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Ergastolo: perché ho cambiato idea 
 

Giovanni Maria FLICK 

Presidente emerito della Corte costituzionale 

 

 

 

 

ABSTRACT: In this essay, I outline the reasons that led me to reflect upon and finally 

change my mind with regard to the admissibility of life prison in contemporary legal 

orders, and in particular, in Italy. After several years of institutional commitment for 

the guarantee and effectiveness of fundamental rights, I have been finally able to 

mature an alternative view, which privileges the dimension of the material execution 

of punishment rather than its abstract prevision. Indeed, focussing on this gap, several 

paradoxes and contradictions emerge, which call us to reflect further on the 

compatibility of life prison with the fundamental rights as guaranteed in the modern 

constitutions and supranational conventions. 

 

 

 

1. Antefatto 

Diciassette anni addietro, partecipando come ministro della giustizia in Senato alla 

discussione del disegno di legge n. 211/A della XIII legislatura sull’abolizione 

dell’ergastolo1, esprimevo la mia perplessità (a titolo personale) sull’opportunità di rinunziare 

ad esso come pena edittale, anche se nella grande maggioranza dei casi non più effettiva. Ero 

convinto (e lo sono tuttora) che, comunque, all’abolizione ‘secca’ fosse preferibile 

l’inserimento del tema in una revisione organica del sistema sanzionatorio, in sede di 

riscrittura del codice penale, ivi compresa la sua parte speciale. Ma aggiungevo che – fermo 

restando il diritto di ogni persona a una concreta chance di riscatto e a una non ipotetica 

prospettiva di riconquista della libertà – può essere opportuno o addirittura necessario 

                                                                 
1
 Si veda la seduta del Senato del 30 aprile 1998. 
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affermare che la comunità è disposta in via di principio a punire le lesioni più orribili del 

patto sociale anche con sanzioni ‘senza termine’, pur senza mai rinunciare ad offrire percorsi 

di reinserimento. 

Ammettevo allora di non sapere se e quanto – in chiave di prevenzione generale – la 

prospettiva della sanzione dell’ergastolo potesse costituire un deterrente alla commissione di 

reati. So bene, infatti, che più dell’entità della pena contano la prevenzione, la capacità 

investigativa e di accertamento dei reati, la certezza di una sanzione equa, tempestiva ed 

effettiva, come già duecentocinquanta anni addietro notava Cesare Beccaria. Tuttavia, il 

trattamento in adempimento del precetto dell’art. 27 Cost. richiede un’adesione, o quanto 

meno un consenso implicito, che va ben oltre il semplice lasciar scorrere il tempo senza 

demerito. A reato commesso e a condanna inflitta – in chiave di prevenzione speciale – 

ritenevo perciò giustificata e accettabile la prospettiva, sia pure potenziale, di dover scontare 

l’ergastolo per sollecitare in modo profondo l’atteggiamento del condannato verso un radicale 

ripensamento sui propri comportamenti trascorsi, a condizione della possibilità concreta di 

una risocializzazione; perché la preclusione aprioristica e assoluta del recupero della libertà e 

della risocializzazione può, al contrario, sollecitare la ribellione e la disperazione. 

Per questo concludevo allora che la pena dell’ergastolo deve essere solo una 

eventualità, ma che essa – in questi termini – forse può e deve rappresentare un’ipotesi e una 

prospettiva possibile, per chiunque si accinga a offendere la libertà, l’integrità, l’innocenza 

altrui, insidiando la stessa convivenza civile attraverso atti di terrorismo, stragi di mafia, 

uccisione di bambini dopo averne abusato, violenze omicide nei confronti dei servitori dello 

Stato e dei più deboli. 

A diciassette anni di distanza – dopo un altro lungo impegno istituzionale, rivolto alla 

tutela dei diritti fondamentali e all’applicazione dei principi costituzionali; alla luce 

dell’esperienza maturata in esso e dall’ampio dibattito che si è sviluppato sul tema 

dell’ergastolo nelle più diverse sedi – ritengo oggi di non poter più confermare le perplessità 

espresse allora, nell’aula del Senato, sull’abolizione dell’ergastolo. Sono perplessità che 

avevo confermato anche medio tempore, in altre occasioni2, in modo sempre più dubbioso 

perché cresceva la mia consapevolezza sulla loro reversibilità. Esse mi appaiono ancor più 

                                                                 
2 Cfr. ad esempio gli interventi sul tema dell’ergastolo al 43º Convegno del SEAC il 27 novembre 2010, e in 
occasione della presentazione del libro di Corleone e Pugiotto, “Carcere e delitto di Stato”, il 10 dicembre 2012. 
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reversibili e da superare oggi, per fondare un convincimento coerente con la valorizzazione 

doverosa della dignità di tutti e di ciascuno, affermata dalla Costituzione e nel frattempo resa 

ancor più vincolante e impegnativa dal contesto attuale. 

D’altra parte, a mia ‘discolpa’, invoco la circostanza che altri invocano proprio per la 

cancellazione della pena perpetua: il fatto che ‘il cervello si evolve e le persone cambiano’, e 

quindi, non solo i rei, ma anche gli studiosi. 

 

 

2. Ergastolo e risocializzazione: l’inadeguatezza degli strumenti 

disponibili  
 

Numerose denunzie, esperienze e testimonianze sottolineano come molti detenuti – 

esclusi di diritto o anche di fatto, per difficoltà in concreto, dalla fruizione dei benefici 

penitenziari – non siano materialmente messi nelle condizioni di fornire agli organi della 

sorveglianza elementi che consentano una prognosi sul loro possibile reinserimento nella 

società civile: vengono per questa ragione tagliati aprioristicamente fuori dal percorso di 

rieducazione. Per queste persone la pena dell’ergastolo diviene definitiva non soltanto in 

linea di principio, ma anche ed ingiustamente nei fatti. 

Ci stiamo abituando sempre di più a tollerare la realtà di una pena legittimamente 

inflitta, con un processo giusto, che si trasforma in una pena eseguita illegittimamente in un 

carcere ingiusto: penso ai problemi del sovraffollamento del carcere e alle condanne della 

Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU). Ma non riusciamo neppure ad eseguire 

legittimamente, in modo giusto, e a “sanare” una pena come l’ergastolo, che è certamente 

illegittima nel momento in cui viene inflitta. In sostanza, ci sono all’interno del sistema tutta 

una serie di cortocircuiti che – alla luce dell’esperienza degli anni trascorsi – oggi (a 

differenza del passato) mi inducono a ritenere l’ergastolo non compatibile con la Carta 

costituzionale anche in linea di principio, in astratto e non solo in concreto. 

Noi abbiamo un sistema che impone la personalizzazione non soltanto della 

responsabilità, ma anche della pena, nel senso che questa deve essere adeguata e 

proporzionale al fatto ed alla personalità del suo autore: tanto – giova ribadirlo – nella sua 

astratta comminatoria, quanto nella sua determinazione concreta da parte del giudice e, per 

finire, nella sua esecuzione. Per questo la Corte costituzionale ha in più occasioni avuto modo 
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di affermare che pene fisse, o con “forbice” edittale ridottissima, mal si attagliano ai principi 

affermati dalla Carta. 

In passato, come molti, ritenevo non potesse escludersi che – a fronte di un reato 

caratterizzato da una soglia di gravità estrema, nei suoi profili oggettivi e soggettivi – 

l’ordinamento ritenga ‘inutili’, a fini di difesa sociale, dei rimedi diversi da quello della 

‘espulsione perpetua’ del suo autore dal contesto sociale: una espulsione realizzabile solo 

attraverso il distacco fisico del condannato dal ‘resto del mondo’. Poco interessa, poi, che 

questo avvenga attraverso la reclusione in un carcere o la collocazione in un’isola: lo scopo è 

sempre lo stesso. Tuttavia, una simile pena non può certamente in sé tendere alla 

rieducazione, visto che in ipotesi può durare per sempre, negando con ciò il valore che la 

Costituzione ha inteso riaffermare con il precetto sancito dall’art. 27, terzo comma. Per 

evitare questa evidente contraddizione, occorre allora sostenere che l’ergastolo non soltanto 

non esclude la risocializzazione, ma, per certi aspetti, ne rappresenta l’alternativa estrema: nel 

senso che solo in ipotesi di totale fallimento delle misure riabilitative (dalla liberazione 

anticipata alla liberazione condizionale) e di quelle alternative (quali la semilibertà, nonché i 

permessi premio e gli altri istituti trattamentali), la pena perpetua potrebbe continuare ad 

‘esistere’per il condannato. Dunque, si potrebbe dire, una pena sottoposta alla ‘condizione 

risolutiva’ rappresentata dal reinserimento sociale del condannato e quindi costituzionalmente 

accettabile sul piano della funzione che essa è chiamata a svolgere. 

Per salvare la costituzionalità dell’ergastolo, il fuoco dell’attenzione si è dovuto 

concentrare necessariamente sulla dimensione esecutiva, visto che proprio in quella fase la 

pena cessa di essere un concetto astratto, per divenire concreta afflizione: destinata per un 

verso a prevenire ulteriori reati; e per l’altro a conseguire – tramite un percorso senz’altro 

arduo, ma che le istituzioni devono agevolare – quell’obiettivo di risocializzazione che ne 

costituisce il fine ultimo. In linea teorica, una volta raggiunto questo scopo, la prosecuzione 

della pena finirebbe per rappresentare nulla più che uno strumento di semplice ‘retribuzione’ 

per il danno sociale cagionato dal reato; giacché anche la stessa funzione di prevenzione 

generale potrebbe ritenersi soddisfatta in ragione del raggiunto recupero sociale del 

condannato. 

Il quesito di fondo sul quale interrogarsi, finirebbe allora per essere rappresentato non 

dall’astratta previsione della pena dell’ergastolo in quanto tale, ma dall’adeguatezza o meno 
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degli attuali strumenti di risocializzazione applicabili nei confronti di chi a quella pena sia 

stato condannato. A tale quesito mi sembra debba essere data una risposta certamente 

negativa, alla luce dell’esperienza concreta. Invece per un verso l’esecuzione della pena 

perpetua dovrebbe essere accompagnata da previsioni peculiari, quanto al relativo trattamento 

penitenziario; mentre per un altro verso istituti concettualmente ‘vecchi’ – come la 

liberazione condizionale – dovrebbero cedere il passo a più moderni e flessibili rimedi, tutti 

orientati verso un’incentivazione della progressione nel trattamento personalizzato. 

Altrimenti si rischiano, a un tempo, malaccorti ‘perdonismi’ o, all’inverso, tragiche perdite di 

opportunità e di speranze di vita. 

 

 

3. L’abolizione dell’ergastolo tra aspettative sociali e strumenti 

normativi 
 

Sarebbe pericoloso sottovalutare, bollandolo come antistorico, quel diffuso movimento 

di opinione (anche teorica) che cerca di collocare il dibattito sul bisogno della pena al di fuori 

dei tradizionali binari della retribuzione e della prevenzione; e che, per contro, individua nella 

pena la finalità di ‘ristabilizzare le aspettative sociali’ incrinate dalla commissione di gravi 

delitti. Questo discorso è particolarmente insidioso e, se esasperato, può portare a giustificare 

anche le ‘pene esemplari’ ed emblematiche, incompatibili con il principio personalistico e la 

dignità della persona. Il problema dell’abolizione dell’ergastolo deve perciò essere affrontato 

con cautela. Un legislatore avveduto non potrebbe trascurare che le aspettative dei consociati 

fondano il consenso su cui si alimenta ogni ordinamento giuridico (viepiù quello penale, 

fortemente connotato in chiave valoriale); e che quelle aspettative rappresentano condizioni 

necessarie alla sua tenuta. 

Ignorare le ‘ragioni emotive’ della vittima e della collettività può essere in linea con la 

matrice culturale e con l’assetto tradizionale del diritto penale, suprema espressione di quello 

pubblico ma si rischia in tal modo di eroderne la legittimazione, rafforzando nei cittadini la 

sensazione che il sistema sia lontano dai loro interessi e la correlata disaffezione per esso. 

Penso, ad esempio, all’esito negativo del referendum per l’abolizione dell’ergastolo, tenutosi 

nel 1981; o all’invocazione ancora oggi ricorrente della pena di morte, in occasione di delitti 

efferati, nonostante e contro l’impegno del nostro paese per l’abolizione di quest’ultima, in 
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sede internazionale. Questa considerazione mi sembra necessaria per inquadrare il problema 

se l’ergastolo possa o meno continuare ad esistere nel nostro ordinamento; quanto meno 

come minaccia. Al di là di opzioni che si fondano più sul terreno delle ideologie – con le 

quali non voglio certo misurarmi – che su quello direi più ‘scientifico’ del tema, la questione 

non sembra ricevere risposte univoche non soltanto a livello della attuale elaborazione 

costituzionale; ma neppure alla stregua dei più recenti strumenti sovranazionali europei. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – la quale, come è noto, assume 

lo stesso valore giuridico dei Trattati, a norma dell’art. 6 del Trattato di Lisbona – all’art. 2, 

comma 2, si limita a stabilire che “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né 

essere giustiziato”. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo addirittura prevede all’art. 2 

una deroga alla intangibilità del diritto alla vita, allorché la privazione intenzionale della vita 

stessa avvenga “in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in 

cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena”. Il divieto della pena di morte in tempo di 

pace è stato introdotto solo successivamente, nel 1983, con il protocollo n. 6 ed esteso poi, 

nel 2002, dal protocollo 13 anche alla pena di morte in tempo di guerra; e la giurisprudenza di 

Strasburgo fa leva più sulla inumanità della pena di morte, per le sue concrete modalità di 

esecuzione, che non sul divieto di essa in linea di principio. La Corte invece prima del 2014 

aveva sempre ritenuto non in violazione dell’art. 3 della Convenzione l’ergastolo riducibile 

de iure e de facto. Soltanto dal 2014 la Corte ha modificato il proprio orientamento, 

censurando esplicitamente o reiteratamente sia il c.d. ergastolo ostativo; sia il meccanismo 

automatico di non concessione dei benefici penitenziari; sia l’assenza di meccanismi di 

revisione periodica della rieducazione e di una loro previsione certa al momento della 

condanna. 

Le sempre più frequenti violazioni dei diritti dell’uomo che è possibile registrare nei 

diversi teatri di crisi internazionale – fino a raggiungere il livello di eccidi di massa, fin qui 

perseguiti attraverso l’istituzione dei Tribunali internazionali ad hoc – sembrano indurre alla 

massima cautela nel ritenere, in simili frangenti, ex abrupto inapplicabile la pena 

dell’ergastolo. Ciò è stato chiaramente confermato dall’istituzione della Corte Penale 

Internazionale – competente a giudicare i crimini di genocidio, quelli contro l’umanità, quelli 

di guerra e di aggressione – con la previsione dell’ergastolo, “se giustificato dall’estrema 

gravità del crimine e dalla personalità del condannato” (art. 77 dello Statuto della Corte), 
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accanto a quella della reclusione fino a 30 anni nel massimo. L’eccezionalità della previsione 

dell’ergastolo è peraltro ulteriormente rafforzata dal vero e proprio dovere di rivedere la 

propria sentenza dopo 25 anni di detenzione, imposto alla Corte dall’art. 110 dello Statuto.  

Tuttavia, invocare le Carte sovranazionali per dedurne l’inconciliabilità dell’ergastolo 

con i diritti fondamentali dell’uomo, è operazione dagli esiti quanto meno dubbi. Ci si muove 

all’apparenza su un terreno ‘neutrale’, che sembra riservare alle scelte della politica criminale 

l’individuazione della natura e la ricerca della ‘dosimetria’ ideale delle pene; probabilmente, 

per la consapevolezza di quanto sia arduo precludere – in linea di principio e con valore 

assoluto – la stessa comminatoria astratta della pena detentiva perpetua. E ciò, viepiù in un 

contesto di criminalità (comune, organizzata, terroristica e quant’altro) che pone in essere 

fatti di gravità inaudita, e che la communis opinio percepisce come offese imperdonabili alla 

convivenza civile. 

