche in queste particolari
circostanze.

L’operato dei giudici di Strasburgo deve quindi essere visto con particolare
interesse in quanto risulta in maniera piuttosto evidente l’impegno compiuto per as-
sicurare un livello minimo di tutele anche allo straniero irregolare270.

La protezione garantita dall’art. 3 deve intendersi in termini assoluti, nel
senso che la disposizione della CEDU impone di non espellere una persona per il
solo fatto che questa corre il rischio di essere sottoposta a trattamenti inumani e de-
gradanti nel proprio paese di origine, e tale motivo è di per sé sufficiente per far
privilegiare l’interesse del soggetto rispetto all’interesse dello Stato.
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280 Caso Gaygusuz c. Austria, § 42.
281 “[...] Le droit à l’attribution de cette prestation sociale est donc lié au paiement de contributions à

la caisse d’assurance chômage, condition préalable au versement des allocations chômage. Il s’en-
suit que l’absence de paiement de ces contributions exclut tout droit à l’attribution de l’allocation
d’urgence”, § 39. “La Cour estime que le droit à l’allocation d’urgence, dans la mesure où il est
prévu par la législation applicable, est un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole 1.
Cette disposition s’applique par conséquent sans qu’il faille se fonder uniquement sur le lien qui
existe entre l’attribution de l’allocation d’urgence et l’obligation de payer des impôts ou autres
contributions”, § 41.

282 Al riguardo si rinvia a G. TURATTO, “Riflessioni su una concezione della cittadinanza che non
rispetta i diritti fondamentali garantiti a ogni persona”, in Rivista giuridica del lavoro e previ-
denza sociale, n. 4/2004, pp. 693 ss.

283 In questi termini si veda G. CINELLI, “La tutela dei diritti sociali nella Giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo”, in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n. 3/2006, pp.
731 ss.

284 Dopo alcune pronunce ambigue, la Corte ha raggiunto un proprio equilibrio a partire dalla senten-
za Stec e altri c. Regno Unito, del 12 aprile 2006. Per un approfondimento sui precedenti casi si
rinvia a A. SIMON, “Les prestations sociales non contributives dans la jurisprudence del la Cour
européenne des droits de l’homme”, in Rev. trim. dr. h., 2006, pp. 647 ss.

285 Caso Koua Poirrez c. Francia, sentenza del 30 settembre 2003, ric. n. 40892/98.

to di tale diritto in quanto non fondato su giustificazioni oggettive e ragionevoli; la
Corte sottolinea che gli Stati hanno un certo margine di discrezionalità entro il qua-
le determinare se e in che misura siano giustificabili delle differenziazioni rispetto
a situazioni analoghe, tuttavia devono essere delle giustificazioni “molto forti” per
portare la Corte a ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di tratta-
mento fondata esclusivamente sulla nazionalità280. 

Nel ragionamento seguito dalla Corte si evidenzia in primo luogo, il colle-
gamento tra il diritto alla prestazione e il versamento dei contributi e poi si afferma,
in apparente contraddizione, che il diritto all’assegno d’urgenza, in quanto diritto
patrimoniale, spetta al titolare indipendentemente dalla maturazione del requisito
contributivo281.

La Corte sembra voler affermare che si tratta di un diritto originario, pree-
sistente allo stesso adempimento degli obblighi contributivi, ma sono evidenti, nel-
la lettura della sentenza, degli elementi di ambiguità282, i quali vengono superati e
chiariti con la sentenza Koua Poirrez c. Francia283. Nella successiva giurisprudenza
CEDU infatti, l’ambito delle prestazioni sociali riconducibili all’art. 1 Protocollo n.
1 viene notevolmente ampliato facendovi rientrare sia prestazioni previdenziali sia
prestazioni assistenziali284. 

Per quanto riguarda in particolare la sentenza Koua Poirrez c. Francia285,
essa ha ad oggetto il caso di un cittadino ivoriano residente in Francia, affetto da
una grave invalidità fisica formalmente attestata, il quale è stato adottato da un cit-
tadino francese, ma non ha potuto ottenere la cittadinanza francese perché adottato
in età adulta; nel 1990 egli chiede il sussidio previsto per gli adulti handicappati, il
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275 Si rinvia in proposito a G. ROMEO, “Civil rights v. Social rights nella giurisprudenza della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo”, cit., p. 8.

276 Al riguardo si veda A. ROMANO, “L’integrazione sociale degli immigrati nella giurisprudenza
europea”, in Libertà civili, n. 1/2012, p. 24.

277 Caso Gaygusuz c. Austria, sentenza del 16 settembre 1996, ric. n. 39/1995/545/631.
278 Il signor Gaygusuz aveva lavorato in Austria per undici anni, con alcune interruzioni; la sua con-

dizione di disoccupato si era alternata a periodi in cui aveva percepito un’indennità per inidoneità
fisica al lavoro, poi aveva ottenuto anticipatamente parte della sua pensione di anzianità a titolo di
sussidio di disoccupazione e, allo scadere dei termini, come prescritto dalla legge austriaca, aveva
fatto richiesta di continuare a ricevere la pensione fino a quel momento maturata in forma di asse-
gni d’urgenza.

279 Caso Gaygusuz c. Austria, § 39 e 40.

li275. La Corte di Strasburgo ha quindi affermato che le prestazioni sociali rientrano
nell’ambito dei diritti patrimoniali disciplinati dall’art. 1 Protocollo n. 1 e non pos-
sono essere precluse sulla base della nazionalità276.

La sentenza che ha aperto le porte per un’interpretazione estensiva del di-
ritto di proprietà è il caso Gaygusuz c. Austria277, in quanto la Corte di Strasburgo
ha applicato la nozione di bene di cui all’art. 1 Protocollo n. 1 ad un sussidio di di-
soccupazione fondandosi sul carattere patrimoniale della prestazione. A partire da
questa sentenza si crea una giurisprudenza, poi confermata nei casi successivi quali
Koua Poirrez c. Francia e recentemente Carlson e altri c. Regno Unito, con la quale
la Corte EDU afferma con chiarezza che ogni diversità di trattamento in materia di
prestazioni sociali fondata sulla nazionalità e non supportata da giustificazioni ra-
gionevoli, deve essere considerata discriminatoria.

La sentenza Gaygusuz c. Austria riguarda il caso di un cittadino di naziona-
lità turca il quale, dopo aver lavorato in Austria per undici anni e essere poi dichia-
rato inabile al lavoro per motivi di salute, si è visto negare il diritto di percepire
l’assegno d’urgenza278 cioè un sussidio previsto dalla legislazione austriaca per le
persone che sono decadute dal diritto all’indennità di disoccupazione, al fine di ga-
rantire loro un reddito minimo; il rigetto viene motivato sul difetto della nazionalità
austriaca.

Il ricorrente si rivolge allora alla Corte di Strasburgo; la Corte accoglie il
ricorso e riscontra la violazione dell’articolo 14 CEDU insieme all’art. 1 del Proto-
collo n. 1, affermando che il diritto all’assegno d’urgenza spetta alle persone che
sono decadute dal diritto al sussidio di disoccupazione e che soddisfano i requisiti
richiesti dalla legislazione austriaca, la quale subordina il diritto alla prestazione al
pagamento dei contributi; avendo il ricorrente versato i contributi, il rigetto da par-
te del Governo austriaco si basa esclusivamente sul difetto della nazionalità austria-
ca279. I giudici di Strasburgo ritengono che il diritto all’assegno d’urgenza sia un di-
ritto patrimoniale, come tale pienamente tutelato dall’art. 1 Protocollo n. 1, e ravvi-
sano la violazione del principio di non discriminazione con riferimento al godimen-
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292 Tale sentenza ha quindi aperto il dibattito sul rapporto tra la Corte di Strasburgo e quella di Lus-
semburgo; per un’ analisi approfondita sulla mancanza d’integrazione tra l’ordinamento della CE-
DU e quello comunitario, il riferimento va a S.P.PANUNZIO, “I diritti fondamentali e le Corti in
Europa”, cit., pp. 90 ss.

In questo caso i giudici qualificano come diritto patrimoniale una presta-
zione sociale non contributiva e chiariscono l’affermazione, rimasta ambigua nel
caso Gaygusuz, secondo cui il diritto patrimoniale non attiene necessariamente alla
circostanza di un pregresso versamento di contributi previdenziali. 

Nel caso precedente, l’incertezza di tale interpretazione era dovuta alle ca-
ratteristiche dell’assegno d’urgenza, poiché si trattava di una prestazione riservata
esclusivamente a persone che erano state in precedenza lavoratori, e pertanto ave-
vano versato i relativi contributi; nel caso Koua Poirrez la Corte ribadisce che an-
che una prestazione sociale non contributiva, del tipo dell’assegno Aah, è di natura
tale da fondare un diritto patrimoniale ai sensi dell’articolo 1 Protocollo n. 1, e per-
tanto spetta ai soggetti che rispondono ai requisiti previsti dalla legge per l’eroga-
zione, senza discriminazioni in base alla nazionalità.

Si tratta di un’affermazione di estrema rilevanza, in quanto attribuisce agli
stranieri la pretesa giuridica di vedersi riconosciuto il diritto di accesso alle presta-
zioni assistenziali senza discriminazioni sulla nazionalità.

Interessante è la circostanza che il Presidente della Corte di Strasburgo, nel
discorso inaugurale dell’anno giudiziario del 22 gennaio 2004, ha richiamato pro-
prio il caso Koua Poirrez come esempio della complessità dei diversi livelli di pro-
tezione dei diritti in Europa (il piano nazionale, quello comunitario e quello CE-
DU). 

Egli ha osservato che se la Corte di Lussemburgo (per prima investita della
questione relativa alla conformità della legge francese al diritto comunitario), non
ha potuto non dichiarare l’inapplicabilità del diritto comunitario ai fatti oggetto del-
la causa, è stata la Corte di Strasburgo ad eliminare la discriminazione realizzatasi;
egli ha inoltre osservato che se i giudici nazionali avessero prestato una maggiore
attenzione alle disposizioni della CEDU, il Signor Koua Poirrez avrebbe evitato
un’attesa di 13 anni per veder riconosciuto il suo diritto al sussidio292.

Ciò costituisce un esempio della complessità delle dinamiche che operano
nel contesto europeo per la tutela dei diritti fondamentali; in questo quadro, il dia-
logo tra le Corti diventa strumento fondamentale soprattutto per rendere omogenee
le interpretazioni che le due Corti danno degli stessi diritti e tale dialogo è poi ne-
cessario tra la Corte di Strasburgo e i giudici nazionali affinché questi applichino le
norme della Convenzione in modo conforme all’interpretazione data dalla Corte
EDU. 

Nel sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali la pluralità di
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286 Sentenza “Koua Poirrez” (C- 206/91) del 16 dicembre 1992.
287 In particolare le disposizioni relative alla libertà di circolazione delle persone, art. 39 TCE.
288 Per un ulteriore approfondimento del caso si rinvia a S. P. PANUNZIO “I diritti fondamentali e le

Corti in Europa”, cit., pp. 95 ss.
289 Caso Koua Poirrez c. Francia, § 43.
290 Caso Koua Poirrez c. Francia, § 46.
291 Caso Koua Poirrez c. Francia, § 49.

quale gli viene negato in quanto privo della cittadinanza francese; a seguito di un
ricorso giurisdizionale, il giudice francese chiede alla Corte di Lussemburgo di
esprimersi circa la conformità della legge francese, che nega il sussidio ad una per-
sona adottata da un cittadino francese (e con lui convivente), al diritto comunitario. 

La Corte di Giustizia europea dichiara inapplicabile al caso il diritto comu-
nitario286 in quanto il padre adottivo del signor Koua Poirrez non aveva la qualità di
lavoratore emigrante, la sola categoria alla quale si applicano le norme comunitarie
invocate287; a seguito di tale pronuncia, i giudici francesi in seguito aditi respingono
la richiesta di sussidio288.

Pertanto, nel 1998 il signor Koua Poirrez si rivolge alla Corte di Strasburgo
lamentando la violazione dell’art. 14 CEDU e dell’art. 1 Protocollo n.1; la contro-
versia ha infatti ad oggetto l’esclusione del ricorrente dal diritto di ricevere un sus-
sidio per minorati adulti (l’assegno Aah) che fino al 1998 era riservato esclusiva-
mente ai cittadini francesi o appartenenti a uno Stato legato alla Francia da accordi
di reciprocità. 

Il governo francese ha tentato di giustificare la distinzione operata con il
bisogno di bilanciare le entrate e le uscite sostenute dallo Stato nel campo sociale
(cioè di equilibrare le spese di welfare con le risorse finanziarie disponibili) e inol-
tre ha affermato che gli stranieri residenti in Francia non sono stati privati di ogni
forma di reddito (essi infatti potevano accedere al reddito minimo di inserimento
indipendentemente dalla nazionalità)289.

La Corte non esclude (come già affermato nel precedente caso Gaygusuz c.
Austria) che gli Stati hanno un certo margine di discrezionalità, ma precisa che solo
considerazioni “molto forti” potrebbero indurla a ritenere compatibile con la con-
venzione una differenza di trattamento fondata sulla sola nazionalità290; le motiva-
zioni dell’autorità francese risultano quindi non convincenti in quanto la differenza
di trattamento in materia di godimento di prestazioni sociali tra cittadini francesi o
di Stati terzi aventi concluso accordi di reciprocità con la Francia da un lato, e gli
altri cittadini stranieri dall’altro, non si fonda su alcuna giustificazione obiettiva e
ragionevole. Pertanto, anche se al momento dei fatti la Francia non era legata alla
Costa d’Avorio da alcun accordo di reciprocità, ratificando la Convenzione CEDU
essa si è assunta l’impegno di riconoscere ad ogni persona sottoposta alla propria
giurisdizione i diritti e le libertà indicate nella Convenzione stessa291.
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296 Per un approfondimento sulla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia di diritti fon-
damentali si veda G. C. RODRIGUEZ IGLESIAS “La proteccion de los derechos fundamentales
en la Union Europea”, in Scritti in onore di G.F. MANCINI, vol II, Giuffré, Milano, 1998, pp. 831
ss.

297 Tale catalogo rimaneva infatti ancora fondato sui rapporti inerenti le quattro libertà di mercato: di
circolazione delle merci, delle persone, dei sevizi e dei capitali, le quali costituiscono l’oggetto
dei trattati istitutivi delle Comunità.

298 In questi termini S. P. PANUNZIO, “I diritti fondamentali e le Corti in Europa”, cit., pp. 10 ss.

zionale a partire dalla sentenza n. 170/84, un coordinamento tra i due ordinamenti
così solido da essere assimilabile ad una gerarchia tra ordinamenti reciprocamente
integrati; tale integrazione si ferma solo di fronte ai “controlimiti” costituzionali,
cioè ai principi supremi contenuti nella nostra Costituzione soprattutto a tutela dei
diritti fondamentali della persona.