Anche la nostra Costituzione non ha inteso esprimersi sul tema dell’ergastolo. La stessa 

pena di morte è stata vietata in forma generalizzata soltanto con la legge costituzionale 2 

ottobre 2007, n. 1, che ha modificato l’ultimo comma dell’art. 27; quest’ultimo prevedeva nel 

testo originale una deroga a quel divieto per i casi previsti dalle leggi militari di guerra. Se, 

dunque, il costituente non mostrò ripulsa per la stessa pena di morte, seppure nelle ipotesi 

circoscritte allora previste dalle leggi militari di guerra, a fortiori difficilmente il divieto 

avrebbe potuto riguardare la pena dell’ergastolo. 

Il problema dell’ergastolo era tuttavia ben presente ai costituenti, come dimostra la 

discussione in Assemblea sull’alternativa fra il fissare dei termini massimi di durata e il loro 

rinvio al legislatore ordinario. D’altronde, la previsione dell’ergastolo – in alternativa alla 

pena di morte – non era certo una novità per l’epoca, nel nostro come in tutti gli altri paesi 

democratici; l’eliminazione dell’ergastolo è, infatti, un approdo solo recente delle legislazioni 

di alcuni paesi europei. L’aspetto di neutralità apparente assunto dalla Costituzione a questo 

proposito significa che, probabilmente, il vero problema non sta tanto nel fatto di ricercare in 

essa un principio esplicito per escludere con certezza la configurabilità del ‘fine pena mai’. 

Sta piuttosto nel fatto di interrogarsi sui valori che la pena in generale, e l’ergastolo in 

particolare possono coinvolgere, nella duplice – e parimenti importante – fase della 

comminazione e della concreta esecuzione. 
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4. L’ergastolo e il paradosso della perpetuità  
 

Di fronte alle argomentazioni reversibili per opporsi all’abolizione dell’ergastolo se 

tutto ciò è vero, è vero anche il contrario; basta inserire una negazione all’inizio di ogni 

affermazione e le conclusioni si ribaltano. Così, nell’opinabilità degli argomenti logici, sento 

il dovere in questo momento di esercitare una forte e chiara opzione assiologica contro il 

mantenimento di questa pena ingiusta. D’altronde la Costituzione esprime alcune 

significative ‘preferenze’ a sfavore dell’ergastolo, delle quali occorre tener conto e che oggi 

non riesco più (come ho cercato di fare in passato) ad ignorare, in un contesto sempre più 

accentuato e necessario di riscoperta del valore fondante della dignità; della sua 

irrinunciabilità in astratto e in concreto, per tutti gli essere umani in generale e per ciascuno 

di essi specificamente; del legame inscindibile fra la dignità, l’eguaglianza e la diversità in 

termini di pari dignità sociale3. 

Da un lato, l’impostazione profondamente ‘personalistica’ della nostra Carta – attenta a 

valorizzare e garantire i beni che caratterizzano l’essenza di ogni individuo come persona – 

accredita una difficile conciliabilità tra la pena perpetua e la salvaguardia della ‘persona’ che 

vi può essere sottoposta. Il carcere a vita pare infatti annullare definitivamente la possibilità 

per il condannato di ‘esprimersi’ attraverso il fondamentale bene della libertà personale; 

depaupera quindi per sempre quell’individuo di una quota assai significativa della sua 

‘personalità’. Al tempo stesso – si è da più parti sottolineato – l’ergastolo appare 

difficilmente compatibile con la funzione rieducativa che la pena deve svolgere in base 

all’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Infatti, una pena per definizione non temporanea 

assolve solo a una funzione ‘rescissoria’ tra l’individuo ed il circuito della libertà, 

precludendo qualsiasi connotazione risocializzatrice. 

La stretta sinergia che vi è fra la funzione rieducativa e la dignità della persona, rende 

poi evidente la contrarietà dell’ergastolo con il senso di umanità. Precludere a una persona la 

possibilità e addirittura la speranza della rieducazione, attraverso l’isolamento perpetuo dal 

consorzio sociale; ovvero – il che è lo stesso – ritenere preventivamente e per definizione 

quella persona ‘non rieducabile’, oltre a contrastare con la realtà si risolve in una negazione 

                                                                 
3 Sia consentito fare rinvio a G.M. FLICK, Elogio della dignità. Se non ora quando?, Roma, 2015. 
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della sua dignità e umanità. Insomma, l’ergastolo è disumano perché non può tendere alla 

rieducazione; e non può tendere alla rieducazione perché è disumano. 

Il confronto dell’ergastolo con la pena di morte – quest’ultima certamente 

inammissibile – sembra proporre una falsa alternativa: la morte civile e la capitis deminutio 

dell’ergastolo comportano una crudeltà eguale (se non forse peggiore) di quella della morte 

fisica, ancorché diluita nel tempo. È Papa Francesco ad avvertire, da ultimo, che l’ergastolo – 

abolito di recente anche nel codice penale Vaticano – “è una pena di morte nascosta”. 

Infine l’ergastolo, nella sua perpetuità, è per definizione una pena ‘fissa’non rispettosa 

dei principi di adeguatezza, di proporzionalità, di personalizzazione, di parità di trattamento. 

Com’è stato osservato da chi in dottrina auspica una revisione dell’orientamento ‘datato’ 

della Corte costituzionale a questo riguardo, una pena non temporanea, fissa ed ‘automatica’ 

– come l’ergastolo – si pone in contrasto con l’esigenza fondamentale di individualizzazione, 

che è premessa per la tendenza alla rieducazione. Inoltre, nei casi di c.d. ergastolo ostativo la 

sua durata di fatto è legata in realtà a una variante come la durata della vita del condannato; 

nei casi di ergastolo non ostativo la durata invece dipende dal grado di rieducazione raggiunto 

in sede di esecuzione e non dalla gravità del reato e dalla responsabilità del reo. D’altronde 

gli istituti premiali non interrompono definitivamente la perpetuità della pena, ma la 

temperano secondo criteri affetti da un’insopportabile discrezionalità. L’ergastolo resta 

dunque pur sempre una pena indeterminata nella sua esecuzione; con una conseguente 

violazione evidente dei princìpi di certezza e di parità di trattamento. 

 

 

5. Conclusioni 
 

Le obiezioni dianzi discusse sono tutte significative e, indubbiamente, lasciano il segno 

nel dibattito dottrinale. Ne è prova, d’altra parte, quel certo ‘imbarazzo’ che sembra potersi 

desumere dalle sentenze della Corte costituzionale soffermatesi sul tema (soprattutto la n. 264 

del 1974, la n. 274 del 1983, la n. 168 del 1994, la n. 161 del 1997). Nella sostanza, esse 

hanno ‘giustificato’ sul piano costituzionale la previsione della pena detentiva perpetua 

soltanto grazie alla presenza di istituti che, come la liberazione condizionale, consentono al 

condannato il recupero della libertà dopo un certo tempo e a certe condizioni. Ma – al di là 
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della condivisibilità o meno dell’assunto, su un piano squisitamente concettuale – resta il 

fatto che la problematica finisce ineluttabilmente per spostarsi dalla previsione astratta alla 

esecuzione concreta: e qui il tema si fa irto di aspetti delicati, non soltanto di ordine teorico e 

concettuale. 

In effetti, è paradossale che si possa ritenere costituzionale l’ergastolo con la sua 

perpetuità in astratto, solo a patto di eliminare quella perpetuità in concreto: una pena 

incostituzionale perché perpetua nella sua comminatoria, diventa tollerabile soltanto perché 

non è perpetua nella sua esecuzione. Ciò, a ben vedere, rispecchia la contraddizione (ma è 

veramente tale?) tra il bisogno – profondamente sentito – di escludere definitivamente dal 

consorzio sociale chi si sia reso responsabile di reati gravissimi, nel momento del giudizio; e 

il diritto – ancor più meritevole di essere ascoltato – dal reo che sia diventato una persona 

diversa e chieda di essere riammesso nella società. 

Fra gli argomenti più evocati (e che oggi ritengo di dover condividere) a sostegno 

dell’abolizione dell’ergastolo v’è dunque la necessità, il bisogno di eliminare l’ipocrisia di un 

simile paradosso. V’è la considerazione che la perpetuità della pena, con il suo carico di 

incostituzionalità, rimane comunque per coloro – molti o pochi o addirittura uno solo – che 

non possano o non ‘vogliano’ guadagnarsi la liberazione condizionale. Senza contare che 

l’accesso a quest’ultima – per quanto giurisdizionalizzato – è pur sempre sottoposto alla 

discrezionalità (e alle variabili) dell’interpretazione del giudice, soprattutto con riferimento al 

significato del ‘sicuro ravvedimento’, richiesto dall’art. 176 del codice penale per usufruire 

della liberazione condizionale. 

V’è quanto basta per ritenere che è difficile continuare a sostenere – per ragioni di 

esemplarità e di rassicurazione sociale – una soluzione in contrasto con l’esigenza di 

chiarezza e di rispetto della dignità, perché sostanzialmente fondata sull’ipocrisia. Io, quanto 

meno, non me la sento più di sostenerla; ma mi auguro al tempo stesso che non ci si limiti 

(more solito) ad un’abolizione secca (attraverso una slide), senza porre mano ad una revisione 

degli strumenti sanzionatori e premiali per evitare che l’abolizione si risolva soltanto in una 

riduzione secca di pena. Difficilmente (a ragione) verrebbe capita e accettata. 
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ABSTRACT: The purpose of this essay is to critically assess the features and extent of 

discrimination to detriment of foreign citizens in Tuscany, in the light of national 

provisions and policies on immigration. In particular, it will be focussed on two 

cases, given its magnitude on Tuscany: i) the case of the Roma people in the city of 

Pistoia as a paradigmatic case of discrimination of a specific, vulnerable social group; 

and ii) the situation of EU third-country nationals holding a humanitarian permit, 

which as a matter of fact view their social rights being due to discrimination and lack 

of awareness by employees of the social and care services. 

 

 

 

1. L’accesso alla cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia 

Nell’accesso alla cittadinanza per gli stranieri nati in Italia figli di immigrati irregolari si 

annida oggi uno dei fattori di maggior discriminazione perpetrata dalle nostre autorità a 

danno degli stranieri. Tale discriminazione nella maggior parte dei casi si realizza in 

violazione della stessa legge italiana, la quale sin dal 1998 prevede un canale preferenziale da 

seguire qualora si accerti la presenza del minore sul territorio, e ciò al fine di garantire 

un’adeguata tutela allo stesso durante la sua permanenza in Italia. 

L’interesse dimostrato nei confronti del minore si evince in primo luogo dalla lettura del 

combinato disposto degli arrt. 19, co. 2, lett. a), del d. lgs. 286/1998 (Testo Unico 

Immigrazione) e 28, co. 1, lett. a), del D.P.R. 394/1999 (“Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
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norme sulla condizione dello straniero”), che predispone un sistema di tutela rafforzato 

attraverso un esplicito divieto di espulsione del minore, se non per motivi di ordine pubblico 

o di sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1, T.U.I.). Sussiste, in effetti, un preciso obbligo per il 

Questore di rilasciare al minore un permesso di soggiorno (cosiddetto ‘per minore età’), ad 

eccezione dei casi in cui questi sia infra-quattordicenne e, dunque, si imponga l’iscrizione nel 

permesso di soggiorno del genitore. 

Il principio generale che si ricava da queste norme va individuato nell’esigenza di 

garantire al minore privo di genitori regolarmente soggiornanti il suo diritto a rimanere sul 

territorio italiano in condizioni di assoluta regolarità (almeno sino a quando ciò sia 

considerato in linea con il suo interesse). L’espulsione dei genitori non comporta, dunque, 

anche l’espulsione del minore; quest’ultima evenienza potrebbe verificarsi solo qualora la 

soluzione di seguire i propri genitori rimpatriati si palesi preferibile a quella di rimanere sul 

territorio italiano. In un secondo momento, infatti, il Tribunale dei Minorenni del luogo in cui 

il minore si trova dovrà stabilire se sia effettivamente nell’interesse del minore restare sul 

territorio italiano oppure se il suo interesse risulti più adeguatamente tutelato attraverso il 

ricongiungimento con la propria famiglia, nel Paese ove questa si trovi.  

Oltre a questa modalità di rimpatrio appena richiamata, volta a tutelare prioritariamente 

il superiore interesse del minore, nel nostro ordinamento l’espulsione della persona minore 

degli anni diciotto può essere disposta unicamente “per motivi di ordine pubblico o di 

sicurezza dello Stato” dal Tribunale per i Minorenni (art. 33, co. 4, T.U.I.) e su richiesta del 

Ministero dell’Interno, che deve darne “preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei 

Ministri e al Ministro degli affari esteri”. Particolare attenzione merita a questo punto l’art. 28 

del richiamato Regolamento, nella parte in cui consente di salvaguardare concretamente 

l’interesse del minore presente in Italia. La norma in questione impone, infatti, alla Questura 

di rilasciare un permesso per minore età quando il minore non abbia un genitore regolarmente 

soggiornante e, quindi, se infra-quattordicenne, non possa essere iscritto sul permesso di 

soggiorno di questo o, se più grande, non possa avere un permesso di soggiorno per motivi di 

famiglia collegato a quello del genitore. 

Occorre precisare che al minore in possesso di un permesso di soggiorno per minore età 

deve essere data una residenza che può essere presso il luogo in cui vive con la famiglia 

irregolarmente presente, presso la persona cui la famiglia lo ha affidato oppure presso la 
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famiglia o la casa famiglia cui ritiene di affidarlo il Tribunale per i Minorenni, qualora valuti 

che il minore stesso si trovi in condizioni di abbandono. Queste poche disposizioni, se 

attuate, permetterebbero di risolvere molti dei problemi che affliggono il percorso di 

acquisizione della cittadinanza italiana dei giovani stranieri nati in Italia da stranieri 

irregolari.  

Nella realtà dei fatti, tuttavia, la condizione giuridica del genitore finisce inevitabilmente 

per influenzare quella del minore. Risulta, infatti, che non sia praticamente mai stato 

conferito il permesso per minore età a un minore la cui famiglia fosse irregolare; non è mai 

stato detto ad una famiglia destinataria di un provvedimento di allontanamento, che esso non 

riguarda il minore e che – se lui vuole – può restare in Italia in condizioni di regolarità, salvo 

che il Tribunale per i Minorenni valuti la cosa contro il suo interesse. Ciò comporta 

un’inaccettabile limitazione al godimento di un diritto riconosciuto espressamente a tutti i 

minori sulla carta, ma frustrato nella prassi dalle Questure. L’atteggiamento di quest’ultime 

potrebbe essere, invero, dettato dalla volontà di non incoraggiare l’arrivo di minori non 

accompagnati o di famiglie con minori, nonché dal costo e dalle difficoltà che comporta la 

presa in carico di un minore privo di famiglia. Se, dunque, questa situazione danneggia tutti i 

minori stranieri, costretti a vivere in condizione di irregolarità nonostante abbiano diritto ad 

un permesso di soggiorno, si ripercuote, in particolar modo, sui minori nati in Italia da 

genitori stranieri, i quali al compimento dei diciotto anni potrebbero acquisire la cittadinanza 

italiana.  

La legge n. 91 del 1992 (“Nuove norme sulla cittadinanza”) prevede, infatti, che lo 

straniero nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza italiana se risiede legalmente 

senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, laddove dichiari di volerla 

acquistare entro un anno dalla suddetta età (art. 4, l. 91/92). Il D.P.R. 572/93, con cui viene 

emanato il Regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza, all’art. 1 stabilisce che:  

 

Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente 

residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le 

condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso  e  di  

soggiorno  degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione 

anagrafica 
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Il confronto tra la disposizione prevista dalla legge n. 91/1992 e la norma regolamentare 

rende evidente che la seconda (di rango subordinato) produce una forte restrizione quanto al 

requisito della residenza legale, la quale viene ancorata al soddisfacimento di due requisiti 

quali la titolarità di un permesso di soggiorno e il perfezionamento della residenza anagrafica. 

La necessità di un simile adempimento è stata d’altronde ribadita da alcune Circolari (in 

particolare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 60. 1 del 28 settembre 1993 e la 

Circolare del Ministero dell’Interno n. K.69/89 del 18 febbraio 1997), le quali hanno 

affermato che la residenza legale implica l’obbligo per la persona straniera di essere in regola 

con le norme relative al permesso di soggiorno, oltre che con quelle relative all’iscrizione 

anagrafica. Al fine di acquisire la cittadinanza, i minori nati in Italia dovrebbero, dunque, 

essere identificabili con certezza (cioè in possesso di un documento di identità, passaporto o 

altro documento equipollente), essere stati sempre regolarmente presenti ed esserlo al 

momento della domanda, nonché essere stati sempre residenti ed esserlo al momento della 

domanda. Di conseguenza, il mancato conferimento di un permesso per minore età ai nati in 

Italia da genitori irregolarmente presenti o divenuti tali durante i primi anni di vita del figlio, 

senza che lo status di questo sia distinto da quello dei genitori, oltre a costringere il minore a 

vivere da irregolare lo priva del diritto di avere la cittadinanza italiana al compimento dei 

diciotto anni.  

Tale evidente violazione dei diritti di questi minori è stata rilevata anche dal Comitato 

sui diritti dell’infanzia che, in occasione della sua 58° sessione, tenutasi tra 19 settembre e il 7 

ottobre 2011, commentando il rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia1, ha denunciato le gravi conseguenze che la mancata iscrizione anagrafica 

comporta per i minori. Le preoccupazioni del Comitato nascono dalla legge n. 94/2009 (uno 

dei tanti cosiddetti ‘pacchetti sicurezza’ che hanno costellato la legislazione italiana 

dell’ultimo quindicennio), la quale ha reso obbligatoria, per tutti coloro che non sono italiani, 

l’esibizione del permesso di soggiorno al fine di ottenere documenti sullo stato civile. Come 

si è detto, il problema non nasce tanto dalle previsioni della legge n. 94/2009,quanto dal 

comportamento delle Questure, che in totale e palese violazione della legge, non rilasciano il 

permesso di soggiorno per minore età quando emerge la presenza sul territorio di un minore 

                                                                 
1 La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia prevede un meccanismo di monitoraggio della sua attuazione da 
parte degli Stati che l’hanno ratificata. Periodicamente gli Stati devono inviare un rapporto al Comitato ONU sui 
diritti dell’infanzia, che, dopo averlo esaminato, elabora delle Osservazioni conclusive. 
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privo di genitori legalmente soggiornanti. Questa precisazione non sminuisce però 

l’importanza del richiamo del Comitato che raccomanda allo Stato italiano di “attuare la 

legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo da tutelare i diritti di tutti i minorenni che 

vivono in Italia” e in particolare di  

 

garantire per legge, e facilitare nella pratica, l’obbligo della registrazione alla 

nascita per tutti i minorenni che nascono e vivono in Italia […] 

indipendentemente dalla loro origine sociale ed etnica e dallo status di 

residenti dei genitori [e di]facilitare l’accesso alla cittadinanza peri minorenni 

che altrimenti potrebbero essere apolidi2 

 

A tale situazione si è cercato di porre rimedio con il cosiddetto “Decreto del fare”, 

emanato durante la breve vita del c.d. Governo Letta. Si tratta del Decreto Legge del 21 

giugno 2013, n. 69 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito 

con la legge del 9 agosto 2013, n. 98, ove all’art. 33 (rubricato “Semplificazione del 

procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”), ha predisposto 

un sistema per facilitare il percorso di acquisizione della cittadinanza dei minori stranieri nati 

in Italia. L’art. 33 sancisce, infatti, che  

 

Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, 

all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai 

genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare 

il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione 

 

Questa disposizione, pur non modificando direttamente la nozione di residenza legale di 

cui all’art. 1, co. 2, lett. a), del D.P.R. n. 572/1993, conferma una tendenza già in atto, 

espressa negli ultimi anni sia dalla giurisprudenza di merito che da alcuni provvedimenti 

amministrativi al fine di superare le rigidità dei parametri normativi nell’ottenimento della 

                                                                 
2 La traduzione delle osservazioni del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia è stata curata dal Comitato 
Interministeriale sui Diritti Umani e dall’UNICEF Italia, per consentirne un’ampia diffusione e si trova online 
sul sito dell’UNICEF alla pagina http://issuu.com/unicef.italia/docs/osservazioniconclusive2011?e=2111093/ 
1573440#search, con il titolo “Osservazioni conclusive. Analisi del rapporto presentato dall’Italia ai sensi 
dell’art. 44 della Convenzione sui diritti dell’infanzia”. Le citazioni si trovano al punto 29.  
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cittadinanza italiana. In particolare, nella circolare n. 22 del 7 novembre 2007 del Ministero 

dell’Interno, si prendeva atto che alcuni genitori, sebbene presenti nel nostro Stato, non 

avevano provveduto all’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia 

o alla loro iscrizione anagrafica nel Comune di residenza e in mancanza di tale requisito non 

era stata possibile l’acquisizione del nostro status civitatis.  

In linea con quanto sancito nella circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, la quale era 

intervenuta ad attenuare il rigore dei requisiti necessari all’acquisizione della cittadinanza, si 

precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà 

considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare 

l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione 

anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). Nel prosieguo della 

circolare si precisava, tuttavia, che “l’iscrizione anagrafica dovrà comunque essere 

ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest’ultima dovrà essere stata 

regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente 

residente in Italia”. Questo ulteriore requisito, non previsto nella legge (e aggiunto, appunto, 

attraverso una circolare), è stato ritenuto illegittimo dal Tribunale di Imperia, che con 

sentenza dell’11 settembre 20123 ha correttamente sottolineato che l’art 4, secondo comma, 

legge n. 91/1992 stabilisce 

 

quali unici presupposti per l’ottenimento della cittadinanza, che il minore sia 

nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al 

raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all’ulteriore 

requisito che il minore sia stato iscritto all’anagrafe italiana da almeno un 

genitore con residenza legale in Italia. La ratio della norma in questione 

consiste nell’esigenza di favorire l’acquisto della cittadinanza da parte di 

persone che, essendo nate nel nostro paese e avendovi continuativamente 

abitato, sono verosimilmente del tutto integrate nel nostro tessuto sociale, 

economico e culturale. Non possono quindi essere introdotti in via 

                                                                 
3 Tribunale di Imperia, sentenza n. 1295/2012, dell’11 settembre 2012, reperibile sul sito di MeltingPot: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza_Trib_Imperia_11_settembre_2012.pdf. 
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amministrativa limiti all’acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli 

previsti dalla Legge del 1992, che ne frustrino gli intenti 

 

La locuzione “eventuali inadempimenti riconducibili […] agli uffici della Pubblica 

Amministrazione” può, a prescindere dalle intenzioni del Legislatore, essere letta come 

l’esplicito riconoscimento degli errori e delle responsabilità degli uffici pubblici nella 

gestione di queste pratiche. Va ritenuto, infatti, senz’altro un “errore della Pubblica 

Amministrazione” quella prassi, di cui si è già dato conto, di non rilasciare un permesso di 

soggiorno per minore età ai figli di genitori irregolarmente soggiornanti precludendo loro la 

possibilità di risultare regolarmente residenti. Appare quindi non solo legittimo ma doveroso 

considerare che la procedura disegnata dall’art. 33 del ‘Decreto del fare’ si atteggia come 

strumento idoneo a rimediare alle gravi ingiustizie provocate da questa prassi illegittima. 

Pertanto, le Questure ad oggi non si possono più esimere  dal rilasciare i permessi di 

soggiorno ai minori stranieri, siano pure essi conviventi con genitori irregolarmente 

soggiornanti e soggetti a procedura di espulsione. 

L’art. 33, al secondo comma, introduce inoltre un’importante novità laddove ha imposto 

ai Comuni di informare i ragazzi del loro diritto di chiedere il riconoscimento della 

cittadinanza affinché questi non dimentichino di farlo entro il tempo utile, e cioè prima del 

compimento del diciannovesimo anno di età. Tale disposizione stabilisce, infatti, che  

 

Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il 

compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella 

sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto 

di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il 

compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può 

essere esercitato anche oltre tale data 

 

Un simile obbligo deve, tuttavia, fare i conti con la realtà dei fatti, ossia che gli ufficiali 

di stato civile, pur titolari del potere di conferire la cittadinanza, non hanno le informazioni 

anagrafiche per sapere a chi e quando inviare l’avviso. Tali uffici non possiedono, infatti, 

alcun tipo di informazione relativa alla residenza di questi minori. Per questo motivo, in sede 

di conversione del decreto, è stato opportunamente aggiunto il comma 2-bis che impone agli 
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uffici di stato civile di acquisire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, tutte le informazioni necessarie dagli altri uffici pubblici utilizzando “gli 

strumenti informatici”. 

Occorre sottolineare che l’art. 33 prevede esplicitamente che il diritto di cui al comma 

secondo dell’art. 4, legge. n. 91/1992 possa essere esercitato anche dopo il compimento del 

diciannovesimo anno di età quando la comunicazione relativa al diritto di optare per la 

cittadinanza italiana non venga effettuata “nel corso dei sei mesi precedenti il compimento 

del diciottesimo anno”. Da ciò discende che, se la comunicazione avviene dopo che il ragazzo 

o la ragazza straniera abbiano compiuto il diciottesimo anno, essi possono fare la domanda in 

qualsiasi momento e non più entro il loro diciannovesimo anno di età. La norma, infatti, non 

prevede un termine entro il quale il diritto debba comunque essere esercitato, per cui chi non 

riceve la comunicazione nei sei mesi antecedenti al compimento del diciottesimo anno di età, 

può esercitare il diritto di optare per la cittadinanza italiana in qualsiasi momento della 

propria vita. 

Dato il quadro normativo, sembra ragionevole sostenere che l’art. 33 possa essere 

interpretato altresì come una remissione in termini per tutti quei ragazzi stranieri, nati in 

Italia, che pur avendone diritto hanno compiuto il diciannovesimo anno di età senza chiedere 

il riconoscimento della cittadinanza italiana. Se così non fosse, la norma avrebbe un forte 

impatto discriminatorio su un diritto fondamentale, come quello di acquisire lo status 

civitatis. Ciò condurrebbe, infatti, ad una grave disparità di trattamento perché i ragazzi 

stranieri, nati in Italia, che compiono diciotto anni, dopo l’entrata in vigore del decreto, senza 

ricevere l’avviso, potrebbero in qualsiasi momento optare per la cittadinanza italiana, mentre 

tutti i ragazzi che hanno già compiuto i diciotto anni al momento dell’entrata in vigore della 

legge sarebbero esclusi dalla cittadinanza italiana e condannati alla vita di esclusione che 

comporta l’essere apolidi di fatto. 

L’ultimo delicato problema riguarda la platea di minori cui i Comuni devono mandare la 

comunicazione. La legge stabilisce che la comunicazione va fatta “all’interessato, nella sede 

di residenza quale risulta all’ufficio”. Sembrerebbe quindi che i Comuni debbano mandare la 

comunicazione solo ai minori residenti. Se questa fosse l’interpretazione si riproporrebbe il 

problema dei minori non iscritti all’anagrafe, che non verrebbero raggiunti da alcuna 
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comunicazione: quindi, paradossalmente, la norma perpetuerebbe l’errore per riparare al 

quale è nata.  

La cosa sarebbe ancora più paradossale se la comunicazione dovesse contenere – e a 

parere di chi scrive dovrebbe contenerlo, data la ratio della norma – anche l’avviso che in 

mancanza di una residenza ininterrotta per tutti i diciotto anni, la persona è ammessa a 

provare la propria presenza sul territorio “con ogni idonea documentazione”. Pertanto, 

sarebbe senz’altro più ragionevole, e in linea con lo spirito della riforma, ritenere che l’avviso 

debba essere mandato a tutti i minori stranieri nati in Italia, dunque anche a quei minori che ai 

Comuni risultino presenti sul loro territorio sebbene non regolarmente residenti. In questo 

caso saranno i ragazzi stranieri e le famiglie a dover produrre la documentazione necessaria 

per dimostrare che – in effetti – sono stati sempre presenti sul territorio nazionale, pur non 

potendo acquisire formalmente la residenza perché sprovvisti di documento di identità, in 

quanto apolidi di fatto, o perché non gli è stato rilasciato il dovuto permesso per minore età. 

In tal senso sembrano essersi orientate le direttive dell’ANCI nazionale. Occorre far 

presente, infatti, che il Presidente di ANCI, Piero Fassino, l’8 maggio scorso ha inviato, a 

tutti i sindaci dei Comuni italiani, una lettera in merito alla possibilità di richiedere la 

cittadinanza italiana per quei ragazzi nati e vissuti ininterrottamente in Italia fino al 

compimento dei diciotto anni (art. 4, c. 2, Legge 91/1992). Insieme alla suddetta lettera, 

l’ANCI nazionale ha inoltre diffuso un modello di informativa che i Comuni dovranno far 

pervenire – secondo quanto indicato dalla stessa lettera del Presidente – “ai giovani di origine 

straniera, vicini alla maggiore età e residenti”. Il fac-simile di tale comunicazione, che gli 

uffici comunali dovranno inviare, rende noto ai destinatari che nel caso in cui questi non 

siano in grado di dimostrare  

 

il possesso di un titolo di soggiorno e dell’iscrizione anagrafica 

ininterrottamente dalla nascita fino al compimento dei diciotto anni, a causa 

di inadempimenti riconducibili ai suoi genitori o agli uffici della Pubblica 

Amministrazione [è possibile] dimostrare la residenza legale in Italia con 

ogni idonea documentazione (ad es. certificati medici e scolastici, ecc.) 

 

Atteso che l’ANCI informa espressamente i giovani stranieri della possibilità di supplire 

alla mancanza dell’iscrizione anagrafica con documentazione idonea, non si comprende 
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perché la lettera che la precede dovrebbe invitare i Comuni ad avvisare solo quelli ‘residenti’. 

Tale discrasia produce paradossalmente la conseguenza che la lettera verrebbe inviata a chi 

ha avuto un periodo irregolare tra il primo anno di vita e il diciassettesimo e non ha chi, 

invece, ha perduto il permesso di soggiorno e dunque non possiede la residenza al 

diciassettesimo anno, risolvendosi di fatto in un’ingiustificata discriminazione di 

quest’ultimi4. 

Appare molto interessate segnalare il recentissimo rapporto di aggiornamento sul 

monitoraggio della Convenzione ONU sull’infanzia e l’adolescenza e i Protocolli opzionali5, 

pubblicato il 17 giugno scorso dal Gruppo CRC6, il quale ha analizzato le numerose 

problematiche emerse con particolare riferimento ai minori stranieri, ponendole – per 

l’ennesima volta –  all’attenzione delle autorità italiane che non hanno dato seguito alle 

raccomandazioni contenute in precedenti rapporti sull’infanzia. 

Il Gruppo CRC denuncia, in primo luogo, la mancanza di modifiche normative necessarie 

ad assicurare la sicura registrazione anagrafica per i minori stranieri figli di cittadini presenti 

irregolarmente, così come già richiesto nel precedente rapporto7, e chiede alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di promuovere la riforma dell’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione 

in modo da reintrodurre gli atti di stato civile tra i documenti per i quali non è necessaria 

l’esibizione del permesso di soggiorno. Viene, inoltre, nuovamente richiesto al Parlamento di 

provvedere ad una modifica della normativa sulla cittadinanza rispetto all’accesso da parte di 

minori stranieri giunti in Italia da piccoli, sebbene alcune modifiche positive siano state 

rilevate. A questo proposito, nel documento si afferma, infatti, che nonostante i cambiamenti 

adottati, permangono ancora molti punti criticità. Tra questi si menziona “la mancanza di 

disposizioni in merito all’acquisto della cittadinanza da parte di minorenni, figli di genitori 

stranieri, arrivati in Italia da piccoli”. Per loro non è prevista la possibilità di acquisizione 

                                                                 
4 Sono allegate in coda alla presente ricerca sia la lettera del Presidente dell’Anci sia il modello di informativa 
che i Comuni dovranno inviare.  
5 Si tratta del “7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia (2013-2014)” redatto dal gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, reperibile sul sito dell’Asgi: http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf. 
6 Acronimo di Convention on the Rights of the Child la cui traduzione ufficiale in italiano è “Convenzione sui 
diritti del fanciullo”, ma nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente “Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (Gruppo CRC) è un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di 
monitoraggio indipendente sull’attuazione della CRC e delle Osservazioni finali del Comitato ONU in Italia. 
7Cfr. “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 6° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (2012-2013)”, p. 41. 
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della cittadinanza, se non attraverso i canali già previsti per gli adulti (dieci anni di residenza 

o matrimonio), a meno che i genitori non divengano a loro volta cittadini italiani: in questo 

caso anche il figlio minorenne con essi convivente acquisisce la cittadinanza.  