Non vi sono stati infatti conflitti rilevanti tra la Corte Costituzionale italia-
na e la Corte di giustizia europea in tema di tutela dei diritti fondamentali, e ciò è
dovuto anche alla circostanza che per molto tempo l’ingerenza della Corte di Lus-
semburgo in tale ambito è stata piuttosto limitata; dopo un periodo iniziale in cui la
Corte ha assunto una posizione negativa circa la sussistenza di una protezione dei
diritti fondamentali nello spazio comunitario, la Corte di Lussemburgo ha poi rico-
nosciuto che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi gene-
rali del diritto comunitario di cui essa deve garantirne il rispetto296.

Tuttavia, anche dopo tale cambio di direzione che avviene a partire dagli
anni ’70, l’ingerenza della Corte di giustizia nell’ambito dei diritti fondamentali ri-
mane ancora pallida, e ciò principalmente per due motivi; in primo luogo perché
inizialmente il catalogo dei diritti fondamentali che la Corte ha qualificato come
principi generali risulta poco esteso297, in secondo luogo perché la Corte ha fatto
valere quei diritti solo nei confronti degli atti comunitari o di quelli atti degli Stati
membri che sono stati propriamente di attuazione del diritto comunitario.

Tale situazione risulta oggi profondamente cambiata, non solo perché il
sindacato della Corte di Lussemburgo rispetto ai diritti fondamentali è divenuto più
penetrante nei confronti degli atti e degli ordinamenti dei singoli Stati membri, ma
anche perché la Corte di giustizia tende ad ampliare il proprio sindacato oltre le so-
le attività statali di esecuzione o attuazione, ricomprendendo ogni attività che inter-
ferisce o entra nel campo di applicazione del diritto comunitario298. 

È importante sottolineare che almeno fino al Trattato di Maastricht la tutela
giurisdizionale di tali diritti avviene per merito della Corte di giustizia che opera in
mancanza di un appiglio normativo, in assenza di ogni parametro di natura costitu-
zionale; tutto ciò non ha comunque impedito a tale giurisprudenza di sviluppare un
corpus di regole di diritto, le quali sono state poste a fondamento dei successivi te-
sti politici di valore costituzionale, prima tra tutti la Carta dei diritti fondamentali
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293 Per un approfondimento sul tema del dialogo tra le Corti europee e i giudici nazionali si veda tra
tutti A. STONE SWETT “Constitutional dialogue in the european comunity”, in A. M. SLAU-
GHTER, A. STONE SWEET, J. H. H. WEILER “The european Courts and national Courts. Doc-
trine and Jurisprudence”, Oxford, 1998, pp. 305 ss.

294 Per un approfondimento sul tema dei diversi livelli di protezione dei diritti fondamentali nello
spazio europeo si rinvia a S. P. PANUNZIO, “I diritti fondamentali”, cit., pp. 76 ss.

295 Al riguardo si rinvia a F. SORRENTINO, “La tutela multilivello dei diritti”, relazione al Conve-
gno annuale 2004 dell’Associazione Italiana Costituzionalisti.

giurisdizioni sui diritti e le conseguenti dicotomie tra le relative giurisprudenze, si
devono risolvere in stimoli e sinergie tra le Corti stesse, le quali possono favorire il
superamento di situazioni incerte formatesi in una particolare giurisprudenza (an-
che di livello nazionale) e portare ad un miglioramento dei livelli di protezione dei
diritti293.

Il sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali attualmente presente
in Europa, proprio per la molteplicità sia dei livelli normativi che giurisprudenziali
che lo contraddistingue, non può non dar luogo a diversi indirizzi giurisprudenziali,
i quali sono quindi espressione delle molteplici identità culturali e sociali caratte-
rizzanti i numerosi Stati europei; ma ciò più che costituire fattore di insuccesso o di
incertezza nella tutela di tali diritti, rappresenta piuttosto un miglioramento dei li-
velli di tutela da realizzarsi attraverso un costante dibattito nello spazio europeo
idoneo a realizzare il processo di integrazione politica e costituzionale dell’Euro-
pa294.

3.3 Il lungo percorso dei diritti sociali nell’Unione europea

Le problematiche inerenti alla tutela del diritto alla salute analizzate nel-
l’ambito delle pronunce della Corte EDU, si ritrovano con similitudini e differenze
anche nel contesto europeo e quindi nelle decisioni della Corte di Giustizia. Abbia-
mo visto infatti, che l’attuale situazione dei diritti fondamentali in Europa risulta
essere piuttosto complessa; essa si distingue per la molteplicità delle fonti che tute-
lano tali diritti, per i diversi livelli di operatività e per i giudici preposti alla loro
protezione; diversi infatti sono gli ambiti di tutela dei diritti fondamentali: quello
dell’ordinamento nazionale e, al suo interno quello dell’ordinamento infranaziona-
le, dal momento che anche le Regioni e gli enti locali sono direttamente coinvolti
nella definizione di tali diritti; quello della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo (entrambi già analizzati nei precedenti paragrafi) e infine
quello dell’Unione Europea e dei relativi Trattati295.

Per quanto concerne proprio i rapporti tra l’ordinamento comunitario e
quello italiano esiste, secondo la terminologia impiegata dalla nostra Corte Costitu-
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305 Il regolamento 1408/1971 sebbene sia stato abrogato e sostituito dal nuovo regolamento
883/2004, attualmente in vigore, continua ad avere efficacia e ad essere applicato nei confronti dei
cittadini non comunitari, cui la normativa sul coordinamento è stata estesa ad opera del regola-
mento 859/2003.

3.3.1 Il principio di non discriminazione come strumento di accesso 

alle prestazioni di assistenza sociale

La normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata continuamente modi-
ficata e aggiornata nel corso del tempo, principalmente su impulso della Corte di
giustizia, che ha avuto un ruolo essenziale nell’ampliarne il raggio di tutela.

Nei trattati istitutivi della Comunità Europea la sicurezza sociale non era
configurata come un diritto autonomo, ma piuttosto come uno strumento o un mez-
zo di garanzia per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori e si è tra-
dotta quindi nel coordinamento e armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri in materia previdenziale, realizzata con il Regolamento n. 1408/71305. 

L’interesse che si vuole tutelare è la salvaguardia del mercato del lavoro
comunitario tramite la predisposizione di misure volte a rimuovere gli ostacoli alla
mobilità della forza lavoro; s’intende quindi garantire parità di trattamento tra i la-
voratori migranti e nazionali con riferimento alle condizioni di lavoro e ai vantaggi
sociali, e assicurare al lavoratore che si sposta all’interno dell’Unione che i propri
vantaggi previdenziali lo seguiranno nei suoi spostamenti; per tale motivo si preve-
de un coordinamento delle normative nazionali di sicurezza sociale, si ammette che
continuino ad esistere delle differenze, ma si provvede a gettare un ponte tra i vari
sistemi nazionali, al fine di garantire il riconoscimento dei diritti previdenziali ai
soggetti che circolano e lavorano in più Stati membri.

Inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia ha costruito nel tempo una
nozione autonoma di “sicurezza sociale”, superando la tradizionale distinzione vi-
gente in molti ordinamenti interni (tra cui quello italiano), tra previdenza ed assi-
stenza, e affermando che la nozione di sicurezza sociale desumibile dal diritto co-
munitario non distingue tra prestazioni contributive o meno, bensì include in essa
tutte le prestazioni erogate dalla legge quali diritti soggettivi, per le quali manchi
ogni discrezionalità circa le modalità con cui sono erogate; in altri termini, in virtù
di tale dinamica espansiva della nozione di sicurezza sociale da parte della giuri-
sprudenza comunitaria, la sfera di applicazione ratione materiae del Regolamento
n. 1408/71 deve intendersi estesa a tutte le prestazioni sociali a carattere non contri-
butivo previste dal diritto interno qualora i criteri e requisiti soggettivi e oggettivi
per l’erogazione di tali prestazioni siano fissati dalla legislazione nazionale e non
derivino invece da una valutazione individualizzata delle condizioni di bisogno del-
le persone lasciata alla discrezionalità degli enti locali. 

Questo principio deve ritenersi applicabile anche qualora lo Stato membro
non provveda all’aggiornamento dell’apposito elenco di cui all’allegato II bis del
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299 Così G. AZZARITI, “Verso un governo dei giudici? Il ruolo dei giudici comunitari nella costru-
zione dell’Europa politica”, in Scritti in onore di A. PACE, vol I, Editoriale scientifica, Napoli,
pp. 367 ss.

300 L’emersione dei diritti sociali nell’ordinamento comunitario è avvenuta infatti in una sorta di
“controtempo” rispetto alle dinamiche di lungo periodo dei sistemi di welfare dei singoli Stati
membri; così S. GIUBBONI, “I diritti sociali nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona.
Paradossi, rischi e opportunità”, in C. SALVI (a cura di), “Diritto civile e principi costituzionali
europei e italiani”, Giappichelli, Torino, 2012.

301 Così S. GIUBBONI, “I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario. Una rilettura
alla luce della Carta di Nizza” in Dirittodell’Unione europea, n. 2-3/2003, pp. 325 ss.

302 Per un ulteriore approfondimento sul contenuto della Carta si rinvia a P. COSTANZO, “Il sistema
di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea”, Intervento alle VII Jornadas
Italo-españolas de Justicia Constitucional, 27 e 28 settembre 2007, La Coruña, Spagna (in corso
di pubblicazione nella Revista do Ministerio Pùblico do Estado do Parà), in www.giurcost.org/s-
tudi, fascicolo 2008.

303 Causa C- 85/96.
304 Causa C- 34/09.

dell’Unione europea299, la quale segna un punto di svolta nel riconoscimento dei di-
ritti sociali nell’ambito comunitario300, in quanto realizza il più avanzato tentativo
di costituzionalizzazione dei diritti sociali.

La tutela dei diritti sociali non ha mai rappresentato uno dei primari obietti-
vi che la comunità europea intendeva perseguire, piuttosto gli interessi da tutelare
sono stati principalmente le libertà economiche e la libertà di mercato ed è stato
proprio per tramite della tutela del mercato comunitario che si è fatta strada la pre-
disposizione di un sistema comunitario di welfare.

La sostanziale innovazione del testo di Nizza consiste nell’affermazione
dell’universalità e indivisibilità dei diritti fondamentali; i diritti civili, politici eco-
nomici e sociali sono costruiti attorno al valore centrale e unificante della dignità
umana301.

La protezione sociale disegnata dalla Carta di Nizza interessa infatti un am-
bito materiale piuttosto esteso che va oltre le specifiche tematiche legate al diritto
del lavoro, alla sicurezza sociale e ai beni e ai servizi di interesse generale, coinvol-
gendo anche quelle connesse alla vita familiare, all’educazione, alle politiche con-
tro l’esclusione sociale e alla tutela delle categorie deboli e disabili302.

In questo cammino nel riconoscimento dei diritti sociali non si può trascu-
rare l’attivismo della Corte di giustizia la quale ha operato essenzialmente in nome
dei principi della cittadinanza dell’Unione, dando vita a quel filone giurispruden-
ziale che dal caso Martinez Sala303 al più recente Zambrano304, ha notevolmente
ampliato l’ambito dei diritti di accesso transnazionale ad una vasta gamma di pre-
stazioni assistenziali e previdenziali degli Stati membri, ricomprendendovi anche i
cittadini europei economicamente non attivi che versino in condizioni di bisogno
sociale. 
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311 Art. 1 del Regolamento n. 859/2003 stabilisce che “Fatte salve le disposizioni di cui al presente
regolamento, le disposizioni del regolamento 1408/1971 e del regolamento 574/1972 si applicano
ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della
nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in una situazione di soggiorno lega-
le nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si
collochino all’interno di un solo Stato membro”.

312 Sentenza 11 ottobre 2001, cause riunite C-95/99-98/99, Mervet Khalil e altri, (Racc. 2001, p.
7413).

313 Il Regolamento n. 859/2003 ha avuto sicuramente il merito di aprire la strada per il riconoscimen-
to del principio di parità di trattamento tra cittadini dell’Unione e cittadini provenienti da Paesi
terzi, ed è stato ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza di merito italiana, come elemento da
cui desumere l’esistenza di un generale principio di parità di trattamento tra italiani e stranieri nel-
l’accesso alle prestazioni sociali.

314 La preoccupazione che il principio di parità di trattamento potesse applicarsi anche agli immigrati
extracomunitari che non si fossero spostati legalmente all’interno dell’Unione è stata avvertita in
particolare da Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Sul punto si rinvia a S. GIUBBONI, “Cittadi-
nanza e mercato nella disciplina comunitaria della sicurezza sociale. Spunti per un dibattito sul
regolamento n. 883/2004”, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, n. 2/2005, pp. 237 ss.

rio si trovi in una situazione di soggiorno regolare e in cui non tutti gli elementi si
collochino all’interno di un solo Stato membro311, escludendo in questo modo dal
beneficio della parità di trattamento gli stranieri che abbiano regolarmente soggior-
nato e lavorato in un solo Stato membro. 

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha proceduto all’applicazione letterale del
Regolamento; nella sentenza Khalil312 infatti, ha sancito l’inapplicabilità del princi-
pio di parità di trattamento a quella che definisce una situazione puramente interna,
cioè quella in cui il richiedente abbia legalmente lavorato e soggiornato all’interno
di un solo Stato dell’Unione; la Corte in tale sentenza riconoscendo l’inapplicabili-
tà del Regolamento nei confronti degli stranieri legalmente residenti in un solo Sta-
to membro, ammette la legittimità di una differenziazione di trattamento tra stranie-
ri regolarmente soggiornanti fondata esclusivamente sul fatto che abbiano circolato
o meno all’interno dell’Unione313. Si tratta in realtà di una differenziazione che
poggia su un elemento diverso rispetto alla finalità propria del Regolamento, che
dovrebbe essere quella di riavvicinare il più possibile lo status dei cittadini non co-
munitari legalmente residenti a quello dei cittadini comunitari, riconoscere diritti
analoghi e rafforzare l’operatività del principio di non discriminazione. 

Questa interpretazione restrittiva è frutto della logica compromissoria che
sta alla base della proclamazione del principio stesso; da un lato, si avverte l’esi-
genza di una tutela universalistica dei diritti sociali della persona che come tali
spettano anche ai cittadini extracomunitari, dall’altro, si teme che l’affermazione di
tale principio possa essere eccessivamente onerosa per il sistema di sicurezza so-
ciale degli Stati membri e che possa incentivare il così detto “turismo sociale”314.

Pertanto i cittadini non comunitari possono ricorrere al diritto nazionale
dello Stato membro in cui si trovano a soggiornare, oppure agli accordi eventual-
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306 Cfr. tra tutte, sentenza 9 ottobre 1974, causa C-24/74, Biason, (Racc. 1974, p. 999); sentenza 13
novembre 1974, causa C-39/74, Costa, (Racc. 1974, p. 1251); sentenza 5 maggio 1983, causa C-
139/82, Piscitello, (Racc. 1983, p. 1427).

307 Proposta di Regolamento del Consiglio, Com (97) 561, presentata dalla Commissione il 10 di-
cembre 1997.

308 Per un approfondimento sul tema si rinvia a C. FAVILLI, “La non discriminazione nell’Unione
europea”, Il Mulino, Bologna, 2008.

309 Regolamento 574/1972.
310 Art. 1 Reg. 859/2003.

Regolamento comunitario e pertanto dette prestazioni non vi vengano incluse306.
In questo contesto, viene avvertita l’esigenza di estendere la disciplina del

coordinamento anche ai cittadini provenienti da Paesi terzi che si spostano legal-
mente all’interno dell’Unione; su iniziativa del Parlamento europeo, la Commissio-
ne presenta nel 1997 una proposta di modifica del Regolamento 1408/1971 in mo-
do da estenderne il campo di applicazione soggettiva307.

Al riguardo, il Consiglio europeo straordinario di Tampere (ottobre 1999)
sollecita l’adozione di misure volte a garantire l’equo trattamento dei cittadini dei
Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati Membri308; in parti-
colare si vuole garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini del-
l’Unione Europea, rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e
culturale, nonché ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei Paesi terzi a quello
dei cittadini degli Stati membri. Queste istanze trovano realizzazione con il Regola-
mento 859/2003, il quale stabilisce che le disposizioni del Regolamento 1408/1971
e del relativo Regolamento di attuazione309 si applicano anche ai cittadini di Paesi
terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazio-
nalità . 

Il diritto comunitario in materia di sicurezza sociale conosce un momento
di sostanziale innovazione; il maggiore elemento di novità consiste nell’estensione
del principio di parità di trattamento, sancito dall’art. 3 Regolamento 1408/1971, fi-
nora riferito unicamente ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di Paesi terzi nonché ai
loro familiari e superstiti, purché siano in una condizione di soggiorno legale nel
territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli ele-
menti si collochino all’interno di un solo Stato membro310. 

L’estensione agli stranieri della clausola di parità in tema di accesso alle
prestazioni sociali non ha però una portata generale; il primo sostanziale ostacolo è
costituito dalla circostanza che, condizione per l’applicazione del Regolamento è
che il soggetto che intenda invocarlo abbia circolato all’interno dell’Unione, abbia
cioè regolarmente soggiornato, lavorato e versato i relativi contributi previdenziali
in almeno due Stati membri. 

L’art. 1 infatti, richiede come requisiti per l’applicazione, che il beneficia-
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318 Ad oggi, oltre tali Accordi, il godimento delle prestazioni di sicurezza sociale viene garantito ai
cittadini non comunitari dalla Direttiva n. 2003/109/CE per i residenti di lungo periodo e dal Re-
golamento n. 2003/859/CE per gli altri cittadini di Paesi terzi.

319 Ad esempio, l’art. 68 dell’Accordo euromediterraneo con l’Algeria (firmato ad Algeri il 26 aprile
1976 e approvato in nome della Comunità con regolamento del Consiglio n. 2210/78, poi sostitui-
to dall’Accordo euromediterraneo di Associazione) stabilisce che “I lavoratori di cittadinanza al-
gerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratte-
rizzato dall’assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli
Stati membri nei quali essi sono occupati”; il comma 2 specifica che “Il termine sicurezza sociale
include i settori della sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla
maternità, all’invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortu-
ni sul lavoro, alle malattie professionali al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e
quelle familiari”. Analogamente, l’art. 65 dell’Accordo di associazione con il Marocco afferma la
parità di trattamento nella previdenza sociale tra i lavoratori marocchini e i familiari con essi con-
viventi rispetto ai cittadini degli Stati membri

320 Così l’art. 1 dell’Accordo.

vieto di discriminazione in base alla nazionalità, le decisioni della Corte di Giusti-
zia hanno contribuito ad eguagliare sotto vari aspetti lo statuto dei diritti sociali dei
lavoratori extracomunitari e dei loro familiari a quello dei cittadini europei318. 

Si pensi agli originari Accordi di cooperazione tra la Comunità europea e
Algeria, Marocco e Tunisia che sono stati successivamente rinegoziati e sostituiti
dagli Accordi di associazione euromediterranei, i quali contengono espressamente
una clausola di parità di trattamento nella materia della “sicurezza sociale”319.

Esemplificative al riguardo sono due sentenze della Corte di Giustizia le
quali, in forza dell’efficacia diretta negli Stati membri del principio di non discri-
minazione, hanno garantito la tutela del diritto alle prestazioni assistenziali, con
particolare riferimento al tema della salute, a familiari di lavoratori extracomunitari
residenti in Stati membri dell’UE. 

3.3.3 Il divieto di discriminazione e la tutela della salute

Nel primo caso in esame, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronun-
ciarsi sul se uno Stato membro dell’Unione possa negare al coniuge di un lavorato-
re algerino, il versamento di una prestazione previdenziale corrisposta ai propri cit-
tadini.

Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori algerini e dei loro fa-
miliari residenti nella Comunità è disciplinato dall’Accordo di cooperazione tra la
CEE e la Repubblica democratica popolare di Algeria il quale si prefigge di pro-
muovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per favorire il consolida-
mento delle loro relazioni e contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’Al-
geria320.
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315 La disciplina non è omogenea neppure per i cittadini comunitari. La Direttiva 2004/38, relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel terri-
torio degli Stati membri, pone un’evidente differenza di trattamento tra lavoratori e cittadini eco-
nomicamente inattivi. Si legge al decimo considerando che occorre “evitare che coloro che eser-
citano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante”. Pertanto si pone come condizione al diritto di soggiorno per un
periodo superiore a tre mesi che il cittadino comunitario disponga “per se stesso e per i propri fa-
miliari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza
sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione di ma-
lattia che copra tutti i rischi”; Sui limiti alla libertà di circolazione dei cittadini economicamente
inattivi, si veda S. GIUBBONI, “Libertà di circolazione e protezione sociale nell’Unione euro-
pea”, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, n. 1/1998, pp. 90 ss.

316 Per un ulteriore approfondimento sulla tematica analizzata si rinvia a D. RANALLI, “L’accesso
dello straniero all’assistenza sociale. Profili giurisprudenziali”, reperibile all’indirizzo
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ranalli.

317 Così, G. BASCHERINI, A. CIERVO, “L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzio-
ne degli stranieri nella crisi del welfare state”, in Gli Stranieri, n. 3/2011, pp. 39 ss.

mente esistenti tra la Comunità europea e il loro Stato di provenienza.

Dall’esame della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale ri-
sulta abbastanza chiaramente come le garanzie offerte dal diritto comunitario operi-
no diversamente a seconda del beneficiario, in quanto da un lato, sono previste del-
le garanzie maggiori per i lavoratori comunitari e delle restrizioni per i cittadini co-
munitari economicamente inattivi315; dall’altro, il diritto comunitario 

non fornisce una risposta unitaria neanche di fronte alla domanda di tutela
dei cittadini extracomunitari316.

3.3.2 Il principio di non discriminazione negli Accordi tra Unione Europea e

Stati terzi

Rientrano nel campo di applicazione del Diritto comunitario anche le clau-
sole di non discriminazione in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi
di Associazione euromediterranei stipulati tra l’Unione Europea e i Paesi dell’area
maghrebina. La tutela dei diritti sociali nei confronti degli stranieri si è venuta in-
fatti sviluppando in forza del principio di non discriminazione in base alla naziona-
lità tratto da una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di
Accordi tra l’Unione Europea e quei Paesi terzi da cui provengono importanti con-
tingenti di immigrati presenti in Europa; tale giurisprudenza rappresenta una tappa
fondamentale nella costruzione dell’Europa sociale, muovendo da un’interpretazio-
ne estensiva delle disposizioni in tema di accesso ai diritti sociali per i familiari dei
lavoratori provenienti dai Paesi associati alla UE317.

Stabilendo infatti l’efficacia diretta delle disposizioni che sanciscono il di-
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325 Sentenza 31 gennaio 1991, causa C- 18/90, Kziber (Racc. Pag. I-199, punto 27).
326 Sentenza 20 aprile 1994, causa C- 58/93, Yousfi (Racc. Pag. I- 1353, punto 28).
327 Sentenza 5 aprile 1995, causa C- 103/94, Krid (Racc. pag. I- 719, punto 24).
328 Sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76.
329 Sentenza Krid, cit., punto 39.
330 Sentenza 30 aprile 1996, causa C- 308/93, Cabanis- Issarte (Racc. pag. I- 2097).

• In primo luogo, il termine lavoratore ricomprende sia i lavoratori attivi
sia gli ex lavoratori325, per cui si può ritenere che il signor Babahenini il
quale percepisce una pensione di vecchiaia belga, rientri nella sfera di
applicazione ratione personae dell’art. 39, n.1;

• In secondo luogo, la nozione di sicurezza sociale non può avere conte-
nuto diverso da quello che le viene attribuito nell’ambito del regola-
mento n. 1408/71326; dal momento che le materie trattate da tale
regolamento ricomprendono espressamente l’assegno belga per mino-
rati, l’assegno stesso rientra nella sfera di applicazione dell’art. 39, n.1;

• Infine, l’art. 39, n.1 ha efficacia diretta negli Stati membri, per cui i sog-
getti ai quali si applica sono legittimati a farlo valere nei procedimento
davanti al giudice nazionale327.

L’art. 39, n. 1 infatti, stabilendo che “ [...] i lavoratori di cittadinanza alge-
rina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un re-
gime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadi-
nanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati”, impone
un obbligo chiaro e preciso, i cui effetti non sono subordinati all’adozione di alcun
atto ulteriore; dalla lettura della disposizione nonché dell’obiettivo dell’accordo ri-
sulta che essa ha effetto diretto e che quindi i soggetti ai quali si applica sono legit-
timati ad invocarla davanti i giudici nazionali.

Il governo belga ha sostenuto invece una tesi diversa richiamando la distin-
zione fissata dalla Corte nella sentenza Kermaschek328 tra diritti derivati e diritti
propri nell’ambito del diritto dei familiari di un lavoratore di richiedere talune pre-
stazioni ricomprese nel Regolamento n. 1408/71, e afferma che la signora Babahe-
nini, cittadina algerina moglie di un lavoratore migrante algerino, non ha mai rico-
perto essa stessa lo status di lavoratore e quindi non può avvalersi della disposizio-
ne di cui all’art. 39, n. 1 per ottenere l’assegno per minorati. 

In realtà come sottolinea la Commissione, la Corte di Giustizia si rifiuta di
applicare tale distinzione ai diritti fondati sull’art. 39, n. 1 dell’accordo329; inoltre
nella sentenza Cabanis- Issarte330 la Corte ha circoscritto il principio fissato nella
precedente pronuncia ad alcune circostanze rigorosamente individuate, le quali non
ricomprendono i fatti del caso in esame. Pertanto, la signora Babahenini rientra nel
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321 La signora Babahenini risiede in Belgio con il marito, anch’egli cittadino algerino, il quale perce-
pisce una pensione di vecchiaia belga, avendo lavorato in tale Stato.

322 Legge 27 febbraio 1987 sugli assegni per minorati.
323 Alla Corte di Giustizia è stata sottoposta la seguente questione pregiudiziale: “Se, alla luce del-

l’art. 39 dell’accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubbli-
ca democratica popolare di Algeria, approvato con il regolamento (CEE) n. 2210/78, sia consenti-
to ad uno Stato membro di negare la concessione degli assegni per minorati (nel caso di specie
quelli previsti dalla legge belga 27 febbraio 1987) ad un minorato algerino che non abbia svolto
attività lavorativa in Belgio, tenuto conto del fatto che esso risiede in tale paese insieme al coniu-
ge cittadino algerino che gode di una pensione di vecchiaia belga”.

324 Accordo firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato in nome della Comunità con il regolamen-
to (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978 n. 2211.

Il procedimento in esame ha avuto inizio a seguito di una questione pregiu-
diziale presentata alla Corte di Giustizia concernente l’interpretazione dell’art. 39,
n. 1 dell’Accordo; la questione è sorta nell’ambito di una controversia tra la signora
Babahenini, cittadina algerina, e lo Stato belga a seguito del diniego di concessione
di un assegno per minorati fisici321.

Il ricorrente aveva presentato domanda di assegno per minorati ai sensi del-
la legge belga322 la quale stabilisce che per poter avere diritto a tale assegno è ne-
cessario avere la propria residenza effettiva in Belgio ed essere belga, cittadino di
un altro Stato membro della Comunità, apolide o rifugiato o aver fruito fino all’età
di 21 anni della maggiorazione dell’assegno familiare previsto dalla normativa bel-
ga; la domanda viene respinta dalle competenti autorità per mancanza del requisito
relativo alla cittadinanza. La signora Babahenini ha quindi presentato ricorso soste-
nendo che tale decisione risulta incompatibile con l’art. 39, n. 1 dell’Accordo, che
vieta alle autorità di uno Stato membro di basarsi sulla cittadinanza algerina per ne-
gare le prestazioni previdenziali richieste. Il Tribunal du travail di Charleroi inve-
stito della questione si è domandato se il diniego delle autorità belghe potesse ri-
durre la portata dell’accordo il quale si applica anche ai familiari del lavoratore al-
gerino; ritenendo quindi che dalla controversia potessero sorgere problemi d’inter-
pretazione del diritto comunitario ha deciso di sospendere il procedimento e sotto-
porre la questione alla Corte di Giustizia323.

Per la risoluzione della controversia è quindi necessario verificare in primo
luogo se l’art. 39, n. 1 dell’Accordo può essere fatto valere direttamente da un sin-
golo davanti ad un giudice nazionale, e in secondo luogo se in tale norma rientra il
caso sul quale verte il giudizio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, dalla conclusioni dell’Avvocato Ge-
nerale F. G. Jacobs si desume che esiste già una giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia per quanto riguarda il significato e la portata dell’art. 39, n. 1, avente lo stes-
so tenore dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Re-
gno del Marocco324; tale giurisprudenza ha determinato alcuni principi: 
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334 Al riguardo si vedano le Conclusione dell’Avvocato Generale Giuseppe Tesauro, presentate il 23
febbraio 1994, in particolare il punto 4.