Da questa situazione emergono ulteriori problematiche come la possibilità per il 

minorenne straniero di ‘seguire’ la cittadinanza del genitore straniero che diventi cittadino 

italiano, solo se convivente con quest’ultimo; ma tale convivenza può essere dimostrata, 

secondo gli uffici comunali, solo con la residenza anagrafica. In tal modo, quindi, “non si 

tiene conto dell’effettivo legame del genitore con il figlio, il quale può, ad esempio, essere da 

questi separato, magari perché costretto a vivere lontano per motivi di lavoro, ma avere 

ugualmente un rapporto stretto con il proprio figlio”. 

 

 

2. …e il riconoscimento dello status di apolide  

Le novità apportate dall’art. 33 del “Decreto del fare” rappresentano indubbiamente un 

miglioramento per tutti minori nati in Italia intenzionati ad ottenere la cittadinanza e 

consentono di porre rimedio ai numerosi ostacoli che si verificano nell’accesso alla 

cittadinanza per i ragazzi nati nei numerosi campi rom presenti nel nostro Paese. Come 

sottolinea il Comitato sui diritti dell’Infanzia8, la prassi illegale seguita dalle autorità italiane 

colpisce soprattutto “alcune centinaia di minorenni Rom”. Tra l’altro, come afferma sempre il 

Comitato, il fatto che lo Stato italiano consideri non legalmente residenti i minori Rom nati 

da genitori irregolari, impedendogli così di risultare regolarmente residenti e quindi di 

acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, finisce per rendere questi minori 

de facto degli apolidi. Essi, infatti, spesso non riescono ad acquisire neppure la cittadinanza 

dei genitori, a volte risultano addirittura inesistenti per gli Stati da cui provengono i genitori, 

in quanto, essendo nati in Italia, non vengono mai denunciati all’anagrafe di quegli Stati. Su 

questa situazione si innesta un altro grave problema: la quasi impossibilità in Italia di 

trasformare l’apolidia di fatto in un’apolidia legalmente riconosciuta. 

Nel nostro paese l’accertamento dello status di apolidia può essere chiesto sia in sede 

amministrativa, sia in sede giudiziaria. Il procedimento giurisdizionale è considerato dalla 
                                                                 
8 Osservazioni conclusive, Analisi del rapporto presentato dall’Italia ai sensi dell’art. 44 della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia, cit., punto 28, http://issuu.com/unicef.italia/docs/osservazioniconclusive2011?e=2111093/ 
1573440#search. 
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giurisprudenza maggioritaria come alternativo e non come successivo al procedimento 

amministrativo, quindi la via giudiziaria si può intraprendere anche senza aver prima 

percorso quella amministrativa.  

Occorre premettere, innanzitutto, che la procedura amministrativa presenta indubbi 

svantaggi in quanto, nonostante, per legge, debba concludersi entro 350 giorni, può estendersi 

oltre i due anni e mezzo (895 giorni) nel caso in cui debba chiedersi il parere della 

Rappresentanza diplomatica o consolare e quello del Ministero degli Affari esteri. Il difetto 

principale di questa procedura sta, tuttavia, nel fatto che la via amministrativa è preclusa a 

quegli stessi soggetti a cui era fino ad oggi precluso il riconoscimento del diritto di chiedere 

la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno. Infatti, l’art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 

1993 n. 572 (cioè del già citato “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 

91, recante nuove norme sulla cittadinanza”), che attribuisce al Ministero dell’Interno la 

competenza a certificare lo status di apolidia della persona residente nel territorio italiano, 

prevede che la domanda debba essere corredata dalla seguente documentazione: i) atto di 

nascita; ii) documentazione relativa alla residenza in Italia – esattamente come avviene per la 

cittadinanza, nella prassi amministrativa si esige il certificato di residenza e copia autenticata 

del titolo di soggiorno (attestazione comunale del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente del cittadino comunitario residente in Italia, permesso di soggiorno, 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno di familiare 

di cittadino comunitario residente in Italia, carta di soggiorno permanente di cittadino 

comunitario residente in Italia, iscrizione del minore di 14 anni sul permesso di soggiorno o 

sulla carta di soggiorno del genitore, tutore o affidatario); iii) ogni documento idoneo a 

dimostrare lo stato di apolide (es. l’attestazione rilasciata dall'autorità consolare del Paese 

d'origine o, se ritenuto necessario, anche del Paese di ultima residenza dell'interessato da cui 

risulti che il medesimo non è in possesso di quella cittadinanza).  

È evidente, dunque, che per tutti coloro che non hanno una residenza continuativa, 

l’unica strada per richiedere il riconoscimento dell’apolidia è quella giudiziale. Questa strada 

già di per sé impervia e costosa, è diventata oltretutto quasi impraticabile per moltissimi 

ragazzi rom da quando la giurisprudenza e, in particolare, la Corte di Cassazione, ha ritenuto 

di non doversi applicare a tale procedimento il rito camerale, radicando di conseguenza la 

competenza secondo le regole del foro erariale e quindi a Roma. Pertanto, nonostante l’art. 1, 
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comma 1, lett. b), legge 5 febbraio 1992, n. 91 statuisca che è cittadino italiano il figlio nato 

in Italia da genitori apolidi, le enormi difficoltà legate all’ottenimento del riconoscimento 

giuridico dell’apolidia impediscono di fatto a molti giovani rom nati in Italia di acquisire la 

cittadinanza italiana. Infatti, i loro genitori sono in molti casi ‘apolidi di fatto’, che non sono 

riusciti ad ottenere il riconoscimento giuridico del loro status. Questo è vero specialmente per 

coloro che provengono dai paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia: essi spesso non 

sono più riconosciuti come cittadini degli Stati di origine o sono essi stessi nati in Italia senza 

essere stati registrati all’anagrafe dei paesi di provenienza dei loro genitori e non hanno 

potuto acquisire la cittadinanza italiana in quanto privi di un permesso di soggiorno. Tale 

situazione innesca, dunque, un meccanismo a catena, all’interno del quale difficilmente i figli 

riescono a sottrarsi dalla condizione di precarietà in cui vivono i genitori. A questo proposito, 

il settimo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia sottolinea che i casi di apolidia tra i minori stranieri 

risultano essere oltre 15.000, e invita il Ministero dell’Interno a risolvere, di concerto con 

Prefetture, Questure e Rappresentanze Diplomatiche, la questione degli apolidi di fatto e di 

sanare, di concerto con le competenti autorità, le posizioni dei minori nati in Italia, figli di 

genitori scappati da Paesi in guerra, che si ritrovano a oggi a non avere uno status giuridico 

definito. 

In questa situazione diventa fondamentale ciò che il ricordato art. 33 del “Decreto del 

fare” definisce “ogni idonea documentazione” attraverso cui i minori rom, nati in Italia e non 

ancora diciannovenni, cui non è stato rilasciato un permesso di soggiorno, possono 

dimostrare di essere stati ininterrottamente presenti nel nostro paese dalla nascita, pur non 

essendo stati iscritti all’anagrafe. Merita di essere sottolineato che l’‘ogni’ presente in questa 

norma rende la tipologia di documenti presentabili più ampia di quella contenuta nella 

circolare n. 22/07 del 7 novembre 2007 che, come ricordato, parlava genericamente di 

“documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza […] nel nostro Paese nel periodo 

antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in 

generale etc)”. 

La tipologia di documenti idonei appare, inoltre, anche più ampia di quella prevista 

dall’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che, limitando la possibilità di fare 

richiesta di regolamentazione agli stranieri presenti in Italia prima del 31 dicembre 2011, 
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stabiliva che “la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 doveva essere 

attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”. La categoria di documenti 

prevista dal “Decreto del fare” resta più ampia, anche se si interpreta la disposizione del 2012 

alla luce della Circolare del Ministero degli interni n. 6121 del 4 ottobre 20129, la quale 

afferma che, qualora il legislatore avesse voluto restringere la tipologia di documentazione 

idonea alla richiesta di emersione soltanto a quella rilasciata da un’amministrazione pubblica 

in senso stretto, l’avrebbe fatto, chiarendolo esplicitamente. Pertanto la scelta del più ampio 

termine “organismo pubblico” porta con sé la volontà di includere nello spettro di 

interesse tutti i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega 

svolgono una funzione, un’attribuzione o in ogni caso un servizio di tipo pubblico. 

I documenti producibili per dimostrare la presenza del minore sul territorio possono, 

dunque, essere atti redatti da autorità sanitarie o scolastiche, da gestori di pubblici servizi, 

atti, paradossalmente, prodotti da uffici pubblici in conseguenza di azioni ‘devianti’ (reati o 

illeciti amministrativi) dei genitori, ma anche attestazioni di privati, prove documentali 

fornite da parenti, amici e conoscenti (che invece erano escluse dalla norma sulla 

regolarizzazione). In particolare, possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà rese da persone che possono attestare la presenza del minore. Infatti, secondo l’art. 

47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, tale dichiarazione “può riguardare anche stati, 

qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. A titolo 

più indicativo che esemplificativo, tenuto conto anche degli esempi menzionati nella circolare 

del 2007, si possono produrre, oltre le dichiarazioni sostitutive di atto notorio10: certificati di 

iscrizione e frequenza scolastica, nonché copie di compiti effettuati in classe, ed eventuali 

diplomi (scuola elementare e media) conseguiti;attestazione ASL relativa a vaccinazioni, 

ricoveri, esami diagnostici;testimonianze di medici pediatri e di operatori di ambulatori; 

relazione dell’assistente sociale comunale che attestano la presenza dei minori sul territorio 

comunale; copia dell’eventuale ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 al tribunale per i 

minorenni con cui si chiede  l’autorizzazione per uno o entrambi i genitori a permanere in 

Italia per occuparsi dei figli minori;dichiarazioni della Polizia municipale dalle quale  può 

                                                                 
9 Si veda il portale http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolare-6121-
2012.html. 
10 Questo elenco è ricavato da una vicenda seguita dal Centro Anti Discriminazione della Provincia di Pistoia, 
che si protraeva da molo tempo e che si è conclusa positivamente proprio in seguito all’entrata in vigore dell’art. 
33 del “Decreto del fare”. 
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emerge la presenza della famiglia in Italia (per esempio coinvolgimento della famiglia nello 

sgombero di un insediamento abusivo, et similia); certificato di detenzione di uno genitori 

con allegato attestazioni e dichiarazioni relative alle visite fatte dai figli; fotografie che 

ritraggono i bambino, in zone evidentemente parte del territorio comunale. Ciò che conta è 

che questi documenti riescano a dimostrare la presenza del minore in Italia per tutto il tempo 

in cui è stato privo di una residenza ufficiale. 

 

 

3. Analisi di un caso concreto: Pistoia  

Le numerose problematiche affrontate nei paragrafi precedenti con riferimento all’accesso 

alla cittadinanza italiana e al riconoscimento dello status di apolide, come accennato, sono 

notoriamente lampanti nel caso delle persone appartenenti al popolo rom a danno dei quali si 

consumano la maggior parte delle discriminazioni agli stranieri in Toscana. Nel quadro della 

Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-201411 sono state 

previste una serie di azioni volte all’inclusione di tali popolazioni, coordinate dalla Cabina di 

regia nazionale incardinata presso l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). 

Tali azioni dovranno intervenire su una serie di tematiche, tra cui vi rientra quella del 

riconoscimento giuridico. Tale aspetto costituisce ormai da qualche anno l’attività prioritaria 

del Centro antidiscriminazione di Pistoia nell’ambito del lavoro di tutela delle popolazioni 

rom del territorio pistoiese. Occorre premettere che la maggior parte dei rom e sinti presenti a 

Pistoia ha la cittadinanza italiana, mentre il restante gruppo presenta condizioni giuridiche 

diversificate. All’interno di quest’ultimo le diverse condizioni possono essere così riassunte: 

i) cittadini comunitari; ii) cittadini non comunitari in regola con il titolo di soggiorno; iii) 

cittadini non comunitari non in regola con il permesso di soggiorno; iv) rom apolidi de jure; 

v) rom apolidi de facto; vi) rom con cittadinanza incerta. 

Con riferimento alle categorie iii), v) e vi) l’attività del Centro Antidiscriminazione ha 

permesso di elaborare alcune ‘soluzioni tampone’ che hanno reso possibile l’emersione dalla 

condizione di ‘invisibilità’ di quei nuclei familiari provenienti dall’ex Jugoslavia che, nella 

maggior parte dei casi, hanno perduto il proprio status di cittadini a seguito della dissoluzione 

                                                                 
11 La Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti 2012-2020 è stata realizzata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della Comunicazione della Commissione europea n. 
173/2011. 
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della Repubblica Federale di Jugoslavia. Un’altra rilevante problematica è stata riscontrata 

nell’accesso alla cittadinanza per i giovani rom nati in Italia a causa della mancanza del 

requisito della ‘residenza legale’, il quale risulta molto difficile da dimostrare per quei nuclei 

familiari che negli anni passati hanno praticato per certi periodi il semi-nomadismo oppure 

che non hanno provveduto a registrare adeguatamente i propri figli presso le autorità italiane. 

Infine, di non minor rilevanza, appaiono i casi di quei rom completamente ‘invisibili’ che, 

sebbene nati in Italia, non possono vantare neppure un atto di nascita, perché mai registrata. 

In particolare, le situazioni più problematiche a Pistoia si riscontrano nel ‘Campo 

nomadi’ di Brusigliano, dove sono attualmente presenti 63 persone, di cui 9 prive del 

permesso di soggiorno, 15 senza documento di identità  e 10 in mancanza del requisito della 

residenza. Le carenze in questione in alcuni di essi si sovrappongono e tardano ad essere 

‘regolarizzate’ anche a causa delle lunghe procedure legate al procedimento di verifica della 

cittadinanza presso le autorità consolari, verifiche che spesso vengono effettuate per tentativi 

tra Montenegro, Bosnia e Stati limitrofi. Si registra, inoltre, la presenza di 7 apolidi, di cui 5 

solo ‘de facto’.  

 

Presenze 63 

Mancanza del permesso di soggiorno 9 

Mancanza del documento di identità 15 (di cui 7 in mancanza anche del permesso di soggiorno) 

Mancanza della residenza legale 10 (di cui 7 anche in mancanza del permesso di soggiorno) 

Apolidi 2 

Apolidi ‘de facto’ 5 

 

Tabella n. 1 

 

In alcuni casi, è stato possibile, laddove ne sussistessero i requisiti, porre rimedio alla 

condizione di irregolarità di queste persone attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno 

per motivi familiari ex art. 28 d.p.r. 394/1999, in attuazione dell’art. 19, d.lgs. 286/1998 che 

vieta l’espulsione degli “stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il 

coniuge di nazionalità italiana”, o il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino 

dell’Unione europea ex art. 10, d.lgs. 30/2007.  
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3.1. Gli ostacoli all’ottenimento dello status civitatis per i ragazzi rom nati in 

Italia 
 

Dall’analisi della documentazione in possesso del Centro si riscontra che la prassi 

illegittima finora seguita dalla Pubblica Amministrazione nell’affrontare la problematica dei 

minori rom nati in Italia costituisce un ostacolo per molti di loro al riconoscimento della 

cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 

n. 91/1992. In particolare, appare interessate l’indagine condotta con riferimento alla 

situazione di diciannove giovani rom, le cui vicende esistenziali confermano i rilievi finora 

formulati, ossia il paradosso prodotto dal fatto che nonostante questi giovani siano nati e 

abbiano risieduto nel territorio italiano dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore 

età si vedono negata la richiesta di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in quanto non 

in regola con i documenti che per la legge italiana provano la residenza effettiva e 

continuativa dello straniero sul territorio italiano.  