335 Proprio nella sentenza Kziber in relazione all’art. 41, n. 1, la Corte utilizza con indifferenza sia
“effetto diretto” sia “diretta applicabilità”.

invocare la violazione dell’art. 41, n.1. come interpretato dalla Corte nella sentenza
Kziber dal momento che, diversamente dalle prestazioni di disoccupazione conces-
se ai giovani in cerca di impiego, oggetto di quella causa, gli assegni per minorati,
finanziati dal pubblico erario per fini di assistenza indipendentemente dall’esisten-
za di un contratto di lavoro, non rientrerebbero nella previdenza sociale e quindi sa-
rebbero esclusi dall’applicazione ratione materiae della disposizione dell’Accordo.
Il giudice nazionale belga investito della questione, pur ritenendo fondato il richia-
mo alla sentenza della Corte di Giustizia, ha ritenuto necessario rinviare la questio-
ne al fine di stabilire se le prestazioni per minorati previste dalla legge belga rien-
trino nella nozione di sicurezza sociale e, quindi nel campo di applicazione dell’art.
41, n.1 dell’Accordo e se tale disposizione sia direttamente applicabile nell’ordina-
mento interno.

Per quanto concerne quest’ultima questione pregiudiziale, interessanti sono
le premesse elaborate dall’Avvocato Generale circa la distinzione tra diretta appli-
cabilità ed effetto diretto334; egli sostiene che tale distinzione non trova alcun ri-
scontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia nella quale le due espressioni
vengono in realtà utilizzate indistintamente, a volte anche all’interno di una stessa
sentenza, per indicare quelle disposizioni che creano a vantaggio dei singoli, posi-
zioni soggettive direttamente tutelabili in giudizio; pertanto, la distinzione tra le
due nozioni nell’ambito della giurisprudenza comunitaria è solo terminologica e
non anche sostanziale335.

Successivamente, viene richiamata la sentenza Kziber nella quale la Corte
ha già affermato che l’art. 41, n. 1 dell’Accordo che sancisce in termini chiari, pre-
cisi e tassativi il divieto di fare discriminazioni a motivo della cittadinanza a danno
dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi nel
settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecu-
zione o i cui effetti non sono subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore per
qualsiasi questione diversa da quelle che costituiscono oggetto dei nn. 2, 3 e 4
dell’art. 41. La Corte ha infatti considerato priva di fondamento la tesi in forza del-
la quale il divieto di discriminazione di cui all’art. 41, n. 1, sarebbe condizionato in
quanto varrebbe solo “fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti”: la Corte ha
precisato che se è vero che, per quanto riguarda il cumulo dei periodi, la concessio-
ne di prestazioni familiari e il trasferimento in Marocco delle pensioni e delle ren-
dite di anzianità, il divieto di discriminazione è assicurato solo nei limiti delle con-
dizioni fissate dai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 41, “tale riserva non può essere tuttavia in-
terpretata nel senso che tolga al divieto di discriminazione il suo carattere incondi-
zionato per qualsiasi altra questione che si ponga nel settore della sicurezza socia-
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331 Tale infortunio è stato già riconosciuto come incidente sul luogo di lavoro dalla Cour du travail di
Liegi con sentenza passata in giudicato e rimangono ora da definire solo l’entità del danno fisico
subito e l’ammontare del relativo risarcimento.

332 Legge 27 febbraio 1987.
333 Sentenza 31 gennaio 1991, causa C- 18/90 (Racc. p. I-199).

campo di applicazione ratione personae dell’art. 39, n. 1 a prescindere dal fatto che
la prestazione di cui chiede il versamento sia erogata al beneficiario in quanto dirit-
to proprio o in quanto familiare di un lavoratore algerino. Sulla base di queste argo-
mentazioni la Corte ha dichiarato che l’art. 39, n. 1 deve essere interpretato nel sen-
so che osta al diniego da parte di uno Stato membro della concessione di una pre-
stazione come l’assegno per minorati, alla moglie minorata di un lavoratore algeri-
no pensionato, a causa della cittadinanza algerina dell’interessata e del fatto che es-
sa non ha mai svolto alcuna attività lavorativa.

Il secondo caso che si vuole esaminare riguarda il procedimento avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di Giustizia dal
Tribunal du travail di Bruxelles a seguito del ricorso presentato da un cittadino ma-
rocchino.

Il signor Yousfi, cittadino marocchino nato e residente in Belgio, è stato
vittima di un incidente sul lavoro331 in conseguenza del quale vive a carico del pa-
dre, lavoratore subordinato di nazionalità marocchina; egli ha quindi chiesto di po-
ter fruire in Belgio di un assegno per minorati ai sensi della legge belga332; l’art. 4
di tale legge stabilisce che per poter ottenere tale assegno è necessario essere citta-
dini belgi, apolidi o rifugiati e aver risieduto in Belgio effettivamente e permanen-
temente nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Le autorità
competenti hanno respinto la domanda a causa della sua cittadinanza marocchina, e
a seguito di tale rifiuto, il signor Yousfi ha adito il tribunale belga sostenendo che
l’art. 41, n. 1 dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il
Regno di Marocco sancisce nel settore della previdenza sociale il principio della
non discriminazione a motivo della cittadinanza tra i cittadini degli Stati membri e i
lavoratori marocchini. 

Inoltre, a sostegno della sua tesi, ha richiamato la sentenza Kziber333, nella
quale la Corte, pronunciandosi proprio sull’interpretazione della disposizione in
questione, ne ha stabilito la diretta applicabilità e ha poi affermato che la nozione di
sicurezza sociale cui essa si riferisce deve essere intesa in modo identico alla no-
zione presente nel Regolamento n. 1408/71.

Lo Stato belga invece, ha sostenuto che il signor Yousfi non rientra in nes-
suna delle categorie dei destinatari dell’assegno per minorati disciplinato dalla leg-
ge belga, e che non ci sono convenzioni internazionali di reciprocità tra il Belgio e
il Marocco in materia di assegni per minorati; inoltre, il signor Yousfi non potrebbe

134



338 Sentenza Yousfi, punto 29.
339 Per un approfondimento sul tema e in particolare sui diversi gradi di tutela riconosciuti agli stra-

nieri si rinvia a W. CITTI, P. BONETTI (a cura di), “Accesso alle prestazioni di assistenza socia-
le”, Scheda pratica in www.asgi.it.

340 Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2009, n. 24278, conferma l’orientamento
espresso nei precedenti gradi di giudizio dal Tribunale di Marsala (sentenza 17.04.2002) e Corte
d’appello di Palermo (sentenza 17.01.2005) secondo cui il principio di parità di trattamento conte-
nuto nell’accordo con l’Algeria sarebbe applicabile alle sole prestazioni previdenziali, finanziate
mediante meccanismi contributivi e non anche alle prestazioni di tipo assistenziale. Tale orienta-
mento è stato disatteso dalla successiva giurisprudenza di merito, si veda Tribunale di Genova,
sentenza 3 giugno 2009, che si pone apertamente in contrasto con la soluzione interpretativa della
Corte di Cassazione e riconosce, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’appli-
cabilità della clausola di parità di trattamento anche alle prestazioni assistenziali, riconoscendo il
diritto all’assegno d’invalidità civile per un cittadino marocchino legalmente residente. Per un ap-
profondimento sui riflessi applicativi degli accordi euro mediterranei nell’ordinamento italiano, si
veda, W. CHIAROMONTE, “Le prestazioni di assistenza sociale per i cittadini non comunitari
ed il principio di non discriminazione. Una rassegna critica della giurisprudenza nazionale ed
europea”, in Giornale di diritto del lavoro, n. 1/2008, pp. 119 ss.

un assegno per minorati ad un cittadino marocchino colpito da incapacità lavorati-
va a seguito di un infortunio sul lavoro, per il motivo che l’interessato ha la cittadi-
nanza marocchina338.

Dall’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia qui svolta, sembra
potersi affermare che i lavoratori di nazionalità marocchina, algerina, tunisina e tur-
ca godano di un principio di parità di trattamento con i lavoratori comunitari in re-
lazione a tutte le prestazioni sociali che rientrano nel campo di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale, ivi comprese le prestazioni di
tipo non contributivo, e che questo principio sia suscettibile di immediata applica-
zione339. Per quanto indirettamente tali sentenze toccano il tema del diritto alla sa-
lute, è evidente la volontà della Corte di estendere anche ai familiari dei lavoratori
extracomunitari gli stessi diritti a carattere assistenziale riconosciuti ai lavorati ex-
tracomunitari. 

L’orientamento della Corte comincia a trovare riconoscimento anche da
parte della giurisprudenza italiana, sebbene per molto tempo, i principi contenuti
negli Accordi euro-mediterranei hanno trovato un’applicazione decisamente scarsa
nel nostro ordinamento340. 

3.4 Un quadro riassuntivo

Dall’analisi fin qui condotta, risulta evidente come non si possa parlare di
un unico diritto comunitario in tema di sicurezza sociale, ma si riscontrano soluzio-
ni diverse e diversi livelli di tutela.
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336 Sentenza Yousfi, punto 23.
337 L’art. 4, n. 1 di tale Regolamento, che elenca i settori previdenziali ai quali il regolamento si ap-

plica, non comprendeva nella sua versione originaria le prestazioni per minorati, ma escludeva
dalla sua sfera di applicazione il settore dell’assistenza sociale e medica. Ad oggi la situazione è
cambiata: a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n. 1247/92, (che ha modificato il Re-
golamento del ’71), sono espressamente previste anche le prestazioni a carattere non contributivo
e risultano, date alcune condizioni, comprese nel settore della previdenza sociale. Dal momento
che tale modifica è intervenuta dopo i fatti oggetto della causa in esame, il governo belga ha so-
stenuto da un lato, che una tale disposizione non sarebbe comunque applicabile alla situazione del
signor Yousfi e dall’altro, che la circostanza che tale disposizione sia stata solo di recente inserita
nel regolamento 1408/71 è sufficiente a dimostrare che tali prestazioni in precedenza erano esclu-
se dal campo di applicazione materiale dello stesso. Tale argomentazione non può essere condivi-
sa in quanto la Corte di Giustizia è stata costante nell’affermare che le prestazioni a favore dei mi-
norati fisici rientrano nel campo di applicazione materiale del Regolamento 1408/71 (la prima af-
fermazione in tal senso è già rinvenibile nella sentenza Callemeyn 28 maggio 1974, causa C-
187/73).

le” (punto 18). Inoltre, rispetto all’argomentazione secondo cui l’oggetto e la natura
dell’accordo non consentirebbero di considerare come provviste di effetto diretto le
sue disposizioni, la Corte ha espressamente riconosciuto che la circostanza che
l’Accordo non miri “ad un’associazione o ad una futura adesione del Marocco alle
Comunità non è tale da impedire l’applicabilità diretta di talune delle sue disposi-
zioni” (punto 21). Pertanto deve essere riconosciuta secondo la Corte efficacia di-
retta all’art. 41, n.1 dell’Accordo, permettendo ciò ai soggetti ai quali si applica ta-
le disposizione, la legittimazione ad invocarla davanti i giudici nazionali.

Per quanto concerne invece l’altra questione pregiudiziale, relativa alla
portata dell’art. 41, n.1, bisogna verificare da un lato, se una persona come il ricor-
rente sia un lavoratore contemplato da tale articolo e dall’altro, se un assegno per
minorati rientri nell’ambito della previdenza sociale ai sensi dell’art. 41, n.1. In pri-
mo luogo, la Corte nella sentenza Kziber ha precisato che la nozione di lavoratore
comprende al contempo i lavoratori attivi e quelli che hanno abbandonato il merca-
to del lavoro dopo aver raggiunto l’età richiesta per beneficiare di una pensione di
anzianità o dopo essere stati vittime di uno dei rischi che danno diritto ad indennità
in base ad altri settori della sicurezza sociale (punto 27); ne consegue che, essendo
il signor Yousfi un cittadino marocchino, colpito da incapacità lavorativa a causa di
un infortunio sul lavoro sopravvenuto nello Stato membro nel quale risiede da oltre
cinque anni, rientra a pieno titolo nella nozione di lavoratore contemplata dall’art.
41, n.1336.

In secondo luogo, circa la nozione di previdenza sociale, sempre la senten-
za Kziber (punto 25) afferma che deve essere intesa analogamente alla nozione
contenuta nel Regolamento n. 1408/71337; pertanto gli assegni per minorati rientra-
no nella sfera della previdenza sociale ai sensi dell’art. 41, n. 1.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che l’art. 41, n. 1 del-
l’Accordo dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi
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344 Al riguardo si veda B. CONFORTI, “Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo
dei diritti fondamentali”, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 2000, pp. 423 ss.

tutele sociali dello straniero legalmente residente e in possesso di un titolo di sog-
giorno diverso dal permesso di soggiorno CE. 

Diverso invece, come abbiamo visto, è stato l’atteggiamento della CEDU:
se infatti l’ordinamento dell’Unione ha sempre affermato diritti e libertà per i citta-
dini degli Stati membri, l’ordinamento della CEDU al contrario ha proclamato dei
diritti universali i quali quindi spettano a tutti senza alcuna discriminazione.

Naturalmente non è facile conciliare questi due punti di vista, ma è neces-
sario trovare un punto di equilibrio tra l’impostazione della CEDU, che riconosce
un’operatività generalizzata del principio di uguaglianza nei confronti di tutti, e
l’impostazione del diritto europeo che finora ha prospettato un’uguaglianza incom-
pleta, in base alla quale la clausola di parità ha una valenza assoluta soltanto nel ca-
so in cui il beneficiario sia un lavoratore comunitario; al di fuori di tale ipotesi si
realizzano diversi livelli di tutela che variano a seconda dello status, della naziona-
lità e del titolo di soggiorno del beneficiario. È inoltre necessario conciliare l’ope-
rato delle due Corti, che finora è stato sostanzialmente diverso nel riconoscere l’ap-
plicabilità del principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale; da
un lato, la Corte di Strasburgo ha garantito il diritto degli stranieri di accedere alle
prestazioni di sicurezza sociale mediante l’applicazione del generale principio di
non discriminazione, dall’altro, la Corte di Lussemburgo ha invece mostrato mag-
giori difficoltà nel riconoscere un’operatività piena di tale principio nei confronti
dei cittadini non comunitari. 

Confrontando le sentenze Gaygusuz, Koua Poirrez con la sentenza Khalil

ciò risulta evidente; se infatti, l’impostazione della Corte di Strasburgo è quella di
ritenere discriminatoria ogni differenziazione tra stranieri e cittadini che non sia
fondata su giustificazioni obiettive e ragionevoli, la Corte di Giustizia, al contrario,
sancendo l’inapplicabilità del principio di parità di trattamento nei confronti degli
stranieri regolarmente soggiornanti che non siano entrati nel circuito del mercato
del lavoro comunitario, legittima una disparità di trattamento; tuttavia, data la man-
canza di raccordi tra le due Corti, sono inevitabili tali divergenze, proprio a causa
delle diverse posizioni e priorità che sono ad esse connaturate; la Corte di Strasbur-
go si occupa esclusivamente dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, men-
tre la Corte di Lussemburgo oltre a ciò, deve necessariamente prendere in conside-
razione interessi ulteriori che non sono solo quelli del mercato, ma più in generale
quelli dell’integrazione europea344

Una soluzione potrebbe forse venire dal Trattato costituzionale UE il quale
non solo stabilisce l’adesione dell’Unione alla CEDU, ma inserisce nel testo del
Trattato stesso anche il “Preambolo” della Carta il quale afferma che la Carta “ [...]
riafferma ... i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli ob-
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341 Al riguardo si rinvia a W. CITTI, P. BONETTI (a cura di), “Acceso alle prestazioni di assistenza
sociale”, cit.

342 Discorso diverso riguarda gli apolidi e i rifugiati la cui tutela è disciplinata dal Regolamento
883/2004. Disciplina diversa riguarda anche i familiari extracomunitari di cittadini comunitari in
riferimento alla quale vi è una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU
per la tutela del diritto fondamentale alla vita familiare: al riguardo si rinvia a G. BASCHERINI,
“Patria o famiglia? La vita familiare degli stranieri nella giurisprudenza delle Corti europee”, in
corso di pubblicazione in “Liber Amicorum in onore di Carlo Amirante”, Aracne, Roma, 2012.

343 Per un approfondimento sul tema si rinvia a D. RANALLI, “L’accesso dello straniero”, cit.

Dalla lettura del dato normativo infatti, emergono diversi livelli di operati-
vità del principio di parità di trattamento a seconda del titolo di soggiorno e della
nazionalità341; si potrebbero individuare almeno 3 categorie di stranieri342 diversa-
mente disciplinate dal diritto comunitario:

1. Cittadini provenienti da Paesi Terzi legalmente residenti che abbiano cir-
colato all’interno dell’Unione, ai quali si riferisce il Regolamento 859/2003;

2. Cittadini provenienti da un Paese terzo che abbia stipulato degli Accordi
con la Comunità europea in materia di sicurezza sociale;

3. Titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, l’Unione europea riconosce
uno status giuridico particolare agli stranieri che abbiano un legame di una certa
durata e stabilità con lo Stato membro in cui risiedono, con l’intento di ravvicinare
la condizione giuridica di questi con i cittadini degli Stati membri e garantire un ca-
talogo di diritti il più possibile uniforme e simile a quello di cui sono titolari i citta-
dini comunitari. In questa direzione si muove la direttiva 2003/109/CE, che intro-
duce il permesso di soggiorno europeo per cittadini di Paesi terzi lungo soggiornan-
ti; infatti la durata del soggiorno e il radicamento nel Paese ospitante legittima una
maggiore attenzione del legislatore comunitario verso questa categoria di stranie-
ri343.

Ne deriva di conseguenza un vuoto normativo: la disciplina comunitaria in-
fatti nulla dice a proposito degli stranieri legalmente residenti nel territorio di uno
Stato membro ma privi di un titolo di soggiorno di lungo periodo. 

In realtà si è visto come questa categoria di stranieri è toccata solo indiret-
tamente dalla normativa comunitaria; infatti o potranno essere inclusi nell’ambito
di applicazione del Regolamento n. 859/2003 se oltre a risiedere legalmente hanno
anche legalmente circolato all’interno dell’Unione, oppure saranno inclusi nell’am-
bito di applicazione degli accordi euro mediterranei se, oltre a risiedere regolar-
mente, hanno anche la cittadinanza marocchina, tunisina, algerina o turca.

Attualmente quindi il diritto comunitario mostra ancora dei limiti nel tute-
lare la situazione che più frequentemente si verifica nella prassi, cioè la richista di
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CAPITOLO IV

Analisi sul difficile accesso dei cittadini neocomunitari

alle prestazioni sanitarie

141

345 Per un approfondimento sul tema del rapporto tra la Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo
si rinvia a S. G. PANUNZIO, “I diritti fondamentali”, cit., pp. 51 ss.

blighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali
adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo”; pertanto, se anche tale Preambolo acquisterà valore normativo, ne
potrebbe conseguire un vincolo giuridico per la Corte di Lussemburgo ad interpre-
tare le norme della Convenzione CEDU in modo conforme alla giurisprudenza del-
la Corte di Strasburgo345.
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346 Lo studio prende in esame solo i cittadini rumeni data la bassa percentuale di popolazione bulgara
presente sul territorio.

Premessa

L’analisi svolta consiste in un’indagine statistica-sociologica orientata ad
approfondire un profilo della prassi in materia di diritto alla salute direttamente af-
ferente ai temi già trattati; infatti mentre nei capitoli precedenti ci si è occupati di
analizzare la tutela della salute accordata ai cittadini extracomunitari, in questo ca-
pitolo, oltre a concentrare l’attenzione sulla normativa nazionale in materia di dirit-
to alla salute dei comunitari, si vuole verificare da un lato, se l’istituzione del codi-
ce ENI sia uno strumento adeguato a garantire la tutela del diritto alla salute ai cit-
tadini comunitari indigenti, e dall’altro, analizzare i diversi comportamenti dei cit-
tadini rumeni che si rivolgono a due diverse strutture: una struttura ospedaliera
(Azienda Ospedaliera S. Camillo–Forlanini Roma) ed una ambulatoriale (ambula-
torio della Caritas diocesana di Roma). 

Dal 2007 infatti, anno di entrata della Romania e Bulgaria nell’Unione eu-
ropea, i cittadini rumeni346 privi di un regolare contratto di lavoro e non residenti
hanno meno diritti rispetto ai cittadini non comunitari irregolari in tema di accesso
ai percorsi di assistenza sanitaria, (come verrà tra breve chiarito – par. 4.2  – i citta-
dini rumeni hanno perso il diritto ad essere assistiti come STP in quanto tale codice
è volto a tutelare la sola salute degli extracomunitari senza permesso di soggiorno);
tale situazione vuole essere l’oggetto della mia analisi con l’intento di indagare se
le risposte fornite dal servizio sanitario, cioè la costituzione del codice ENI, e poi
applicate diversamente a livello regionale, possano essere valutate come uno stru-
mento idoneo ad affrontare il crescente fenomeno migratorio dalla Romania, e più
in generale la presenza di comunitari in condizione di fragilità sociale e ammini-
strativa, o piuttosto essere un mezzo che ha permesso ai numerosi cittadini rumeni
presenti sul territorio nazionale di ricevere cure gratuite nel nostro Paese.

Il capitolo sarà strutturato nel modo seguente: una panoramica generale
sulla tutela della salute accordata dal nostro ordinamento ai cittadini comunitari, e
una puntuale analisi della tutela della salute ai cittadini rumeni.
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350 Regolamento UE n. 631/2004.
351 Bisogna sottolineare che la TEAM non dà diritto né all’iscrizione al SSN né alla scelta del medico

di famiglia.
352 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM 2009, 313 del 2

luglio 2009, “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE rela-
tiva al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente
all’interno del territorio degli Stati membri”.

353 Nel caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi deve però pro cedersi all’iscrizione degli
interessati nello schedario della popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall’art. 8 L. n.
1228/1954 (legge anagrafica) e dall’art. 32 DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico).

neamente in uno Stato membro diverso da quello d’origine di accedere direttamen-
te ai servizi sanitari di quel Paese, alle medesime condizioni degli assistiti di quello
Stato, e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico350, con
oneri a carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto351.

La TEAM viene di regola rilasciata dalle istituzioni competenti del Paese
di provenienza del cittadino comunitario prima della sua partenza per l’Italia in ma-
niera tale da poter essere utilizzata in caso di bisogno di assistenza sanitaria già al
suo arrivo; nell’ipotesi in cui il cittadino comunitario si trovi nel nostro Paese privo
di TEAM, questa può essere richiesta all’istituzione estera competente, dichiarata
dal cittadino comunitario, anche dalla ASL; in questo caso, le istituzioni estere
competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specifica-
tamente previste dalla TEAM e si assumono l’onere delle prestazioni sanitarie
eventualmente erogate in Italia; qualora invece le condizioni non sussistono (ad
esempio la breve durata del soggiorno non consente di ottenere i formulari dall’isti-
tuzione estera), il pagamento della prestazione sarà interamente a carico dell’assi-
stito il quale potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo Paese.

La Commissione europea ha inoltre stabilito352 che lo Stato ospitante deve
consentire al cittadino dell’Unione di non spostare la propria residenza anche per
soggiorni superiori a tre mesi, “come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o
cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto mantengono il
proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza”. In entrambi i casi di
soggiorno temporaneo, inferiore o superiore a tre mesi353, il cittadino comunitario
potrà utilizzare la TEAM rilasciata dal proprio Paese di origine per ricevere le cure
ritenute medicalmente necessarie.

4.1.2 Iscrizione obbligatoria al SSN

Il cittadino comunitario che soggiorna in Italia per periodi superiori a tre
mesi deve provvedere all’iscrizione presso l’anagrafe della popolazione residente e
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347 Tale distinzione si ritrova nel D.Lgs. 30/2007, “Attuazione delle direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel terri-
torio degli Stati membri”.

348 I cittadini comunitari non sono tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure, ma
devono essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazio-
ne dello Stato di cui hanno la cittadinanza (art. 6 D.Lgs. 30/2007).

349 In particolare, l’art. 6 D.Lgs. 30/2007 precisa che: “i cittadini dell’Unione hanno il diritto di sog-
giornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazio-
ne dello Stato di cui hanno la cittadinanza”.

4.1 L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari

In materia di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari è necessario opera-
re una distinzione a seconda della durata del soggiorno nel territorio nazionale in
quanto diverse sono le prestazioni assicurate ai cittadini comunitari in base al titolo
di soggiorno347:

• Cittadini comunitari soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi;

• Cittadini comunitari soggiornanti per periodi superiori a tre mesi con di-
ritto di iscrizione obbligatoria al SSN;

• Cittadini comunitari soggiornanti per periodi superiori a tre mesi che
devono provvedere a contrarre un’assicurazione sanitaria;

• Cittadini comunitari indigenti privi di copertura sanitaria.

4.1.1 TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)

I cittadini comunitari possono soggiornare liberamente in Italia per brevi
periodi (generalmente inferiori a tre mesi) senza alcuna formalità348, mentre per di-
mostrare la loro presenza stabile, cioè nel caso siano in possesso dei requisiti per
soggiorni più duraturi, sono tenuti a provvedere all’iscrizione all’anagrafe della po-
polazione residente.

Il Regolamento UE n. 631/2004 ha notevolmente modificato la previgente
normativa comunitaria stabilendo l’introduzione progressiva, dal 1 giugno 2004,
della TEAM la quale, andando a sostituire i corrispondenti modelli comunitari in
precedenza rilasciati, viene utilizzata per fruire di prestazioni sanitarie in caso di
temporaneo soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza; ciò si-
gnifica che ai cittadini comunitari assistiti da altro Stato membro, temporaneamen-
te soggiornanti in Italia, è garantito l’accesso alle prestazioni sanitarie che si renda-
no necessarie attraverso la TEAM349.

La TEAM consente quindi al cittadino comunitario che si trovi tempora-
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359 Nel caso di donne in gravidanza, ex lavoratrici in stato di disoccupazione involontaria, che per ov-
vi motivi non possono rendere la dichiarazione di pronta disponibilità al Centro per l’impiego, il
diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN viene mantenuto fino a sei mesi successivi alla nascita
del figlio, in analogia con quanto previsto dall’art. 19 comma 2, lett. d) D.Lgs. 286/98.

360 L’art. 1 D.L.gs n. 230/1999 (“Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’art. 5 l. 30 no-
vembre 1998 n. 419”), stabilisce che “sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, li-
mitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti han-
no parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal
regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema
di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario naziona-
le”.

in questo caso l’iscrizione è valida fino a quando permane lo stato di di-
soccupazione; 2) si tratta di uno stato di disoccupazione involontaria de-
bitamente comprovata, sopraggiunta durante i primi dodici mesi di
soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego
oppure hanno reso la dichiarazione che attesta l’immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa; in questo caso l’iscrizione dura
un anno dalla data di disoccupazione359; 3) iscritto ad un corso di for-
mazione professionale; salvo il caso di disoccupazione involontaria, la
conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che
esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente
svolta e il corso di formazione seguito; in questo caso l’iscrizione al SSN
è valida per la durata del corso di formazione;

• Vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di pro-
tezione sociale; l’iscrizione viene formalizzata a seguito di presentazione
della documentazione ed è valida per tutta la durata del programma di
assistenza;

• Iscritto nelle liste di mobilità; in questo caso, mantiene l’iscrizione fin-
ché perdura il periodo di mobilità;

• Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a se-
guito di malattia o infortunio; egli mantiene l’iscrizione finché perdura
lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratti
di lavoro;

• Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori; l’iscrizione dura
finché perdura la pena360.

In presenza di tali requisiti che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al
SSN, i cittadini comunitari possono formalizzare l’iscrizione stessa indipendente-
mente dalla residenza in Italia o in altro Stato membro; il cittadino comunitario può
scegliere di recarsi prima alla ASL per l’assicurazione sanitaria e successivamente
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354 Ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 30/2007, per familiare si intende: il coniuge; il partner che abbia
contratto con il cittadino comunitario un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Sta-
to membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al
matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato mem-
bro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o del
partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

355 L’art. 10 D.Lgs. n. 30/2007 stabilisce che i familiari non comunitari di cittadino dell’Unione ri-
chiedono alla Questura competente per territorio di residenza, la Carta di Soggiorno di familiare
di un cittadino dell’Unione, la quale diventa permanente dopo 5 anni.

356 L’art. 14 D.Lgs. 30/2007 afferma che “il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed
in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non
subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7, 11, 12 e 13”.

357 L’art. 17 D.Lgs. 30/2007 stabilisce che “ai familiari del cittadino comunitario non aventi la citta-
dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente, la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini euro-
pei”.

358 Art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 181/2000 così come sostituito dall’art. 3 D.Lgs. n. 297/2002.

stipulare un’assicurazione sanitaria valida sul territorio nazionale; tale obbligo può
essere assolto tramite l’iscrizione all’SSN.

Il cittadino comunitario sarà iscritto obbligatoriamente, insieme ai familiari
anche se cittadini extracomunitari, a parità di trattamento con i cittadini italiani e
con oneri a carico dello stesso SSN, solo nei seguenti casi:

• Lavoratori subordinati o autonomi nello Stato; l’iscrizione al SSN è a
tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato; è
per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo
determinato, compreso quello stagionale (per quanto riguarda in parti-
colare i soli lavoratori stagionali l’iscrizione può essere effettuata anche
per periodi inferiori a tre mesi); 

• Familiari354, anche non cittadini dell’Unione355, di lavoratori subordinati
o autonomi nello Stato;

• Familiari a carico di un cittadino italiano;

• Soggiornanti in possesso di un’attestazione di soggiorno permanente,
ottenuta dopo cinque anni di residenza in Italia,356 e i loro familiari che
hanno maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente357;
in questo caso l’iscrizione al SSN è a tempo indeterminato e senza che
sia necessaria la verifica di ulteriori requisiti;

• Disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazio-
nale e i loro familiari), se: 1) si tratta di stato di disoccupazione invo-
lontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un’attività
lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed essersi iscritti
presso il Centro per l’impiego o aver reso la dichiarazione che attesta
l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa358;
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365 L’art. 37 l. 133/08, intitolato “Certificazioni e prestazioni sanitarie” stabilisce che: “Il comma 2
dell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e nor-
me sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successi-
ve modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordi-
namento comunitario»”.