Come rilevato nei paragrafi precedenti, il concetto di residenza che viene considerato al 

fine dell’acquisto della cittadinanza italiana implica l’obbligo per la persona straniera di 

essere in regola con le norme relative al permesso di soggiorno, oltre che con quelle relative 

all’iscrizione anagrafica: il concetto di residenza legale evocato dall’art. 4, legge n. 91/1992, 

è stato declinato specificatamente dal regolamento di attuazione della legge sulla 

cittadinanza, richiedendo il soddisfacimento dei due requisiti, quali la titolarità del permesso 

di soggiorno e il perfezionamento della residenza anagrafica (art. 1, D.P.R. n. 572/1993). 

L’adempimento di queste condizioni aggiuntive, poste da una norma di rango 

subordinato rispetto alla legge n. 91/1992, oltre a porsi in contrasto con la stessa definizione 

di residenza contenuta nel codice civile (art. 43, comma secondo, c.c. “La residenza è nel 

luogo in cui la persona ha la dimora abituale”), ha prodotto di fatto notevoli problematiche 

per i giovani rom nati sul territorio italiano e ivi rimasti fino al compimento dei diciotto anni 

di età. In particolare, dando rilievo alla posizione di legalità sul territorio, le inadempienze 

imputabili ai genitori hanno spesso originato situazioni dalle quali sono scaturite 

inevitabilmente conseguenze negative per i figli minori. Le cause che hanno generato i 

problemi che tuttora affliggono le popolazioni rom in Italia risalgono al periodo del loro 

ingresso sul nostro territorio che va, in particolare, dalla fine degli anni Sessanta alla fine 

degli anni Ottanta.  
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Come è noto, la normativa di riferimento dell’epoca era molto differente da quella che 

alla fine degli anni novanta è stata introdotta per disciplinare con norme puntuali il fenomeno 

migratorio in Italia. Al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni non si è 

provveduto, tuttavia, a informare opportunamente i nuclei familiari di antico insediamento 

della necessità di non perdere lo status di soggiorno regolare o della possibilità di iscrivere i 

propri figli sul titolo di soggiorno personale, producendo di fatto una situazione che ha 

svantaggiato i numerosi ragazzi rom nati e cresciuti in Italia fino al compimento del 

diciottesimo anno di età.  

Nell’intento di fornire un quadro delle problematiche più ricorrenti afferenti al percorso 

verso la cittadinanza italiana basterà richiamare le motivazioni a causa delle quali i 

diciannove giovani rom (minorenni o da poco maggiorenni) hanno riscontrato o tuttora 

riscontrano difficoltà nell’ottenimento dello status civitatis12.  

 

Mai iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori 
 

5 

Per alcuni mesi/anni non iscritto su permesso soggiorno madre 8 

Iscritto solo per brevi periodi anagrafe 1 

Cittadinanza revocata perché attribuita erroneamente 2 

Data e luogo di nascita incerti 1 

In possesso del requisito di residenza legale 1 

Altro (mancanza della residenza legale) 1 

Totale 19 

 

Tabella n. 2 

 

A titolo esemplificativo delle vicende che hanno interessato questi ragazzi rom appare 

interessante richiamare il caso del giovane G., nato in Italia nel 1992 e mai uscito dai confini 

italiani. Tempestivamente iscritto all’anagrafe, G. è risultato come residente del Comune di 

insediamento del campo nomadi fino al 1999, anno in cui fu cancellato per irreperibilità, a 

causa della mancanza del permesso di soggiorno da parte dei genitori. A seguito della verifica 

della cittadinanza tramite le autorità consolari della Repubblica del Montenegro, G. veniva 

informato di non essere iscritto nei libri dei cittadini montenegrini, acquisendo di 

                                                                 
12 Si precisa che negli ultimi due anni solo 4 su 19 hanno ottenuto la cittadinanza italiana.  
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conseguenza lo status di ‘apolide di fatto’, in quanto per la legge montenegrina G. avrebbe 

potuto recuperare la cittadinanza della madre fino al compimento del ventunesimo anno di 

età, di conseguenza, non sarebbe stato possibile presentare il ricorso per ottenere lo status di 

apolide. Per la legge italiana, infatti, ai fini della dichiarazione di apolidia, è necessaria la 

prova di non poter acquisire in futuro la cittadinanza di alcuno Stato. Dall’altra parte, tuttavia, 

G. si trovava nell’impossibilità materiale di richiedere la cittadinanza materna per più motivi: 

obbligo di presentarsi presso gli Uffici montenegrini di persona e risultare titolare di un 

permesso di soggiorno valido solo sul territorio italiano; sconosciuta la città di origine della 

madre, la quale da più di un trentennio aveva perso qualsiasi contatto con il suo paese.  

Grazie alla volontà di tutte le autorità locali coinvolte, G. è riuscito, comunque, a 

ottenere un permesso di soggiorno per minore età, in virtù del quale è stato nuovamente 

iscritto nel Registro dei residenti. Al compimento del diciottesimo anno di età, considerato il 

fatto che il permesso di soggiorno per minore età non può essere rinnovato, né convertito, G. 

ha inviato una richiesta generica di rinnovo del permesso, in attesa di poter acquisire la 

cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma secondo, l. n. 91/1992.  

Il 14 gennaio 2011 G. ha depositato la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza 

italiana, nonostante la mancanza del requisito della residenza legale dal 1999 al 2010. Al fine 

di scongiurare un pressoché certo rifiuto della domanda, il Centro Antidiscriminazione di 

Pistoia insieme agli uffici che all’uopo si sono resi disponibili, è riuscito ad integrare la 

dichiarazione con la seguente documentazione: i) parere della dirigente dell’area anagrafe del 

Ministero dell’Interno dalla quale si evince che, in carenza di documento di identità, i dati 

anagrafici devono essere desunti dal permesso di soggiorno; ii) certificati di iscrizione e 

frequenza scolastica dal 2001 al 2006, nonché copia di alcuni compiti effettuati e diploma di 

quinta elementare; iii) attestazione ASL relativa a un vaccino antirabbico effettuato il 23 

giugno 2006; iv) relazione dell’Assistente Sociale comunale che attestava la presenza di G. 

dal 2005 fino alla maggiore età; v) copia della dichiarazione di presenza in Italia della madre 

del 21 aprile 1987 dalla quale si evince che il nucleo familiare era presente nel Comune ben 

prima della nascita di G; vi) copia del ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 depositato il 1° 

agosto 2003, con il quale la madre ha chiesto al Tribunale per i Minorenni l’autorizzazione a 

permanere in Italia per occuparsi dei figli minori, fra i quali G.; vii) dichiarazione della 

polizia municipale dalla quale emerge che in data 20 gennaio 1990 la madre di G. era 
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effettivamente presente a (…) e che in data 18 aprile 1995 G era anche egli effettivamente 

presente a (…); viii) dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cugino di primo grado di G. 

(cittadino italiano) e dalla sorella di G. (titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino 

comunitario) dove si attesta che G. è sempre stato presente in Italia con i propri familiari;  ix) 

comunicazione del Direttore della Casa Circondariale di (…), dove si attesta che in data 

3.5.2002 G. fece visita alla madre detenuta, accompagnato dal padre e dal fratello maggiore; 

x) fotografie che ritraggono G. bambino, scattate presso il cosiddetto ‘campo nomadi’ dove il 

nucleo familiare ha sempre vissuto, e stampate nel 2003, oppure in un’aerea della periferia di 

(…) dove al tempo soggiornava la famiglia del fratello maggiore e stampate nel 2001.  

 Tale documentazione lasciava, tuttavia, un buco di circa due anni, in quanto alcuni 

documenti (come le fotografie e le dichiarazioni dei familiari) non venivano ritenuti 

attendibili al fine di dimostrare l’effettiva presenza di G. sul territorio italiano. La pratica di 

conseguenza è stata per molto tempo lasciata in sospeso, fino all’entrata in vigore del 

“Decreto del fare”, con il quale si è sancito che la presenza in Italia può essere dimostrata 

“con ogni idonea documentazione” (art. 33, co. 1, d. l. 69/2013) ampliando di conseguenza la 

tipologia di documenti idonei a dimostrare l’effettiva presenza sul territorio rispetto a quella 

contenuta nella circolare n. 22 del 2007 (“documentazione atta a dimostrare l’effettiva 

presenza […] nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica 

(attestati di vaccinazione, certificati medici in generale ecc.”), circolare del 7 novembre 2007 

n. 22). Tale innovazione a livello normativo ha pertanto sollecitato una rapida definizione 

della pratica e a dicembre 2013 G. è diventato cittadino italiano.  

I fatti accaduti a G. sono speculari a quelli degli altri diciotto giovani rom i quali si sono 

visti negare la cittadinanza italiana per le motivazioni indicate in tabella n. 1. In particolare, 

come si vedrà, nel caso della comunità rom di origine jugoslava, l’ottenimento della 

cittadinanza italiana è doppiamente importante perché consente di interrompere la catena 

delle ‘apolidie di fatto’, che rischiano si trasmettersi di generazione in generazione.  

 A titolo di completezza, occorre precisare che il Centro Antidiscriminazione della 

Provincia di Pistoia ha sollevato la questione di fronte all’UNAR, affinché riconoscesse la 

presenza di una discriminazione nel caso dei diciannove giovani rom. Il centro ha esposto che 

la difficoltà di fornire la documentazione formalmente idonea alla prova della residenza 

continuativa – difficoltà per lo più dovuta ad irregolarità pregresse dei genitori dei giovani 
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richiedenti cittadinanza e residenti sul territorio sin dalla nascita – evidenzierebbe la 

situazione di particolare svantaggio tra questi ultimi e gli altri giovani stranieri. 

L’Ufficio ha, tuttavia, ritenuto non sussistente la discriminazione dedotta, e ciò 

nonostante la peculiare situazione anagrafica dei giovani rom. Ad avviso dell’UNAR non 

potrebbe parlarsi di trattamento diverso in situazioni analoghe (cosiddetta discriminazione 

diretta), visto che tutti gli stranieri che richiedono la cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 

secondo, legge n. 91/1992 hanno lo stesso onere di allegazione della documentazione 

comprovante la cittadinanza; inoltre, il mancato rispetto delle regole relative al soggiorno da 

parte dei genitori di questi giovani rom non può considerarsi scusante rispetto all’obbligo 

giuridico di essere in regola con il permesso di soggiorno e con la documentazione relativa 

all’iscrizione anagrafica. Dall’altra parte non sarebbe possibile nemmeno affermare che si 

tratti di una disposizione apparentemente neutra determinante uno svantaggio per gli 

appartenenti all’etnia rom (cosiddetta discriminazione indiretta), atteso che la disposizione 

richiamata è, invece, sostanzialmente neutra e riguarda indifferentemente tutti gli stranieri 

richiedenti la cittadinanza. Secondo l’UNAR la possibilità di ‘sanare’ le situazioni in cui vi è 

difficoltà di dimostrare la permanenza continuativa in Italia è stata già offerta a partire dalla 

circolare n. 22 del 7 novembre 2007.  

 

 

3.2. Dall’apolidia di fatto al riconoscimento giuridico del proprio status 
 

In modo speculare rispetto agli ostacoli che si presentano nell’accesso alla cittadinanza 

italiana per i giovani rom, altrettanti problemi sono stati riscontrati nella procedura per il 

riconoscimento dell’apolidia. Come ricordato, molte delle persone appartenenti alla 

popolazione rom attualmente insediata a Pistoia hanno fatto ingresso in Italia alcuni decenni 

prima che il fenomeno migratorio venisse regolato puntualmente alla fine degli anni Novanta. 

In questo stesso periodo l’indipendenza delle Repubbliche ex-jugoslave venne sancita su basi 

strettamente etniche e le persone rom di cittadinanza ex-jugoslava presenti in Italia, si sono 

trovate improvvisamente in una condizione di ‘apolidia di fatto’ determinata dall’aver 

perduto la cittadinanza jugoslava senza averne acquisita un’altra. Tale situazione è stata 

determinata anche dal fatto che fino agli anni novanta molti di loro erano iscritti nei registri 

dei residenti dei vari Comuni, i quali provvedevano al sistematico rinnovo della carta 
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d’identità senza richiedere alcun titolo di soggiorno. Dopo la perdita della cittadinanza 

jugoslava, tale ‘regolarizzazione’ è, tuttavia, divenuta più complessa a causa 

dell’impossibilità di ottenere un documento di identità. Per alcuni casi, a Pistoia, si è deciso 

di seguire la via del ricorso giurisdizionale, con il supporto dell’ASGI Firenze. Uno di tali 

procedimenti si è concluso positivamente con sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. 

138/2009).  

La sentenza appare molto interessate, in particolare, nella parte in cui ammette 

l’applicabilità del rito camerale per il procedimento giurisdizionale relativo al riconoscimento 

dello status di apolide, al pari di quanto era stato affermato dalle Sezioni Unite con 

riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato politico (Cass. S.U., sentenza del 17 

novembre 2008, n. 27310). La Corte d’Appello di Firenze a questo proposito così argomenta: 

 

Se il rito camerale va applicato per riconoscere lo status di rifugiato, di 

adottando, di invalido, di figlio legittimo o naturale, francamente non si vede 

per quale ragione dovrebbe adottarsi il rito ordinario soltanto per l’apolide. 

Ogni status personale definisce in qualche modo i diritti e i doveri 

dell’individuo rispetto alla comunità circostante ed un principio di coerenza 

elementare vuole che la verifica giudiziale segua in materia un metodo 

uniforme. 

 

Al di là di queste considerazioni di coerenza interna al sistema processuale, vengono 

messe in luce le rilevanti conseguenze pratiche che l’opzione per il rito ordinario avrebbe 

comportato:  

A) determina lo spostamento della competenza territoriale dal 

domicilio dell’interessato a quello del convenuto, B) rende necessaria 

l’assistenza tecnica di un legale, C) introduce preclusioni e decadenze 

sconosciute al rito camerale e, infine, D) riduce i poteri inquisitori del 

giudice. 

 

Recentemente la Cassazione ha tuttavia preferito sposare l’orientamento contrario 

all’applicabilità del rito camerale nei procedimenti in questione. A partire dalla sentenza n. 

7614 del 2011, si è affermato, infatti, che le controversie afferenti lo status di apolide – in 
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difetto di diversa esplicita previsione del legislatore – devono essere proposte e decise, nel 

contraddittorio con il Ministro degli Interni, nelle forme proprie del giudizio ordinario di 

cognizione. Il rito camerale del contenzioso in materia di immigrazione è previsto, secondo la 

Suprema Corte, in ragione delle esigenze di assoluta celerità della definizione del 

procedimento, ma “appare palese come nell'acquisizione dello status di apolide non si scorge 

né assoluta urgenza soggettiva né interesse pubblico alla immediatezza di definizione”. 

Pertanto, a oggi, si deve ritenere competente per tali controversie unicamente il tribunale di 

Roma.  

Considerate le difficoltà di instaurare un giudizio innanzi al tribunale di Roma ai fini 

dell’ottenimento dello status di apolide, si ritiene più agevole percorrere la via 

amministrativa, presentando le relative domande al Ministero dell’Interno, Direzione centrale 

per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze. La via amministrativa per il riconoscimento 

dello status di apolide è stata, infatti, percorsa anche a Pistoia, dove sono state inviate delle 

richieste per due rom appartenenti al ‘campo nomadi’ di Brusigliano, attualmente pendenti 

presso il Ministero; altre tre pratiche sono, invece, in corso di preparazione. La procedura 

amministrativa è tuttavia subordinata, come ricordato, alla dimostrazione della residenza e, di 

conseguenza, al possesso del permesso di soggiorno (art. 17, D.P.R. n. 572/1992). Problemi, 

pertanto, permangono a Pistoia per coloro che, pur essendo ‘apolidi di fatto’, non hanno un 

permesso di soggiorno e dunque non possono ottenere la residenza: in questi casi, a Pistoia si 

è ritenuto che l’unica strada percorribile fosse quella della procedura giudiziale, nonostante le 

notevoli difficoltà che evidentemente comporterà l’instaurazione di un giudizio a Roma. 

A titolo di esempio può essere utile riportare alcuni casi che dimostrano ciò che 

comporta la condizione di ‘apolidia di fatto’:  

- R.A., investito da un’automobile, riportava alcune fratture e chiedeva pertanto il rimborso 

del danno all’assicurazione. Quest’ultima emetteva un assegno non trasferibile di 3.000 euro, 

che tuttavia non poteva essere incassato dall’interessato, in quanto privo di qualsivoglia 

documento di identità e di cittadinanza. La situazione si è potuta risolvere unicamente 

intervenendo presso l’agenzia assicurativa e ottenendo l’emissione dell’assegno con 

intestazione ad un altro nominativo.  

- T.D., rom di origine macedone e mamma di tre bambini italiani, la cui cittadinanza era stata 

trasmessa dal padre, intendeva richiedere il beneficio dell’assegno di maternità. Tale 
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beneficio viene tuttavia concesso, secondo le disposizioni legislative di riferimento, 

unicamente alle cittadine italiane e comunitarie, nonché alle cittadine non comunitarie in 

possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure di carta di 

soggiorno per familiari di cittadino comunitario. T., tuttavia, non possedeva permesso di 

soggiorno in quanto ‘apolide di fatto’, dunque non poteva richiedere il beneficio, pur essendo 

madre di tre cittadini italiani. È stato possibile risolvere la situazione attraverso 

un’interpretazione estensiva della norma nella parte in cui prevede che, in caso di decesso o 

di irreperibilità della madre, l’assegno può essere riscosso dal padre. In questo caso l’INPS ha 

accolto la richiesta del Centro Antidiscriminazione di Pistoia considerando la condizione di 

apolidia di fatto della madre assimilabile al caso del decesso, o meglio, dell’irreperibilità, 

erogando, di conseguenza l’assegno in questione al padre.  

 

 

3.3. La condizione dei figli di ‘apolidi di fatto’ 
 

Tale analisi non può esimersi tuttavia dall’analizzare un ulteriore caso di grave 

discriminazione per la violazione che esso produce dei diritti dei minori nati in Italia. Si tratta 

della condizione in cui vengono a trovarsi i figli di ‘apolidi di fatto’, i quali non riescono 

nella quasi totalità dei casi a svincolarsi dal destino che affligge i propri genitori, vedendosi 

preclusa la possibilità di ottenere, oltre ad un qualsiasi documento di identità, altresì un 

permesso di soggiorno, il cui rilascio, come si è visto sarebbe imposto, dal combinato 

disposto degli artt. art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e 28 del relativo Regolamento di attuazione.  

Tale problematica risulta oltretutto aggravata dalle resistenze opposte alla formazione 

dell’atto di nascita da parte degli ufficiali di stato civile del Comune, qualora i genitori del 

neonato non siano identificabili. Un caso del genere si è presentato proprio a Pistoia dove, a 

novembre 2012, è nato D.H., figlio di genitori, entrambi ‘apolidi di fatto’. In questo caso, 

nonostante l’ospedale, dopo non poche insistenze, avesse registrato la nascita, attribuendo al 

bambino il cognome della madre, l’Ufficio di stato civile del Comune di Pistoia si è trovato 

in difficoltà al momento della redazione dell’atto di nascita a causa della condizioni in cui 

versavano i genitori. Per risolvere tale situazione è dovuto intervenire il Ministero 
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dell’Interno che con una nota del luglio 201313 ha affermato che “sussiste l’esigenza primaria 

di procedere alla formazione dell’atto di nascita perché i diritti inalienabili di ogni persona 

possano sorgere, si ritiene che l’atto di nascita debba essere formato dall’ufficiale di stato 

civile”. L’ufficiale di stato civile può, infatti, – ad avviso del Ministero – operare 

analogicamente a quanto previsto dalla legge notarile (legge n. 89/1913), ai sensi della quale, 

in mancanza di conoscenza diretta e personale delle parti è possibile avvalersi di testimoni 

fidefacienti muniti di documenti di identità. Tale precisazione appare, dunque, lo strumento 

sufficiente e necessario per superare la contestata mancanza di documenti di identificazione 

da parte dei genitori. La nota del Ministero ricorda, inoltre, che la normativa vigente in 

materia di dichiarazione di nascita prevede unicamente che l’ufficiale di stato civile accerti 

che effettivamente la nascita sia avvenuta attraverso l’attestazione di nascita rilasciata 

dall’ostetrica che ha assistito al parto. Per quanto riguarda, invece, l’attribuzione dello status 

di figlio e l’imposizione del nome e del cognome, l’ufficiale dovrà attenersi alle dichiarazioni 

dei genitori, riportando, laddove si chieda l’indicazione della cittadinanza di quest’ultimi, la 

dizione “cittadinanza non certa”. In tal modo, si ritiene che l’atto possa effettivamente 

rispecchiare la situazione reale, salvo successiva rettifica nel caso in cui dovesse venire in 

evidenza che il bambino non segua la cittadinanza dei genitori o nel caso in cui i genitori 

medesimi fossero dichiarati apolidi: insomma, “Importante è che l’atto venga formato”.  

In seguito a tale nota, l’Ufficio del Comune di Pistoia si è convinto a formare l’atto di 

nascita del D.H. che per l’anagrafe ha cominciato ad esistere il 6 settembre 2013, più di un 

anno dopo la sua nascita. Nonostante la risoluzione positiva di questo eccezionale caso, i 

minori in Italia che tuttora incontra ostacoli nel venire ‘giuridicamente’ a esistenza sono 

ancora moltissimi e tale realtà è denunciata dallo stesso Gruppo di Lavoro per la 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC) nel richiamato 

rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sull’infanzia e 

l’adolescenza e i Protocolli opzionali del 17 giugno ha denunciato le prassi illegittimi14 ove, 

come ricordato, si invita esplicitamente il Ministero dell’Interno a risolvere, di concerto con 

Prefetture, Questure e Rappresentanze Diplomatiche, la questione degli ‘apolidi di fatto’, 

                                                                 
13 Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nota n. 10749/13/Fasc.1378/Area aII 
del 10 luglio 2013, indirizzata alla Prefettura e al Comune di Pistoia.  
14 Cfr. “7° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia (2013-2014)”, cit.  
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nonché di sanare, di concerto con le competenti autorità, le posizioni dei minori rom nati in 

Italia, figli di genitori scappati da Paesi in guerra, che si trovano ad oggi a non avere uno 

status giuridico definito. 

In tale rapporto si afferma che sebbene la Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero 

dell’Interno specifichi che non è necessario esibire documenti inerenti il soggiorno per 

attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di 

nascita e dello stato civile), tale disposizione è rimasta pressoché disattesa, a causa della sua 

scarsa pubblicizzazione, così com’è rimasto disatteso il sollecito rivolto all’Italia dal 

Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di intraprendere una campagna di 

sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, 

indipendentemente dallo status giuridico dei genitori. 

Sulla situazione sinora descritta sono stati puntati i riflettori anche dall’Unione europea, 

che con la Raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 della particolare condizione 

di vulnerabilità in cui vengono a trovarsi i minori rom, spesso esposti a problemi di salute, 

alloggio, nutrizione, esclusione, discriminazione, razzismo e violenza. In particolare, 

l’esclusione sociale dei rom è ritenuta, secondo il Consiglio, tra le altre motivazioni, “legata 

alla mancata registrazione della nascita e alla mancanza di documenti di identità”. 

 

 

4. L’accesso ai diritti sociali da parte di titolari di permesso di 

soggiorno diverso da quello CE di lungo periodo 
 

Discriminazioni nei confronti degli stranieri in Toscana si rinvengono, altresì, 

nell’accesso ai diritti sociali da parte dei titolari di un permesso di soggiorno diverso da 

quello CE di lungo periodo disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Ciò avviene, in 

particolare, con riferimento al rilascio dell’assegno di maternità, rispetto al quale la Corte 

costituzionale ancora non è intervenuta specificatamente a segnalare l’illegittimità della 

normativa che subordina il rilascio della prestazione al possesso dello speciale permesso 

appena richiamato. Tale illegittimità è, tuttavia, lampante laddove si applichino 

analogicamente i principi già espressi dalla giurisprudenza nazionale ed europea in materia di 

prestazioni sociali.  



Le discriminazioni a danno di stranieri in Toscana 

 
42 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2017, 1   

Prima di passare in rassegna la varietà di prassi riscontrate all’interno di alcuni Comuni 

della Toscana circa il rilascio dell’assegno di maternità, sarà utile richiamare la normativa 

nazionale nonché la giurisprudenza rilevante in materia. In attuazione di quanto previsto dalla 

legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 15, legge n. 53/2000), adottata in esecuzione e recepimento 

della Direttiva 96/34/CE15, è stato emanato il decreto legislativo n. 151/2001, contenente il 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e 

della paternità, con il quale sono state riunite e coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in 

materia, così come già modificate ed integrate dalla legge n. 53/2000. Con il decreto 

legislativo 26 marzo 2001 n. 151, il legislatore, pertanto, ha operato una raccolta sistematica 

di tutte le norme che disciplinano i congedi, i riposi, i permessi e la tutela connessi alla 

maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, delle lavoratrici e dei 

lavoratori, nonché il sostegno economico alla maternità. Tale normativa ha introdotto, infatti, 

una prestazione sociale denominata ‘assegno di maternità’, in favore delle donne residenti, 

cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del 

D.lgs. n. 286/98 che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del medesimo 

Testo Unico, per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento pre-

adottivo o in adozione dalla stessa data, qualora il nucleo familiare di cui la donna fa parte si 

trovi in condizioni di disagio economico, risultante dal possesso di risorse economiche non 

superiori a determinati valori e calcolati sulla base dell’indicatore della situazione economica 

(ISE). 

Occorre rilevare fin da subito che, in varie decisioni la Corte costituzionale ha sostenuto 

l’illegittimità costituzionale dell’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti – privi 

del permesso per lungo soggiornanti – dalle prestazioni di assistenza sociale previste dalla 

legislazione nazionale, per effetto dell’art. 80, comma 19, legge n. 388/2000. In particolare, la 

Corte nella sentenza n. 306 del 2008, si è espressa a favore del rilascio dell’indennità di 

accompagnamento agli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi del permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo. Secondo la consolidata giurisprudenza della Consulta, infatti, 

in tale ambito “le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari – 

necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – 

                                                                 
15 Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, in GUCE L 145 del 19 giugno 1996.  
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debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza” 

(sentenza n. 432 del 2005). Nel caso dell’indennità di accompagnamento, la Corte ha 

ricordato come risulti irragionevole subordinare l’accesso ad una prestazione di assistenza 

sociale da parte del cittadino straniero al possesso di un titolo di soggiorno quale quello per 

lungo soggiornanti il cui rilascio presuppone, tra l’altro, il soddisfacimento di un requisito di 

reddito. Tale limitazione “incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi 

possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve 

importanza”. La Corte, infine, ammette la possibilità di subordinare, non irragionevolmente, 

l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di 

urgenza – alla circostanza che il titolo di soggiorno ne dimostri il carattere non episodico e di 

non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia 

in discussione “non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, 

particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti 

invece ai cittadini”. 

Altrove, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del rilascio dell’assegno di 

invalidità ai soli stranieri in possesso del permesso per lungo soggiornanti, ha affermato che 

ciò che assume valore dirimente è  

 

accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale 

che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico ‘assegno’ (…) integri o 

meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei 

‘bisogni primari’ inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è 

compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, 

dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza 

del soggetto (sentenza n. 187 del 2010) 

 

Visto che la tutela dell’infanzia, della famiglia e della genitorialità rientrano tra i diritti 

fondamentali dalla Costituzione italiana, ad avviso della Corte, le prestazioni di assistenza 

sociale ad essa collegati si qualificano come “essenziali” perché portano al soddisfacimento 

di diritti fondamentali o “bisogni primari della persona”, le cui finalità sociali coinvolgono 

beni e valori, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona (Corte 

Cost., sentenza n. 329/2011). 
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Occorre segnalare che nel 2011 è stata emanata la cosiddetta direttiva sul Permesso 

Unico16, la quale ha istituito una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo 

combinato che comprenda in un unico atto amministrativo sia il permesso di soggiorno sia le 

varie forme di permesso di lavoro: ciò permette agli stranieri di ottenere mediante un’unica 

domanda l’autorizzazione a soggiornare e a lavorare nel territorio di uno Stato membro. Con 

l’introduzione di questa novità l’Unione europea ha inteso evidentemente contribuire alla 

semplificazione e all’armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri, 

migliorando l’efficienza e la gestione della procedura sia per i datori di lavoro sia per i 

lavoratori e consentendo l’esperimento di controlli più agevoli della regolarità del soggiorno 

e dell’impiego. Tale permesso unico ha, inoltre, consentito di attribuire un insieme comune di 

diritti ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, 

indipendentemente dalla finalità dell’ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in 

questione. In particolare al considerando n. 20 della direttiva in questione si afferma che 

 

tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli 

Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme 

comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato 

membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo 

dell’ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati 

dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di 

paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma 

anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto 

l’accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro (…) compresi i 

familiari di un lavoratore di un paese terzo17 

 

                                                                 
16 Direttiva 2011/98/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una 
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di 
paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, in GUUE L 343/1 del 23 dicembre 2011.   
17 In particolare, si fa riferimento qui a coloro che hanno fatto ingresso con ricongiungimento familiare o che 
sono entrati per motivi di studio, tirocinio o ricerca. 
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L’art. 12 elenca i diritti di cui i lavoratori dei Paesi terzi indicati dall’art. 3, par. 3, lett. b) 

e c)18 devono beneficiare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui 

soggiornano:  

 

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la 

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; b) la libertà di associazione, adesione 

e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a 

qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che 

ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico 

e pubblica sicurezza; c) l’istruzione e la formazione professionale; d) il 

riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo 

le procedure nazionali applicabili; e) i settori della sicurezza sociale definiti 

nel regolamento (CE) n. 883/2004; f) le agevolazioni fiscali, purché il 

lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato 

membro interessato; g) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico 

e all’erogazione degli stessi, incluse le procedure per l’ottenimento di un 

alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale 

conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale; h) i servizi di 

consulenza forniti dai centri per l’impiego. 

 

L’Italia ha recepito la direttiva 2011/98/UE con il d.lgs. 40 del 4 marzo 2014, il quale 

appare, tuttavia, largamente insoddisfacente, soprattutto con riferimento alle norme 

riguardanti il principio di parità di trattamento. A questo proposito, infatti, l’ASGI, in un 

documento inviato alle Commissioni parlamentari e poi sostanzialmente recepito dalla 

Commissione XIV Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati in un suo parere 

reso il 21 gennaio scorso, aveva rilevato che la nozione di ‘sicurezza sociale’ contenuta nella 

direttiva 2011/98/UE e in relazione alla quale viene previsto un principio di parità di 

trattamento a favore dei titolari del permesso unico per lavoro, non deve essere intesa 

nell’accezione propria di diritto interno, limitando di fatto l’erogazione alle sole prestazioni 

                                                                 
18 Art. 3, par. 1, Dir. 2011/98/UE: “(…) b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro 
a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e 
che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) ai cittadini di 
paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o 
nazionale”.  