366 Circolare Ministero della salute 19 febbraio 2008, “Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria
ai cittadini comunitari dimoranti in Italia”.

367 L’assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene erogata secondo le modalità indivi-
duate dalle Regioni e dalla P.A.

seguire per la richiesta di rimborso.
L’obbligatorietà di provvedere alla copertura sanitaria, per coloro che han-

no la residenza anagrafica, può essere assolta anche attraverso l’iscrizione volonta-
ria al SSN, previo versamento del contributo dovuto, ed è valida per l’anno solare
(dal 1 gennaio al 31 dicembre). Hanno diritto all’iscrizione volontaria: i cittadini
comunitari che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari; i cittadini senza requisiti per
l’iscrizione obbligatoria al SSN; gli studenti (anche solo con il domicilio) e le per-
sone collocate alla pari; i religiosi e infine, i dipendenti di organizzazioni interna-
zionali con sede in Italia.

L’iscrizione volontaria al SSN o la sottoscrizione di una polizza assicurati-
va da parte dei cittadini comunitari che vi devono provvedere costituisce un requi-
sito necessario per la successiva iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.

4.1.4 Cittadini comunitari indigenti privi di copertura sanitaria
                                                                                                                       

Visto quanto stabilito dall’art. 32 Cost. che sancisce “la tutela della salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti”, e quanto già affermato dall’art.1 comma 2 D.Lgs.
286/98 (successivamente modificato dall’art. 37 l. 133/08365) che prevede l’esten-
sione delle disposizioni del T.U. sull’immigrazione relative ai cittadini non comu-
nitari, qualora più favorevoli, ai cittadini comunitari, ne deriva che anche ai cittadi-
ni comunitari soggiornanti in Italia per periodi superiori a tre mesi, che autodichia-
rino la propria condizione di indigenza e non siano in possesso dei requisiti per
l’iscrizione al SSN, siano sprovvisti di assicurazione sanitaria e non risultino assi-
stiti dallo Stato di provenienza366, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospeda-
liere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative367, per malattia ed infor-
tunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti:

• La tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di tratta-

149

361 Circolare Ministero della salute 3 agosto 2007.
362 Art. 7 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 30/2007.
363 La disponibilità di risorse economiche sufficienti può essere autocertificata dall’interessato (artt.

47 e 47 DPR 445/2000) e per la loro quantificazione viene utilizzato il parametro dell’importo del
sussidio sociale minimo ritenuto sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare, rad-
doppiato nel caso di due familiari, triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro,
tenendo conto anche di eventuali entrate da parte dei familiari conviventi.

364 Art. 7 comma 1 lett. b) e c) della direttiva n. 2004/38/CE.

presso gli uffici dell’anagrafe; le ASL sono quindi tenute a verificare il possesso
dei requisiti che attribuiscono i diritti di iscrizione al SSN indipendentemente dal-
l’iscrizione presso l’anagrafe361.

4.1.3 Contratto di assicurazione sanitaria

L’assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini comunitari
che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria
a carico dello Stato di provenienza (cioè non esibiscono attestati di diritto come la
TEAM), oppure non hanno diritto all’iscrizione al SSN. Il cittadino comunitario,
infatti, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a
tre mesi anche nell’ipotesi in cui362:

• Disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche suf-
ficienti363 per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un contratto di assicura-
zione sanitaria, privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;

• Sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attività principale un corso di studi o di formazione professionale
e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti che permettono di non gravare sull’assistenza sociale dello
Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una di-
chiarazione o un’altra idonea documentazione e di un contratto di assi-
curazione privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale.

Il contratto di assicurazione sanitaria non dà diritto all’iscrizione al SSN.
Il contratto di assicurazione privata deve avere determinati requisiti: essere

valido in Italia, coprire tutti i rischi nello Stato ospitante364, avere una durata annua-
le con indicazione della decorrenza e della scadenza, indicare gli eventuali familiari
coperti e il grado di parentela e infine, deve indicare le modalità e le formalità da
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370 Entrato in vigore l’ 11.4.2007.
371 Al riguardo si veda A. LANG, B. NASCIMBENE, “L’attuazione in Italia della direttiva

2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”, in Diritto, immigrazione
e cittadinanza, n. 2/2007, pp. 43 ss. 

372 Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto
previsto da altri Paesi dell’UE, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un
anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo
di alcuna limitazione il lavoro autonomo. Tale regime transitorio prevede l’apertura immediata di
alcuni settori quali: agricolo e turistico-algerghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona,
edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale. Al riguardo si
veda il telegramma del Ministero dell’Interno del 3 gennaio 2007, “Allargamento dell’Unione eu-
ropea e libera circolazione dei cittadini dei nuovi paesi membri (Bulgaria e Romania).

senza oneri a carico del cittadino comunitario titolare del codice ENI fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa (ticket), ad esclusione dei casi di esenzione per
gravidanza, per patologia e comunque ove previsto a parità di condizioni con il cit-
tadino italiano.

Il codice ENI è stato istituito in seguito all’ingresso nell’Unione Europea di
Romania e Bulgaria anche se in seguito è stato esteso a tutti coloro che provengono
dall’UE.

4.2 L’assistenza sanitaria ai neocomunitari

Negli ultimi cinquant’anni, il progetto politico e sociale sul quale si fonda
la creazione e l’evoluzione dell’Unione europea ha portato significativi progressi;
uno dei risultati più ragionevoli è sicuramente la costituzione di uno spazio di libe-
ra circolazione che si estende oggi a comprendere la maggior parte del territorio
europeo. 

A partire dal gennaio 2007, Bulgaria e Romania entrano a far parte del-
l’UE: da tale data i cittadini rumeni e bulgari non possono più essere considerati
“stranieri” secondo l’accezione di cui all’art. 1 T.U. sull’immigrazione con la con-
seguente inapplicabilità delle disposizioni contenute del D.Lgs. 286/98, trovando
invece attuazione la normativa più favorevole prevista per i cittadini comunitari dal
DPR n. 54/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea).

Il successivo D.Lgs. n. 30/2007370 ha recepito la direttiva comunitaria
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circo-
lare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri371; tale decreto ha
innanzitutto abolito i visti d’ingresso e la richiesta di nulla osta al ricongiungimento
familiare dei cittadini neocomunitari e ha stabilito che essi possono lavorare anche
senza rientrare nei decreti flussi372; inoltre, in relazione al diritto di circolazione
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368 Ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e rese esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176.

369 “[...] di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL, contabilità separata, da
cui risulti l’identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per
l’azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o di-
plomatica”, Circolare Ministero della Salute del 19 febbraio 2008.

mento con le cittadine italiane;

• La tutela della salute dei minori368;

• Le vaccinazioni previste dalla normativa e assicurate nell’ambito di cam-
pagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;

• Gli interventi di profilassi internazionale;

• La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei focolai;

• La cura, la prevenzione e la riabilitazione in materia di tossicodipen-
denza.

La prescrizione e la registrazione di tali prestazioni a favore dei cittadini
comunitari avviene tramite l’utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo
Non Iscritto).

4.1.5 Il codice ENI

Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:
• Tre caratteri sono costituiti dalla sigla ENI;

• Tre caratteri dal codice ISTAT relativo alla Regione;

• Tre caratteri dal codice ISTAT relativo alla ASL che attribuisce il co-
dice;

• Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rila-
scio.

Il codice ENI consente alle ASL di fornire le prestazioni e di rendicontarle
separatamente369 per poi chiederne, eventualmente, il rimborso allo Stato compe-
tente.

Il codice ENI permette quindi di identificare l’assistito per tutte le presta-
zioni fruibili; viene attribuito in occasione della prima erogazione della prestazione
nel caso in cui il cittadino comunitario non ne sia in possesso; ha una validità di sei
mesi sul territorio regionale ed è rinnovabile nel caso in cui permane lo stato di in-
digenza e l’assenza dei requisiti per l’iscrizione al SSN.

Le prestazioni sono erogate, a parità di condizioni con i cittadini italiani,
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375 Tale decisione trova fondamento nell’art. 1 comma 2 del citato d. lgs. 286/98 che assicura l’appli-
cazione delle norme in esso contenute anche ai cittadini comunitari nel caso in cui siano ad essi
più favorevoli.

376 http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09/DIRITTO_ALLA_SALUTE.pdf

so al 31 dicembre 2006 e siano al momento privi, anche per le loro condizioni di
salute che impediscono l’esercizio di un’attività lavorativa, di altro titolo per l’ac-
cesso al SSN375.

Nel 2008, cessata la proroga del codice STP, si presenta il problema di co-
me garantire cure adeguate a quei i cittadini comunitari che si trovano sul territorio
nazionale e non risultano assistiti dallo Stato di provenienza e non hanno maturato i
requisiti per l’iscrizione al SSN. 

Nel febbraio del 2008, il Ministero della Salute pubblica una breve nota
nella quale affermando che “i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni in-
differibili e urgenti” e inoltre “devono essere attivate, nei confronti di queste perso-
ne, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli
interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie
infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale”, stabilisce che di tutte queste
prestazioni dovrà essere tenuta da parte delle ASL una contabilità separata, da cui
risulti l’identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, delle quali si ter-
rà conto per l’azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competen-
ti in sede comunitaria; inoltre, si richiede alle Regioni di assicurare alle aziende sa-
nitarie ed ospedaliere un adeguato supporto affinché si giunga ad un’omogenea e
uniforme applicazione della normativa vigente in tema di diritto alla salute.

Per risolvere il problema, seguendo le indicazioni della nota del Ministero
della Salute, molte Regioni hanno sostituito il codice STP con il codice ENI, il qua-
le, come abbiamo visto, presenta le medesime caratteristiche e dà diritto alle stesse
prestazioni previste dal codice STP; l’utilità di un codice diverso rispetto a quello
utilizzato per i cittadini extracomunitari è solo a fini statistici, informativi ed even-
tualmente di recupero credito per il nostro Stato.

Interessante è notare come le Regioni hanno adottato politiche diverse per
fronteggiare il problema dell’assistenza sanitaria ai neocomunitari. Un recente stu-
dio dell’Area sanitaria della Caritas di Roma376, evidenzia l’estrema eterogeneità
delle politiche adottate da ogni realtà locale con il massimo di diversificazione pro-
prio nella previsione di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari in condizione di
fragilità sociale.

Ho scelto di analizzare brevemente gli atti adottati da quattro Regioni, To-
scana, Lazio, Lombardia e Calabria: mentre Toscana e Lazio hanno anticipato le in-
dicazioni di livello ministeriale per assicurare l’assistenza ai comunitari senza co-
pertura sanitaria, anche se operando in modo diverso, la Regione Lombardia si è li-
mitata a trasmettere la direttiva nazionale a livello locale e la Regione Calabria non
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373 Cfr. A. ORITI, “Accesso all’assistenza sanitaria per i cittadini comunitari: criticità e proposte di
intervento”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1/2008, pp. 90 ss.

374 In realtà, anche quei pochi cittadini neocomunitari titolari di un regolare contratto di lavoro non
sono spesso riusciti ad effettuare l’iscrizione anagrafica dato che molti uffici comunali hanno so-
speso tali pratiche sostenendo di non possedere in quel momento, disposizioni chiare e una forma-
zione adeguata per rispondere alle richieste. 

all’interno dell’Unione e alla previsione di cui all’art. 7 DPR n. 54/2002 il quale
stabilisce che i cittadini neocomunitari non possono essere espulsi, ma possono es-
sere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica, si intendono cessati, a decorrere dal gennaio 2007, gli effetti dei provve-
dimenti di espulsione adottati in precedenza nei confronti dei cittadini rumeni e
bulgari, fatta eccezione per quelle espulsioni dettate da motivi di ordine, sicurezza
o sanità pubblica373.

Per quanto riguarda in particolare la tutela della salute, a partire dal genna-
io 2007, improvvisamente i numerosi cittadini rumeni presenti irregolarmente in
Italia hanno perso il diritto ad essere assistiti come STP (tale codice infatti garanti-
sce la tutela della salute agli extracomunitari senza permesso di soggiorno), non
potendo inoltre acquisire altro titolo per l’assistenza. 

I cittadini rumeni, come tutti i comunitari, nel caso di soggiorno di breve
durata hanno diritto di accedere alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie
dal punto di vista medico, al fine di continuare il soggiorno in sicure condizioni di
salute, tramite esibizione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM);
in realtà, nella grande maggioranza dei casi, i cittadini di origine rumena, soprattut-
to se in condizioni di fragilità sociale, non sono in possesso di tale documento e
spesso non risultano iscritti al sistema sanitario del proprio paese di origine; inoltre,
data la mancanza di accordi bilaterali specifici con la Romania, risulta sempre diffi-
cile ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini rumeni in Ita-
lia. Pertanto, molti cittadini neocomunitari si sono trovati nella situazione di non
poter proseguire trattamenti terapeutici in corso o si sono visti negare l’assistenza
sanitaria anche in situazioni delicate come la gravidanza.

Bisogna tuttavia precisare che la maggior parte dei neocomunitari non si
trova nel nostro paese per soggiorni di breve durata (in quanto il motivo della loro
venuta è spesso la ricerca di un lavoro) e non possono quindi accedere alle presta-
zioni sanitarie tramite la TEAM; al contempo, chi lavora e soggiorna stabilmente in
Italia non è spesso in grado di esibire un regolare contratto di lavoro che consente
l’iscrizione anagrafica e la conseguente iscrizione al SSN374.

Nel febbraio del 2007, data la situazione di incertezza, la Circolare del Mi-
nistero dell’Interno del 9 febbraio 2007 n. 553, ha disposto che l’uso del codice
STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, deve essere prorogato
per tutto il 2007, a favore dei cittadini rumeni e bulgari che ne erano già in posses-
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380 Circolare n. 36652/45/04 del 26 marzo 2009.
381 Circolare n. 47731/53/07 del 12 aprile 2010.
382 Circolare n. 4/SAN/2008 del 27/03/2008.

ne Lazio considerando che dal gennaio 2008 non è più consentito il rilascio o rin-
novo del tesserino STP e a causa di una significativa presenza di cittadini neoco-
munitari sul territorio regionale, molti dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o
stato di indigenza, ha ritenuto necessario garantire un’adeguata assistenza sanitaria
soprattutto a quelle categorie di comunitari che si trovano stabilmente sul territorio
regionale (per periodi superiori a tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti
previsti dal D.Lgs. 30/2007. La Regione Lazio ha quindi deciso di attribuire a tali
persone un codice identificativo ENI, il quale andrà a sostituire il tesserino STP
eventualmente già rilasciato in precedenza, al fine di erogare ai cittadini comunitari
privi di copertura sanitaria, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comun-
que essenziali per malattia ed infortunio e estendere i programmi di medicina pre-
ventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; tutte le prestazioni sa-
ranno erogate a parità di condizioni con il cittadino italiano per quel che riguarda
l’eventuale partecipazione alla spesa (ticket); tale codice potrà essere utilizzato
inoltre per procedere al recupero dei costi sostenuti presso lo Stato di origine.