Le discriminazioni a danno di stranieri in Toscana 

 
46 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2017, 1   

nell’ambito pensionistico aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto 

dell’Unione europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3, co. 3 e art. 70 del 

Regolamento n. 883/200419. Ai sensi di tali disposizioni, devono essere considerate quali 

prestazioni di ‘sicurezza sociale’ non solo quelle prettamente, ma anche quelle cosiddette 

‘miste’, ossia aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi 

contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall’altro costituiscono diritti 

soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l’accesso sono regolati dalla normativa interna 

senza margini di discrezionalità lasciati alle amministrazioni pubbliche. Pertanto, sulla base 

di quanto previsto dalla stessa direttiva 2001/98 avrebbe dovuto essere garantita la piena 

parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti titolari di permesso 

di soggiorno unico per lavoro e cittadini nazionali con riferimento perlomeno a quelle 

prestazioni elencate nell’allegato X al Regolamento 883/2004, introdott6o con Regolamento 

(CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, (tra cui 

l’assegno sociale) così come alle “prestazioni familiari” ovvero quelle “prestazioni in natura 

o in denaro destinate a compensare i carichi familiari” (art. 3, co. 1, lett. j) e art. 1, lett. z) 

Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l’Italia 

non ha menzionato alcuno di essi nell’apposito allegato I al Regolamento. Pertanto, come la 

Commissione XIV della Camera dei Deputati aveva giustamente rilevato, recependo le 

indicazioni del documento dell’ASGI, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 

                                                                 
19 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in GUUE L 166/1 del 30 aprile 2004: art. 3 “Il presente 
regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni 
di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni 
di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; 
g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; 
j) le prestazioni familiari” e art. 70: “Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere 
non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, 
dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di 
sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale. Ai fini del 
presente capitolo, le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" sono quelle: a) intese a fornire: 
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in 
relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato, oppure ii) unicamente la protezione 
specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato 
membro interessato e b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione 
obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della 
prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad 
integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo 
motivo, e c) sono elencate nell'allegato X”. 
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2011/98, il decreto legislativo di recepimento avrebbe dovuto adeguare tuta una serie di 

normative di settore nell’ambito del welfare che attualmente contengono clausole di 

esclusione dei lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale (come 

ad esempio l’assegno sociale, l’assegno sociale INPS nuclei familiari numerosi, l’assegno di 

maternità comunale, alla carta acquisti).  

Non avendo l’Italia provveduto a conformarsi agli obblighi sovranazionali, si trova 

evidentemente esposta al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE, così come 

a contenziosi in sede giudiziaria, ove i ricorrenti potranno far valere il principio della diretta 

ed immediata applicazione del diritto UE e del suo primato su norme di diritto interno con 

questo incompatibili. Occorre far presente che, nonostante questa palese illegittimità della 

normativa italiana sopra richiamata che si è posta a seguito dell’introduzione della direttiva 

relativa al Permesso Unico, a livello europeo già alcune pronunce della Corte europea dei 

diritti dell’uomo avevano messo in luce la disparità di trattamento prodotta dal legislatore 

italiano in materia di prestazioni sociali. La Corte di Strasburgo ha, infatti, più volte 

rimarcato come una differenza di trattamento nell’erogazione delle prestazioni di assistenza 

sociale, anche non contributive, tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti, 

può essere legittima solo se giustificata da “ragioni particolarmente fondate” e che, tra queste, 

non rientrano quelle motivazioni fondate su considerazioni di mero contenimento della spesa 

pubblica e ragioni di bilancio. La giurisprudenza della predetta Corte ha indicato, a questo 

proposito, che solo considerazioni molto forti possono giustificare delle disparità di 

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

condizione giuridica di straniero, e a tali considerazioni non possono essere assimilati gli 

interessi di bilancio e di contenimento della spesa pubblica da parte degli Stati (Gaygusuz c. 

Austria, 16 settembre 1996, Koua Poirrez c. Francia, n. 40892/98).  Le ragioni di bilancio e 

di contenimento della spesa, infatti, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai 

principi di proporzionalità nel momento in cui trovino applicazione per escludere da 

prestazioni sociali di sostegno al reddito familiare immigrati stranieri che abbiano un 

sufficiente legame con lo Stato ospitante, in quanto vi soggiornino non in maniera irregolare 

o per ragioni di breve durata, bensì con regolare permesso di soggiorno e di lavoro. 

Ancora più rilevante, è il fatto che in materia di prestazioni per l’assistenza ai minori 

(child benefits), in una sentenza del 2005, la Corte di Strasburgo ha affermato l’illegittimità di 
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una differenza di trattamento tra stranieri in possesso di un permesso di soggiorno 

permanente e stranieri in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo. 

Di particolare rilievo è la recente sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo nei confronti dell’Italia l’8 aprile scorso, con la quale si è stabilito che l’esclusione 

dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo da una 

prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri è 

incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU20. Il caso 

in questione riguardava un lavoratore straniero di origine tunisina, il quale svolgeva un lavoro 

dipendente, con la mansione di operaio, con regolare iscrizione all’INPS e residente a 

Marsala, unitamente ai familiari, la moglie e i loro quattro figli. Il cittadino straniero 

richiedeva, pertanto, la concessione dell’assegno di cui all’art. 65 l. n. 448/98, previsto per i 

nuclei familiari composti di almeno tre figli minori, incorrendo in un rifiuto motivato sulla 

base della cittadinanza tunisina dell’interessato. Nell’ambito dei ricorsi interni promossi dal 

sig. Dhahbi, egli sosteneva di avere diritto all’assegno per le famiglie numerose sulla base del 

divieto di discriminazione per nazionalità, nella materia della sicurezza sociale, fissato 

dall’art. 65, co. 1, dell’ “Accordo euro-mediterraneo” stipulato tra Unione europea e Tunisia 

e ratificato dall’Italia con l. n. 35 del 1997 che testualmente recita:  

 

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza 

marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza 

sociale21, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione 

basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi 

sono occupati. L’espressione “previdenza sociale” copre gli aspetti della 

previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, 

di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul 

lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di 

disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, 

non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul 

coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 51 

                                                                 
20 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell’8 aprile 2014, Dhahbi c. Italia, n. 17120/09. 
21 Il termine ‘previdenza sociale’ è semplice questione di traduzione. Nella versione di lingua italiana del 
precedente accordo di cooperazione il termine riportato è ‘sicurezza sociale’. Nella versione francese 
dell’accordo, tanto di cooperazione che di associazione, l’espressione utilizzata è sécurité sociale. 
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del Trattato CE, se non alle condizioni stabilite dall’articolo 67 del presente 

accordo 

 

Di fronte ai giudici italiani, il cittadino straniero richiedeva puntualmente di sollevare la 

questione di interpretazione di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, al fine di 

sapere se l’art. 65 dell’accordo citato consentisse di rifiutare ad un lavoratore tunisino 

l’assegno per nuclei familiari; tuttavia sia la Corte d’appello che la Corte di Cassazione hanno 

respinto il ricorso non rimettendo la questione ai giudici di Lussemburgo. In particolare, la 

Corte di Cassazione così motivava:  

 

Considerando l’espresso riferimento alla attività professionale salariata (art. 

64 del predetto Accordo), alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di 

licenziamento (espressione ripetuta nell'art. 64, commi 1 e 2), nonché agli 

aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e 

di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per 

infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di 

decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari, è da ritenere 

che il beneficio ivi previsto (in quanto connesso al lavoro, alla retribuzione ed 

al licenziamento, ed attinente a specifiche prestazioni connesse ad un 

rapporto di lavoro in atto) abbia natura previdenziale. Fondamento di questa 

qualificazione non è la mera qualificazione (previdenza sociale) 

normativamente indicata, bensì lo stesso parametro indicato dalla Corte di 

Giustizia della Comunità europea (gli elementi costitutivi di ciascuna 

prestazione, in particolare le finalità ed i presupposti per la sua attribuzione). 

In base allo stesso parametro, il beneficio in controversia, considerando i suoi 

presupposti (tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni; possesso di 

risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione 

economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1), ha natura 

assistenziale. Da ciò, la non estensibilità del beneficio ai lavoratori di 

cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi. 

  

La Suprema Corte, ritenendo applicabile l’art. 64 dell’accordo unicamente alle 

prestazioni di previdenza sociale, e non a quelle di assistenza sociale, come quella rivendicata 
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dal ricorrente, ha confermato la validità di tale interpretazione anche per l’art. 65, dichiarando 

che alcun diritto fosse riconosciuto ai cittadini tunisini in merito all’erogazione di una 

prestazione di assistenza sociale, come l’assegno per i nuclei familiari numerosi. Esperiti, 

dunque, tutti i ricorsi interni, il cittadino tunisino ha adito la Corte europea dei diritti 

dell’uomo denunciando la violazione degli artt. 6, 8 e 14 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo. 

L’art. 6, par. 1, della CEDU pone a carico delle giurisdizioni interne un obbligo di 

motivare, in ordine al diritto applicabile, le decisioni con le quali si rifiutano di sollevare una 

questione pregiudiziale, tenuto conto ugualmente del fatto che, a norma del diritto 

applicabile, rifiuti del genere sono ammessi soltanto a titolo di ‘eccezione’ (Corte Giust. C-

283/81, Cilfit). Il ricorrente, sostenendo che l’interpretazione di ‘sicurezza sociale’ adottata 

dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – e figurante nel Regolamento n. 1408/71 – fosse 

sufficientemente ampia da ricomprendere anche le prestazioni di assistenza sociale, riteneva 

infatti che la Corte di Cassazione avesse errato nel non rimettere la questione alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea. In accoglimento del presente motivo, la Corte di Strasburgo ha 

ritenuto che l’organo di suprema giustizia italiano non avesse adeguatamente motivato il 

rifiuto di sottoporre la questione al giudice europea e, pertanto, riconosciuto la violazione 

dell’art. 6 della CEDU. 

Sul terreno dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) unitamente all’art. 

14 (che vieta ogni forma di discriminazione), la Corte EDU ha dedotto che il rifiuto di 

concedere l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge n. 448 era stato 

opposto solo perché il richiedente, all’epoca dei fatti, non era cittadino di uno Stato 

appartenente all’UE, malgrado, quale lavoratore regolare, egli versasse i contributi all’INPS e 

contribuisse, al pari degli altri lavoratori, alle finanze pubbliche mediante le ritenute fiscali 

(IRPEF). La discriminazione in questione, secondo la Corte, è stata dunque fondata 

unicamente sulla nazionalità dell’interessato senza una giustificazione ragionevole e 

proporzionata, ponendosi pertanto in contrasto con i principi della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte. Questa sentenza 

rappresenta un forte monito per l’Italia perché tuttora nel nostro ordinamento permangono 

diverse disposizioni che apportano una disparità di trattamento tra cittadini italiani e 
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dell’Unione europea da un lato e cittadini stranieri di Paesi terzi dall’altro in materia di 

accesso a prestazioni sociali familiari aventi natura assistenziale. 

La stessa normativa sull’assegno per i nuclei familiari numerosi, di cui all’art. 65 della 

legge n. 448/98, sebbene modificata di recente con l’art. 13 della legge n. 97/2013, che ne ha 

previsto l’estensione anche a favore dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso CE per 

lungo soggiornanti, nonché dei familiari di cittadini italiani e di altri Paesi membri 

dell’Unione europea, continua ad escludere dal beneficio i cittadini di Paesi terzi 

regolarmente soggiornanti con un permesso che consente l’esercizio di attività lavorativa. 

Uguale discorso vale per l’assegno maternità di base di cui all’art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, 

che esclude dal beneficio le donne cittadine di Paesi terzi non titolari dello status di lungo 

soggiornante. 

Le modalità applicative per l’erogazione dell’assegno sono state fissate con il D.M. del 

21 dicembre 2000 n. 452 dove, all’art. 13, si prevede che la domanda per l’assegno di 

maternità deve essere presentata, presso il Comune di residenza, nel termine perentorio di sei 

mesi dalla data di nascita del figlio, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia 

riconosciuto il figlio. Ora, attraverso la ricerca effettuata, si riscontra che nella prassi le 

domande per ottenere l’assegno spesso non vengono nemmeno presentate ai Comuni di 

residenza per una serie di motivazioni. In primo luogo, sembra che il modulo on-line 

dell’INPS, che i Comuni dovrebbero compilare al fine di inviare le suddette domande, 

richieda ancora l’inserimento del dati relativi al permesso di soggiorno CE di lungo periodo; 

e, ciò, a dispetto di altri casi in cui l’INPS ha provveduto a sanare l’illegittima disparità di 

trattamento in materia di prestazioni sociali. Si ricorda, infatti, che con messaggio INPS n. 

13983 del 4 settembre 2013 è stato previsto che le prestazioni welfare in favore delle persone 

con disabilità dalla legislazione nazionale quali l'indennità di accompagnamento, la pensione 

di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, devono essere 

concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del permesso di 

soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”. Successivamente, con una 

circolare diramata a tutti gli uffici periferici dalla Direzione Centrale Assistenza e Invalidità 

Civile- Pensioni, l’INPS ha ricordato di avere provveduto contestualmente all’aggiornamento 

del sito web dell’INPS, nella sezione concernente le informazioni sulle prestazioni a favore 



Le discriminazioni a danno di stranieri in Toscana 

 
52 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2017, 1   

degli invalidi civili, con l’indicazione che queste spettano ai cittadini stranieri 

extracomunitari alla sola condizione del soggiorno legale nel territorio dello Stato. Un simile 

aggiornamento, tuttavia, non è avvenuto per quanto riguarda la prestazione dell’assegno di 

maternità: ciò comporta che le richieste in molti casi non vengono nemmeno inoltrate o 

accettate dai Comuni che ricevano la domanda sul presupposto che il modulo on-line 

dell’INPS, richiedendo l’inserimento dei dati relativi al permesso di soggiorno CE di lungo 

periodo, non consenta l’invio della stessa.  

Tale situazione ingenera un meccanismo per il quale le cittadine straniere regolarmente 

soggiornanti che potrebbero beneficiare dell’assegno di maternità, in linea con i principi 

espressi dalla copiosa giurisprudenza in materia, in molti casi non presentano neanche la 

domanda; causa di ciò sono evidentemente anche le inesatte informazioni diffuse dai Comuni 

stessi, a partire dalle loro schede informative on-line che dettano i requisiti per l’ottenimento 

della prestazione in questione. Un esempio in questo senso è offerto dal Comune di Prato 

dove, nella sezione Sanità e Sociale del sito web del Comune, alla voce contributi/assegno di 

maternità per l’anno 2014, tra i requisiti per il rilascio si fa esplicito riferimento al “possesso 

del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta 

di soggiorno per familiari di cittadini UE”. A questa regola, è prevista un’unica eccezione per 

le cittadine dei paesi di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-

Mediterranei stipulati con l’Unione europea, per le quali è sufficiente produrre la fotocopia 

del permesso di soggiorno per motivi familiari22. Nel caso del Comune di Prato, nessuna 

direttiva interna sembra essere stata emanata.  

Non dissimile il caso del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve23, la cui scheda 

informativa on-line esplicita che tra i requisiti per la richiesta dell’assegno di maternità vi è 

quello di essere in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Anche in 

questo caso, e come rilevato nel Comune di Montevarchi, dunque, molte cittadine straniere 

non richiedono questa prestazione oppure, anche laddove vi sia una domanda, il Comune non 

l’accetta in mancanza del requisito suddetto. A Campi Bisenzio è stata, addirittura, diffusa 

una direttiva interna affinché gli uffici non prendano le domande effettuate da cittadine 

straniere con semplice permesso di soggiorno. 

                                                                 
22 Si veda il portale http://www.comune.prato.it/comefareper/?act=i&fid=606&id=20050330122109400. 
23 La fusione di Comuni tra Scarperia e San Piero a Sieve è intervenuta a partire dal 1° gennaio 2014.  
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Formalmente, dunque, questa situazione si traduce nella mancanza di dinieghi che 

possano essere contestati o impugnati, in linea con la giurisprudenza rilevante in materia. 