La circolare prevede infine che il cittadino comunitario che non sia in pos-
sesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN, ma che disponga di adegua-
te risorse economiche oppure sia iscritto a corsi di studio, possa effettuare l’iscri-
zione volontaria al SSN dietro pagamento di un contributo a titolo di partecipazio-
ne, alle stesse condizioni previste per i cittadini extracomunitari titolari di permesso
di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.

Tuttavia, dal momento che la questione della gestione operativa dell’assi-
stenza ai comunitari ha sollevato dubbi presso le strutture sanitarie che hanno spes-
so chiesto chiarimenti a livello regionale, è stata emanata una nuova circolare380, la
quale ha precisato che l’iscrizione volontaria dà diritto anche al rimborso delle spe-
se di viaggio sostenute per il trattamento dialitico, ma non può avere decorrenza re-
troattiva e quindi, spese di questo tipo precedenti all’avvenuta iscrizione non pos-
sono essere rimborsate. 

Infine, a fronte di segnalazioni le quali affermavano che il rilascio del codi-
ce ENI è effettuato solo a favore dei cittadini neocomunitari, la Regione Lazio ha
invece precisato che deve essere garantito a tutti i cittadini comunitari che non sono
in possesso della TEAM, che non sono residenti in Italia e che si trovano in condi-
zioni di fragilità sociale381.

Particolare è poi il caso della Regione Lombardia la quale ha emanato nel
2008 una circolare382 che stabilisce che i cittadini comunitari, soprattutto rumeni e
bulgari perché più numerosi, ma in generale tutti i cittadini dell’UE privi della co-
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377 “Considerato che sul territorio delle Regione Toscana sono ancora presenti cittadini provenienti
da tali Paesi non in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale né nei confronti del
nostro Servizio sanitario, né di quello del loro Paese di origine e che, pertanto, in virtù del princi-
pio dell’universalità del diritto alla salute, si rende necessario assicurare per tutto il 2009, o fino a
che una diversa soluzione sia prevista a livello nazionale, l’accesso alle prestazioni urgenti ed es-
senziali con le modalità previste dalla delibera 152/2008 [...] delibera di prorogare fino al 31 di-
cembre 2009 l’efficacia delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 152 del
03.03.2008 in materia di accesso dei cittadini neocomunitari alla prestazioni del Servizio sanitario
regionale”.

378 Nota n. 3633/0.80.140 del 08/10/2010 “Assistenza sanitaria urgente ed essenziale per l’anno 2010
ai cittadini bulgari e rumeni presenti sul territorio toscano”.

379 Circolari prot. n. 43510/4V/20/576 del 17 aprile 2007; prot. n. 75347/4V/20 del 10 luglio 2007;
prot. n. 94287/4J/06 del 6 settembre 2007 e prot. n. 118966/4J/06/1450 del 7 novembre 2007.

ha invece adottato alcuna normativa regionale specifica in materia.
La Toscana è stata la prima Regione ad emanare una normativa regionale

che garantisse l’assistenza sanitaria ai neocomunitari anche privi di copertura sani-
taria prevedendo per tali soggetti le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o co-
munque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e i programmi
di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, in appli-
cazione del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 35 comma 3 D.Lgs.
286/98, attraverso l’assegnazione di un codice identificativo regionale con valenza
annuale, dall’ingresso del nuovo paese nell’Unione europea; tale tutela è stata poi
prorogata negli anni successivi attraverso la DGR n. 152/2008 e la DGR n.
123/2009377.

All’inizio del 2010, in attesa della delibera dell’ulteriore proroga di tali di-
sposizioni, è stata data comunicazione alle aziende sanitarie locali per confermare
la garanzia all’accesso a cure urgenti ed essenziali per i cittadini rumeni e bulgari
non in grado di regolare la propria posizione assistenziale né nei confronti del siste-
ma sanitario italiano né in quello del paese di origine, mediante l’attribuzione del
codice STP378; ciò manifesta la volontà della Regione Toscana di garantire l’acces-
so alle cure a favore dei neocomunitari indigenti e privi di copertura sanitaria me-
diante il rilascio del codice STP, al pari del cittadino extracomunitario.

La Regione Lazio, in maniera tempestiva dopo l’entrata di Romania e Bul-
garia nell’Unione europea, ha emanato alcune circolari379 nelle quali ha definito le
modalità di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e ai loro familiari presenti
sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs. 30/2007 e dell’informativa del
Ministero della Salute del 3 agosto 2007.

Tra queste circolari, la n. 26146 del 7 marzo 2008 fornisce chiarimenti a
seguito della comunicazione del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 nella
quale si precisa che, anche qualora il cittadino comunitario sia sprovvisto di coper-
tura sanitaria, ha diritto alle prestazioni indifferibili e urgenti. Al riguardo la Regio-
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383 Nel frattempo il GrIS, anche alla luce delle evidenze di un progressivo calo degli ENI rilasciati
(coerente con l’evoluzione del fenomeno di migrazione comunitaria) ha proposto alla Regione
che: alla richiesta di ogni nuovo codice ENI, o di un suo rinnovo, gli utenti devono fornire una se-
rie di informazioni, assumendosi la responsabilità in caso di eventuali abusi (le ASL a campione
faranno dei controlli ad esempio su iscrizione al SSN, residenza, TEAM rilasciata dal paese d’ori-
gine). Il GrIS essendo rappresentato in Regione nell’ambito di un tavolo tecnico sulla salute dei
migranti, ha presentato formalmente tale proposta trovando attenzione coerentemente con la storia
di pianificazione regionale particolarmente attenta a ridurre disuguaglianze nell’accesso ai servizi.
Al riguardo si veda, S. GERACI, F. GNOLFO: “In rete per la salute degli immigrati. Note a mar-
gine di un’inaspettata esperienza”, Pendragon, Bologna, 2012 (due edizioni).

4.3 Contestualizzazione

Nel 2011, uno studio (riservato e non pubblicato) effettuato dal Gruppo Im-
migrazione e Salute del Lazio (GrIS Lazio) della Società Italiana di medicina delle
Migrazioni, ha stimato che su quasi 1.150.000 ricoveri nella regione Lazio (anno
2010), il 6,5% dei quali è a carico degli immigrati da paesi a forte pressione migra-
toria e di questi circa il 15% sono di STP e ENI (rispettivamente lo 0,53% e lo
0,47% di tutti i ricoveri) con un costo stimato per quest’ultimi di circa 20 milioni di
euro (costo complessivo dei ricoveri nel Lazio circa 2 miliardi e 870 mila euro).

In un periodo attuale di crisi che comporta una revisione della spesa nel-
l’ambito del piano di rientro regionale, sembra importante interrogarsi sulla neces-
sità e sull’appropriatezza dei ricoveri negli ENI e se essi siano realmente tutti a ca-
rico del SSR seppur con una rendicontazione separata. 

Se infatti poteva essere plausibile un numero elevato di codici ENI rilascia-
ti a ridosso dell’ingresso in UE della Romania e della Bulgaria, con il passare del
tempo e con le varie possibilità di “entrare formalmente” nei percorsi di tutela sani-
taria (lavoro subordinato, autonomo, residenza, famiglia…) il rilascio di tale tesse-
rino, anche se esteso a tutti i comunitari a parità di fragilità sociale, doveva essere
sempre più residuale (nella rilevazione del 2010 l’89,7% erano rumeni, seguiti dai
polacchi al 7,2%). 

Pertanto è possibile ipotizzare che nell’erogazione di tali prestazioni si pos-
sono verificare due traiettorie di errori: da un lato, “abusi” da parte degli utenti (i
cittadini neocomunitari) che vedono l’ENI come percorso non troppo burocratizza-
to nel ricevere le prestazioni sanitarie, dall’altro, “semplificazioni” da parte degli
operatori sanitari che vedono nell’ENI la risposta veloce a problemi assistenziali. 

In questo contesto si inserisce la ricerca di campo avviata con la tesi, la
quale intende verificare l’appropriatezza amministrativa dei codici di utilizzo del
SSN in possesso dei cittadini comunitari e valutarne eventuali abusi o inadeguatez-
ze383. 

Lo studio proposto in questa tesi, alla luce anche di un recente Accordo
della Conferenza Stato-Regioni che conferma la necessità di un codice ENI, può
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pertura sanitaria, hanno diritto alle prestazioni indicate nell’art. 35 del T.U. sull’im-
migrazione; la circolare richiede che venga utilizzata, ai fini della rendicontazione
dei ricoveri ospedalieri di cittadini comunitari privi di copertura sanitaria, il codice
CSCS, Comunitario Senza Copertura Sanitaria; la circolare fornisce poi indicazioni
precise in merito alla registrazione delle informazioni sulle prestazioni erogate, in
particolare riferite ai ricoveri, alle prestazioni ambulatoriali ed all’erogazione di
farmaci, sollecitando le strutture eroganti a farsi carico delle attività di recupero
crediti.

Il CSCS è un codice strettamente amministrativo; mentre nel Lazio il citta-
dino rumeno può chiedere il codice ENI e poi accedere alle prestazioni previste
(l’ENI è quindi un codice d’accesso), in Lombardia non può chiedere il CSCS se
non è stato ricoverato e quindi rilasciato nell’atto del ricovero stesso. 

La Calabria, infine, è una delle Regioni prive di codice ENI; ai cittadini
privi di copertura sanitaria vengono comunque garantite le prestazioni urgenti ed
essenziali seppur senza registrazione amministrativa; ciò rende di conseguenza im-
possibile valutarne l’impatto sia dal punto di vista assistenziale sia da quello econo-
mico.
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4.4 Conclusioni

I risultati dello studio mettono in evidenza che sia i soggetti afferenti alla
Caritas che al S. Camillo-Forlanini sono presenti in Italia da almeno 5 anni e nella
quasi totalità dei casi il motivo della loro venuta in Italia è la ricerca di un’attività
lavorativa. 

Mentre circa la metà dei pazienti proventi dall’ospedale S. Camillo risulta
avere un’occupazione, e la maggioranza di questi ha un regolare contratto di lavo-
ro, tra quelli provenienti dalla Caritas solo una piccola percentuale risulta essere
occupata e difficilmente ha un regolare contratto di lavoro.

Per quanto riguarda l’iscrizione al SSN, oltre la metà dei soggetti presenti
al S. Camillo sono iscritti al sistema sanitario nazionale, pochi invece tra i rumeni
intervistati alla Caritas risultano iscritti al SSN.

Un importante dato riscontrato è quello relativo al possesso della TEAM:
infatti solo due intervistati dei 144 rumeni sono in possesso della tessera sanitaria
rilasciata dal proprio paese di origine.

I dati relativi al codice ENI, mettono in evidenza che quasi la metà dei pa-
zienti intervistati sia alla Caritas sia al S. Camillo, sono a conoscenza e hanno il co-
dice ENI.

Valutando i possessori del codice ENI risulta che la maggioranza di questi
sono disoccupati e che non sono iscritti al SSN.

L’analisi statistica conferma che risultano iscritti al SSN i soggetti occupati
e ricoverati presso il S. Camillo, mentre i possessori di codice ENI sono disoccupa-
ti, non hanno un regolare contratto di lavoro e non sono iscritti al SSN.

Contrariamente alla nostra previsione di un inadeguato utilizzo del codice
ENI, la ricerca di campo sia sul piano quantitativo, sia su quello qualitativo, mostra
una realtà, ed una umanità, diversa rispetto alle attese e un corretto e sufficiente-
mente appropriato dal punto di vista amministrativo utilizzo del SSR.

Infatti, parlando e intervistando i cittadini rumeni (in particolare quelli ve-
nuti nell’ambulatorio Caritas), il dato che emerge è che essi vengono in Italia non
per ricevere cure gratuite, quanto semplicemente per andar via dal loro paese in ri-
cerca di un maggior benessere; nonostante siano spesso costretti a vivere in condi-
zioni difficili preferiscono comunque venire in Italia, rivolgendosi all’assistenza sa-
nitaria solo nel momento del vero bisogno.

Il confronto degli utenti delle due strutture mostra una coerenza: da una
parte, presso la struttura Caritas, c’è una maggiore fragilità sociale, assenza di lavo-
ro, precarietà amministrative e utilizzo (appropriato) del codice ENI; dall’altra un
utilizzo della struttura ospedaliera attraverso l’iscrizione al SSN con individui con
storie di inserimento più stabili, con un lavoro e maggiori conoscenze del sistema.

Per una fortuita coincidenza la stesura finale di questa tesi è coincisa con
l’approvazione da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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dare elementi ulteriori per supportare adeguatamente eventuali scelte della futura
amministrazione regionale; la ricerca di campo infatti ha avuto lo scopo di verifica-
re se il codice ENI potesse essere considerato uno strumento idoneo a garantire la
tutela della salute ai cittadini rumeni presenti sul territorio regionale o diversamen-
te costituire un mezzo tramite il quale i cittadini rumeni possono ottenere cure gra-
tuite nel nostro Paese.

Per tale motivo è stato condotto uno studio su una popolazione di cittadini
rumeni afferenti a due diverse realtà sanitarie: l’ambulatorio diocesano della Cari-
tas di Roma e l’Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma, in quanto, da
un lato, la Caritas rappresenta storicamente una struttura volta a garantire l’assi-
stenza di base, a bassa soglia d’accesso, a coloro che, immigrati irregolari, popola-
zione rom e sinti, persone senza fissa dimora nonché i nuovi poveri italiani, non
riescono ad accedere ad adeguati livelli assistenziali nei servizi sanitari, attraverso
un approccio che tenga conto dell’intero percorso del paziente, dall’accoglienza, al-
la consulenza medica, all’iter diagnostico e terapeutico; dall’altro, l’Azienda Ospe-
daliera S.Camillo-Forlanini rappresenta la struttura ospedaliera più grande della
Regione dove sono presenti tutte le specialità mediche e chirurgiche. 

In tal modo è stato possibile effettuare un’analisi più puntuale per valutare
eventuali differenze esistenti tra una popolazione di pazienti che si presenta in una
struttura ambulatoriale verso una popolazione che si rivolge ad una struttura più
complessa come quella ospedaliera.

Per la raccolta dei dati ho inizialmente elaborato un questionario, composto
da 12 domande comprendenti: notizie socio-anagrafiche, tempo di presenza in Ita-
lia, se ha la residenza italiana, il motivo per cui si trova in Italia, eventuale attività
lavorativa e regolare contratto di lavoro, se in possesso della TEAM, se iscritto al
servizio sanitario nazionale, se in possesso del codice ENI.

Nei mesi di agosto e settembre 2012 ho personalmente sottoposto a tutti i
pazienti rumeni che consecutivamente hanno avuto accesso all’ambulatorio Caritas
per eseguire visite mediche o che erano ricoverati presso l’azienda ospedaliera S.
Camillo-Forlanini il questionario precedentemente elaborato.

La casistica presa in considerazione, anche se numericamente può sembra-
re limitata, permette comunque di fotografare una problematica rilevante ed accer-
tata.
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385 Al riguardo per una più puntuale analisi si rinvia al cap. 1.

assetto normativo ed istituzionale ben defi nito, la disposizione contenuta nell’art.
32  Cost. ha subito una lenta evoluzione e, diverse tappe ne hanno contraddistinto
l’attuazione in sede legislativa e giurisprudenziale.

Il riconoscimento graduale del diritto alla tutela della salute è anche dovuto
al fatto che la norma costituzionale costituisce, perlo meno al tempo in cui venne
emanata, una disposizione all’avanguardia, poco nota negli ordinamenti costituzio -
nali allora contemporanei o anche di poco successivi (Francia, Germania), la quale
verrà inserita solo nelle Costitu zioni scritte di ultima generazione, come quelle del
Porto gallo, della Spagna e della Grecia.

In una prima fondamentale accezione, la norma conte nuta nell’art. 32 Cost.
è volta a tutelare il diritto all’integrità psico-fisica di ogni indivi duo: si tratta di un
diritto inviolabile ed assoluto, che comprende un bene primario oggetto di un dirit-
to fonda mentale della persona, immediatamente tutelabile ed azionabile sia nel-
l’ambito dei rapporti con i poteri pubblici che nei confronti dei privati.

L’interpretazione e la concreta operatività del diritto ai trattamenti sanitari
ha poi conosciuto un’evoluzione nell’ambito della giurisprudenza, in particolare di
quella costituzionale385, alla quale è seguito puntualmente l’intervento del legislato-
re volto a disciplinare presupposti, contenuti e modalità dell’azione pubblica in
campo sani tario; da una concezione dell’art. 32 Cost. come norma meramente
“programmatica”, si è passati ad un riconoscimento del diritto in termini pieni,
esaustivi e assoluti.

Dallo studio svolto si evince che se da un lato, l’art. 32 Cost. si impone an-
cora oggi, in una fase di crisi economico-sociale, come principio di civiltà capace
di garantire a tutti gli individui, senza distinzione tra cittadini e non, la tutela di un
diritto fondamentale e sociale quale la salute, dall’altro si evidenziano forti diversi-
tà in termini di modalità e qualità di prestazioni assistenziali erogate a livello regio-
nale, – come dimostrato dall’analisi delle diverse tutele che le singole Regioni han-
no accordato ai cittadini rumeni – forse maggiormente accentuate dalla riforma del
Titolo V della Costituzione.

Ne risulta quindi un quadro eterogeneo il quale attraverso luci e ombre mo-
stra le diverse risposte fornite a livello regionale alle numerose esigenze legate alla
tutela del diritto alla salute degli immigrati; luci e ombre che a loro volto sono
specchio dei limiti storici e delle fragilità che caratterizzano, ancor più in questo
periodo, lo Stato sociale italiano.

Questa tesi può essere considerata un contributo che vuole mettere in evi-
denza come sia importante, in questa particolare fase di razionalizzazione delle ri-
sorse, valutare come queste vengono destinate e impiegate in ambito assistenziale ,
soprattutto là dove vi sono bisogni ineludibili, attraverso percorsi assistenziali certi,
verificabili e efficaci.
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384 http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di un Accordo (n. 255 CSR
del 20.12.2012)384 che recepisce delle indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria agli immigrati. Tra queste, nel paragrafo 2.4 vi
è la previsione che “la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confron-

ti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l’utilizzo di un codice

regionale che, secondo quanto già avviene in 13 Regioni e P.A. può essere denomi-

nato ENI (Europeo Non Iscritto) anche ai fini della tracciabilità delle prescrizio-

ni”.

Nel “razionale” dell’Accordo viene tra l’altro evidenziata la necessità dello
stesso in base alle evidenze che:

sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema
di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;

è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le
iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Re-
gioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle pre-
stazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui li-
velli essenziali di assistenza;

è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni
normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, an-
che al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli opera-
tori sanitari.

Volendo trarre qualche conclusione su quanto esposto in questa tesi, riten-
go sia necessario ripartire dal testo costituzionale dal momento che, l’art. 32 Cost.
nel sancire la tutela della salute come ”diritto fondamentale dell’individuo e inte-
resse della collettività”, obbliga di fatto lo Stato a promuovere ogni opportuna ini-
ziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile
della salute in termini di generalità, atteso che il mantenimento di uno stato di com-
pleto benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che un diritto fondamentale
per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche un premi-
nente interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’uomo stesso è chia-
mato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile. Sul
piano della rilevanza giuridica pertanto, tale norma impegna il legislatore a pro-
muovere sul piano burocratico-organizzativo, idonee iniziative volte all’attuazione
di un compiuto sistema di tutela adeguato alle esigenze di una società che cresce e
che progredisce.

Ma prima di giungere all’affermazione di un concetto pieno come quello
appena riportato, che comprende anche l’intervento pubblico, e di arrivare ad un
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Postfazione

Rom e Sinti:

salute e diritti umani

di Aldo Morrone*

Era solo il 10 febbraio 2011, quando tutta la città di Roma sembrava com-
muoversi ai funerali dei quattro piccoli angeli, sì proprio così vennero chiamati,
Raul, Sebastian, Patrizia e Fernando, i figli rom di Elena Moldovan e di Erdei Mir-
cea. Erano quattro bambini, come tanti altri, ma loro rimasero uccisi dalle fiamme
del rogo della baracca di via Appia Nuova. “Una morte atroce e umanamente inac-
cettabile di bambini innocenti, la cui unica sfortuna è stata quella di essere nati po-
veri e immigrati” Queste furono le primi parole pronunciate dal Cardinale Vicario
Agostino Vallini ai funerali. Quel giorno da più parti dentro la Basilica di Santa
Maria in Trastevere, si udirono le parole “Potevamo fare qualcosa per scongiurare
questa morte ingiusta?” Rom e Sinti tutti insieme a dire che sì, a Roma e nel resto
del mondo si può vivere insieme. Quel giorno il sindaco di Roma dichiarava che
quei funerali in quella chiesa, “erano una risposta della città ampia ed unanime, una
chiesa piena di persone che si stringevano attorno ai genitori di quei poveri piccoli.

Un segnale di solidarietà che non va disperso e che ci deve aiutare a dare
nuovo slancio per fare un’opera di ricucitura, di superamento delle difficoltà, di si-
curezza e di legalità, perché sia realizzata una vera integrazione.” 

È possibile questo? Perché nessuno vorrebbe abitare vicino a un campo
rom? Perché la città di Roma, ma anche tante altre città del mondo non vogliono gli
“zingari”? Di chi le responsabilità? Abbiamo davvero investito risorse finanziarie,
strutturali e culturali per realizzare questa integrazione? Eppure esempi di perfetta
integrazione ce ne sono molti in Italia e nel resto del mondo. Perché qui appare così
difficile? E qual è la condizione di vita, di istruzione, di storia di questo popolo?
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tie respiratorie in numero maggiore rispetto ai loro coetanei italiani.
Dalla revisione della letteratura sull’argomento si evidenzia chiaramente

inoltre che le famiglie di origine rom vengono considerate, in tutto il mondo, come
molto svantaggiate nel campo della salute e come le cause di ciò siano complesse e
multistratificate. C’è accordo nell’identificare i fattori principali di questo svantag-
gio:

- sia le comunità nomadi che quelle sedentarie vivono in situazioni abi-
tative altamente degradate;

- sono comunità oggettivamente povere;

- vengono messi in atto pregiudizi e discriminazioni, anche per il loro
atteggiamento di separazione dalla società ospite;

- viene impedita loro una reale possibilità di scelta;

- i sistemi sanitari ufficiali sono incapaci di rispondere alle esigenze di
salute poste da queste comunità e dal loro stile di vita, fino ad arrivare
ad una non accoglienza, se non aperta ostilità. Inoltre la burocratizza-
zione, eccessiva e complessa anche per i rom e gagè, e una politica
che tende sempre più alla privatizzazione, aumentano le barriere al-
l’accessibilità. Questi fattori, più che l’etnicità, la tradizione, i tabù o
la consanguineità devono essere oggetto dell’attenzione dei pianifica-
tori sanitari: se anche si afferma che in molti casi l’ambiente generale
e lo stile di vita specifico di una comunità possono essere fattori deter-
minanti per la salute, più importanti dell’organizzazione sanitaria (e
questa è una osservazione pertinente proprio per i gruppi realmente
nomadi) ciò non assolve le agenzie nazionali preposte alla tutela della
salute dal dovere sia di conoscere per capire, sia di costruire ponti per
incontrare a metà strada coloro che intendono la salute in modo diver-
so dai procedimenti ufficiali (Hawes, 1997).

L’aspettativa di vita media alla nascita, fornisce indicazioni preoccupanti
sullo stato di salute della popolazione rom e sinta in Europa: nel 1983 è stata calco-
lata in Ungheria di 15 volte inferiore alla media nazionale, in Spagna non era supe-
riore ai 43 anni (mentre quella nazionale  era di 73 anni), in Irlanda raggiungeva
nel 1985 appena la metà di quella nazionale, negli Stati Uniti nel 1986 non era su-
periore a 51 anni, in Italia solo il 3% della popolazione zingara aveva superato nel
1985 i 60 anni, mentre nel 1989 e 1990 il 50% di essa era al di sotto dei 18 anni.

La mortalità perinatale fra i rom non è molto cambiata negli ultimi 10 anni
mentre quella dei non-rom è diminuita del 50%: non si conosce la ragione di ciò ed
il minore ricorso alle cure prenatali da parte delle donne in realtà è una spiegazione
solo parziale.
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Cosa possiamo fare contro l’assedio dei luoghi comuni, dei pregiudizi, a comincia-
re dal primo e più diffuso: i rom sono nomadi.

La situazione dei rom e dei sinti in Italia è per molti versi critica: in modo
particolare, desta preoccupazione la condizione di molti rom stranieri giunti da
Paesi dell’Est e del Sud Europa in diversi momenti degli anni Novanta. La creazio-
ne di campi di rom stranieri provenienti dall’Est Europa può essere ritenuto uno dei
principali paradigmi del pregiudizio e della mancanza di pianificazione istituziona-
le nell’ambito delle politiche sociali e di accoglienza. La salute di rom e sinti è si-
gnificativamente peggiore di quella di altri gruppi vulnerabili, lo rivelano numerose
ricerche cliniche ed epidemiologiche, come quella nel Journal of Epidemiology. I
servizi sanitari, sociali e scolastici non sempre sono consapevoli della differenza
della cultura rom e delle specificità socio-culturali di questa etnia, del diverso vis-
suto della malattia e dei loro diversi sistemi di cura.

Per intervenire efficacemente sulla loro qualità di vita e per la tutela della
salute occorre progettare interventi a vari livelli sociali e sanitari con il diretto coin-
volgimento degli stessi rom ed in particolare dei minori.

Prioritari sono gli interventi di informazione, educazione che consentano
loro di riconoscere i veri bisogni di salute e l’uso dei servizi. 

L’aspetto più sorprendente è quanto raramente sia stata studiata la salute
dei rom e l’attenzione sanitaria ai medesimi” (Acton et alii, 1997). Sono pratica-
mente inesistenti i dati storici e le ricerche condotte negli ultimi vent’anni sono so-
lo su piccola scala, in situazioni molto specifiche ed i risultati quasi sempre non so-
no generalizzabili; sono una popolazione che non è ben identificabile nelle statisti-
che sanitarie correnti: il paziente rom infatti non è registrato come tale dai servizi
sanitari e non corrisponde ad una nazionalità, una residenza o altro. Sono pazienti
che, quando non ne sono esclusi, utilizzano poco ed in modo scorretto il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN): viene così a cadere anche il punto di osservazione dei
servizi socio-sanitari che potrebbero, almeno in parte, ovviare alla loro scarsa ‘visi-
bilità’; d’altro canto le istituzioni ed i servizi socio-sanitari hanno posto, fino ad
ora, scarsa attenzione alla peculiarità della domanda emergente ed alla necessità di
individuare modalità di risposta non precostituite. 

Il concetto di buona salute e di benessere per i rom e i sinti è più ampio del
nostro in quanto è una condizione che dipende da tre fattori: il comportamento
dell’individuo coinvolto, le azioni del suo gruppo sociale e la sorte. Ogni persona
ha bisogno di buona sorte per mantenere la propria salute e, fino ad un certo livello,
la buona sorte è controllabile, così come la buona salute. 

I dati scientifici sullo stato di salute dei rom e sinti sono davvero pochi e
spesso rilevati su piccoli gruppi eterogenei e quindi poco validi: essi presentano
una mortalità infantile maggiore rispetto alle popolazioni di riferimento. I bambini
rom sono più spesso degli altri soggetti a incidenti domestici, ustioni e avvelena-
menti; da alcuni studi condotti in Italia risulta che i bambini si ammalano di malat-
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Bianca Stancanelli,  nel suo libro dal titolo “La vergogna e la fortuna. Sto-
rie di Rom”  afferma che il catalogo degli “zingari” è il seguente: ladri, imbroglio-
ni, bugiardi e mendicanti. Eppure c’è un’ altra storia, anzi ce ne sono molte altre. Ci
sono le ladre rinchiuse nel carcere romano di Rebibbia e le bambine mandate a
mendicare, ma anche la giovane regista di Torino super premiata per il film in cui
racconta la storia della sua famiglia e la sua passione per Woody Allen. C’è la sto-
ria dell’artista che ha scolpito il monumento in onore del Porrajmos, c’è la storia
terribile dell’Olocausto rom, dell’ex maestro che rifiutò di insegnare nelle classi
speciali per i Rom e che alla guida di un’associazione si batte per tirar fuori la sua
gente dal degrado dei campi rom. 

Oggi sappiamo che la storia dei Rom e Sinti è una realtà assai complessa
ed affascinate, con luci ed ombre, come le storie di tutti i popoli; una realtà straor-
dinaria da accogliere e condividere con sensibilità e gratitudine.

*Direttore Generale Azienda San Camillo-Forlanini, Roma
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