Sarebbe, infatti, preferibile che in tutti i Comuni della Toscana la domanda venisse 

protocollata, anche in assenza del requisito del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o 

che i richiedenti la prestazione inviassero una raccomandata in modo tale da ottenere una 

risposta scritta dall’Amministrazione che consenta di esperire un’eventuale azione legale. Tra 

i Comuni che adottano questa buona prassi vi è Castelfiorentino, dove la domanda raccolta 

dall’URP viene protocollata e successivamente inoltrata on-line all’INPS dal Comune; nel 

caso di risposta negativa, prevedendo il modulo informatico l’inserimento dei dati relativi al 

permesso di soggiorno CE di lungo periodo, il Comune provvede, tramite l’Unione dei 

comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, ad inviare il diniego tramite raccomandata. In 

altri casi come Empoli, dove è comunque possibile presentare la domanda all’ufficio 

protocollo, e Grosseto la domanda all’INPS non viene nemmeno inviata in mancanza del 

permesso di soggiorno CE di lungo periodo; tuttavia il relativo diniego viene egualmente 

inviato per raccomandata all’interessato. Infine, altri Comuni, come quello di Montale in 

Provincia di Pistoia, aderendo alla giurisprudenza di merito e costituzionale, non richiedono 

più il permesso CE di lungo periodo, provvedendo di conseguenza all’invio telematico della 

domanda all’INPS.  

La tendenza a negare il beneficio in questione, attualmente, si riscontra anche in altre 

Regioni italiane. Tale situazione ha dato luogo a numerosi ricorsi che hanno offerto ai 

Tribunali l’occasione per pronunciarsi sul punto. Si fa riferimento, in particolare 

all’ordinanza del 28 gennaio 2014, emessa dal giudice del lavoro di Monza e scaturita dal 

ricorso di una cittadina straniera, in relazione alla nascita della figlia avuta dal suo convivente 

cittadino italiano, a seguito del diniego dell’assegno di maternità comunale per mancanza del 

permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Il giudice, in questo caso, ha ordinato all’INPS 

di corrispondere tale assegno applicando per analogia la giurisprudenza costituzionale 

maturata in relazione all’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, con la quale è stata 

dichiarata l’incostituzionalità del requisito del permesso di soggiorno CE per l’accesso a 

prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi, rilevandone il contrasto con il divieto di 

discriminazioni fondate sulla nazionalità di cui all’art. 14 della CEDU, replicato nell’art. 21 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  
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Più recente ancora l’ordinanza del Tribunale di Bergamo, la quale ha dichiarato 

discriminatoria e contraria all’art. 43 del d.lgs. n. 286/1998 la condotta tenuta dal Comune di 

Treviglio relativa al mancato riconoscimento dell’assegno di maternità ad una cittadina di 

paese terzo, sposata con un cittadino italiano e madre di cittadino italiano, ma non in possesso 

del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti previsto dalla normativa italiana. Con 

l’ordinanza in questione, il giudice ha contestualmente ordinato allo stesso Comune di 

riconoscere alla ricorrente l’assegno in questione, condannando l’INPS al pagamento. Nel 

caso di specie, la cittadina straniera si trovava nelle condizioni per richiedere la carta di 

soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea, ma non l’aveva ottenuta per effetto 

della illegittima richiesta della Questura di dimostrare un reddito minimo. Nonostante il 

giudice abbia addebitato la mancata concessione all’inerzia dell’interessata, ha comunque 

applicato l’importante principio secondo il quale ciò che conta non è il requisito formale in 

possesso della richiedente, ma la condizione sostanziale in cui questa si trova. In ogni caso, la 

pronuncia del Tribunale di Monza aveva già fugato ogni dubbio, riconoscendo il diritto 

all’assegno di maternità di base a una cittadina non comunitaria non lungo soggiornante, 

indipendentemente dal suo legame con familiari cittadini italiani o comunitari, facendo 

esclusivo riferimento all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e al divieto di 

discriminazione ivi contenuto.  

Rispetto alle altre categorie di stranieri particolarmente vulnerabili, occorre ricordare che 

con messaggio n. 12712 del 21 maggio /2007, l’INPS ha riconosciuto alle cittadine di Paesi 

terzi titolari dello status di rifugiato politico il diritto di accedere al suddetto assegno, a 

prescindere dal possesso della carta di soggiorno, sulla base del principio di parità di 

trattamento in materia di assistenza sociale previsto a favore dei rifugiati politici 

della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 95 del 

14 febbraio 1970. Tuttavia, l’INPS e il Ministero del Lavoro non hanno ancora esteso in via 

amministrativa il diritto di accedere all’assegno di maternità alle donne apolidi, sebbene l’art. 

23 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi, ratificata 

dal nostro Paese, preveda la parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di 

assistenza pubblica. A questo proposito, di fronte al diniego di rilascio dell’assegno da parte 

del Comune di Firenze, una donna apolide presentava un ricorso antidiscriminazione: ella era, 

infatti, unicamente in possesso di un permesso biennale e non di un permesso di soggiorno 
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CE di lungo periodo. Nel caso di specie, il giudice del lavoro di Firenze ha accolto il ricorso 

della donna apolide affermando che l’esclusione dal beneficio degli apolidi e dei cittadini di 

Paesi terzi non membri dell’UE a meno che non siano in possesso del permesso di soggiorno 

CE per lungo soggiornanti o siano stati riconosciuti rifugiati politici, si pone in contrasto con 

quanto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo,  nonché dal diritto 

dell’Unione europea. Stando così le cose, secondo il giudice, i Comuni avrebbero l’obbligo di 

disapplicare il requisito discriminatorio previsto dalla normativa nazionale. Nell’ordinanza in 

esame (n. 2940/2011), il giudice ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo in materia, sostenendo la contrarietà della disposizione dell’art. 74 del 

D.lgs. n. 151/01 al divieto di discriminazioni di cui all’art. 14 della CEDU.  

Il giudice di Firenze ricorda che dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la 

Convenzione europea dei diritti dell’Uomo ha subito un processo di ‘comunitarizzazione’ per 

effetto dell’art. 52, par. 3, della Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione ai sensi del 

quale “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 

[CEDU], il significato e la portata degli stessi sono eguali quelli conferiti dalla suddetta 

convenzione”, nonché dell’art. 6 del TUE per cui “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i 

principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE che ha lo stesso valore giuridico 

dei trattati”, per cui le disposizioni della Carta debbono trovare applicazione anche da parte 

degli Stati membri quando questi attuano il diritto dell’Unione europea.  

Pertanto, ad avviso del giudice, la contrarietà rispetto ai diritti sanciti dalla Carta 

imporrebbe al giudice nazionale di disapplicare direttamente la norma nazionale, senza 

necessità di adire il giudice costituzionale per il giudizio di illegittimità costituzionale della 

normativa interna incompatibile con la fonte di diritto internazionale. Una simile conclusione, 

tuttavia, non tiene conto delle pronunce della Corte Costituzionale nelle quali si è affermato 

che  

le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e 

applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali 

«norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo 

comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione 

interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 1 del 

2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 
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2008 [...] Prospettiva nella quale, ove si profili un eventuale contrasto fra una 

norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare 

anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme 

alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua 

disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò 

rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna 

contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo 

questione di legittimità costituzionale in riferimento all’indicato parametro 

(sentenze nn. 80 e 113/2011) 

 

Pertanto, sarebbe stato più opportuno sollevare la questione di legittimità costituzionale 

di fronte alla Corte costituzionale della normativa interna rispetto all’art. 117 della 

Costituzione per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e degli obblighi 

scaturenti dall’adesione e ratifica sella Convenzione ONU sullo status degli apolidi, invece di 

procedere all’immediata disapplicazione della normativa nazionale in materia di assegni 

familiari comunali.  
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Tra profughi in trappola  
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This contribution mainly consists in a reasoned report based on a fieldwork 

conducted on February 2017 in Serbian migrant camps and informal concentration 

zones. Due to the closure of the Balkan route on early 2016, in that moment, 

approximately 10,000 migrants, mainly from Afghanistan and Pakistan, were 

trapped in Serbia. At the beginning of 2017, the legal way to enter Hungary from 

Serbia was still available, albeit it only let a trickle of people to pass through and it 

was near to be completely closed. As it has being made with other countries in 

similar occasions, the European Union was disregarding the situation of migrants 

in Serbia apart from donating some facilities. In meantime, the Serbian authorities 

were asking the European Union first and foremost how they wanted Serbia to act 

in order to deal with that situation. This leads to wonder whether the requirements 

imposed to the third countries to join the European Union were based on the 

respect of human rights, or rather on the strength and efficacy of their border 

fences. 

 

 

 

1. Introduzione 

Nel 2015 la Serbia è stata attraversata da circa un milione di profughi in viaggio verso 

l’Unione europea. Fino a quando la cosiddetta ‘rotta balcanica’ è stata ufficialmente chiusa, 

nel marzo del 2016, fino a 12.000 persone al giorno entravano dal sud del paese, attraverso il 

confine macedone, per uscirne da quello croato e poi soprattutto da quello ungherese. Nel 

momento in cui viene varato il Piano congiunto UE-Turchia e nuovi muri iniziano a 

circondare i confini est dell’Unione, rimangono ‘intrappolati’ in Serbia circa 2000 profughi. 

                                                                 
* Contatto: Alessandra SCIURBA | alessandra.sciurba@unipa.it  
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Nonostante ciò, ad oggi, da 150 a 200 persone al giorno circa continuano ad arrivare da 

Bulgaria e Macedonia, senza più alcuna possibilità di transitare e uscire dalla Serbia. Per 

questo motivo, il numero dei profughi presenti in questo paese negli ultimi mesi è cresciuto a 

dismisura. Le stime ufficiali dicono che i profughi sono oggi circa 7.000, ma quelle informali 

parlano di più di 10.000 persone. L’85% di queste provengono dai cosiddetti refugees 

producing countries; il 61% sono donne e bambini1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine n. 1 - Profughi davanti a generatori di corrente 

 

Per affrontare questa situazione così inedita per la Serbia, nel settembre del 2016, il 

governo ha lanciato un Response Plan for an Increased Number of Migrants on the Territory 

of the Republic of Serbia for the Period October 2016 - March 2017. Nuovi centri di 

accoglienza sono stati aperti uno dopo l’altro, mentre 11.840 persone, da gennaio a novembre 

2016, hanno espresso per la prima volta intenzione di chiedere protezione in questo Stato 

balcanico, che però resta un paese di transito per storia e vocazione, con un sistema d’asilo 

che non è mai stato implementato.  

I racconti e le riflessioni che seguono sono frutto di un’inchiesta condotta sul campo tra 

il 22 e il 29 gennaio del 2017, agevolata dalla presenza di una delegazione di Sinistra Italiana 
                                                                 
1 Cfr. UNHCR, Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe, January-December 2017, pp. 82 e ss. 
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partita per portare aiuti ai profughi, e composta anche dall’Onorevole Erasmo Palazzotto, a 

seguito del quale ho potuto svolgere le interviste agli organi istituzionali, nonché accedere ai 

centri di accoglienza governativi. 

 

 

2. Nei campi governativi, dove ognuno attende 

Godsia ha quattro figli, “Lei è una donna incredibilmente forte” mi dice suo marito, in un 

inglese perfetto: “ha attraversato la jungle tra Macedonia e Grecia due settimane prima di 

partorire l’ultimo dei nostri bambini”. Alexander, questo neonato che ha rischiato di nascere 

mentre la mamma attraversava un confine nascosta tra i boschi, non fa che sorridere. Ha 

quattro mesi e sembrano bastargli, per non avere paura, le cure amorevoli dei suoi genitori. In 

realtà, tutti i bambini incontrati in questo campo di Krnjaca, a pochi chilometri da Belgrado, 

sorridono e giocano nella neve nonostante abbiano passato quasi tutti almeno metà della loro 

vita fuggendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n. 2 - La famiglia di Godsia 
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La famiglia di Godsia, come moltissime altre famiglie di profughi che si trovano in 

Serbia a gennaio del 2017, era arrivata fino alla Grecia, a un passo dalla possibilità di una vita 

diversa. Poi c’era stato lo sgombero del campo di Idomeni, e la deportazione in altri centri al 

Nord della Grecia, più invivibili di questo, mi raccontano. A quel punto, non c’era altra scelta 

che partire ancora, anche tornando indietro, retrocedendo di una casella nel mutevole 

percorso a ostacoli dove si scontrano la volontà di questi migranti di incedere, nonostante 

tutto, e le politiche europee che ri-orientano continuamente le loro rotte. Un ‘campo di forza’ 

che produce un confine invisibile marchiato sul corpo di queste persone. Senza arrestarne il 

cammino, ma lasciandole profughe in balia, alternativamente, delle polizie di frontiera o 

dell’umanitario dei campi. 

Tornare indietro dalla Grecia alla Macedonia, e poi fino in Serbia, era sembrata per la 

famiglia di Godsia una scelta percorribile. Al tempo di quell’ennesimo viaggio, infatti, 

l’Ungheria aveva ancora lasciato aperto uno spiraglio attraverso il quale i profughi potessero 

transitare: 500 persone a settimana hanno attraversato la frontiera nel corso di molti mesi del 

2016, grazie a un sistema di coordinamento tra autorità serbe e ungheresi, basato su una lista 

condivisa, stilata all’interno dei campi di accoglienza in Serbia e poi inviata in Ungheria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n. 3 - Campo di Krnjaca 
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Un ragazzo afghano mi mostra sullo schermo del suo cellulare una foto dell’elenco 

interno al campo di Krnjaca: lui è il numero 428, ma non gli è dato sapere in che posizione si 

trovi della lista generale che tiene insieme la maggior parte dei profughi presenti in Serbia. 

Neppure la responsabile del centro ne sa molto di più. È una donna piena di buona volontà, 

che alacremente invia ogni giorno via posta elettronica al governo ungherese i nomi dei nuovi 

arrivati, sperando che possano transitare presto in territorio UE. Non ha alcun problema a 

mostrarmi ogni documento sulla sua scrivania, e la lista con tutti i nomi dei suoi ‘ospiti’, che 

è appesa al muro. Ha una sorta di ingenuità che in nulla assomiglia all’approccio di tanti 

responsabili di centri che ho incontrato in Italia. Ma questa donna sembra anche sapere che il 

suo lavoro ha sempre meno senso. Negli ultimi tempi, lo spiraglio alla frontiera ungherese si 

è drasticamente ristretto: da 500 persone a settimana si è passati a 40 al giorno, poi 20, e 

adesso solo 10, cioè 5 per ciascuno dei gates ancora rimasti, appena dischiusi. 

E così la gente aspetta sospesa, in questo campo serbo che è il più grande di tutti, come 

negli altri 16 presenti sul territorio nazionale per una capienza totale di 6.300 persone. Si sta 

in una media di 10 persone per ogni stanza di 15/20 metri quadri: anche 3 famiglie insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine n. 4 - Roghi accesi per riscaldarsi 

 

In una convivono una ragazza incinta di 8 mesi con suo marito e il loro figlioletto di 3 

anni; una coppia di anziani signori che mi mostrano sconsolati le scatolette di tonno che 
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mangiano ogni giorno in assenza di altro cibo disponibile, e una terza famiglia con tre 

bambini. Le pareti sono piene di muffa, dal tetto gocciola un liquido acido che brucia la pelle. 

Pochi abiti sono stesi su un filo inchiodato a una delle pareti. Condizioni difficilissime, anche 

se in fondo non così diverse da quelle di alcuni dei centri italiani. La vera tragedia qui è 

l’attesa senza alcuna prospettiva. 

 

 

3. Nelle Barracks per giocare al ‘gioco’ della frontiera 

Le precarie condizioni dei centri governativi sono comunque migliori di quelle delle 

Barracks, nome dato dai migranti a uno spazio enorme di edifici abbandonati, vecchi 

magazzini per la spedizione di merci e ora stazione di transito per esseri umani, sul 

waterfront di Belgrado, nel pieno centro della capitale. Mentre lo attraverso, con la 

delegazione di Sinistra Italiana venuta a portare un furgone carico di aiuti (è la prima volta 

che, non senza difficoltà, un ente privato riesce a portarne in Serbia negli ultimi anni), un 

gruppo di attivisti no border sta organizzando una manifestazione insieme ad alcuni dei 

profughi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n. 5 - Scritte sui muri 
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Ovunque, sui muri cadenti, scritte in inglese che dicono stop war against refugees, we 

need shoes, I am a person too, refugees are not terrorists. Ogni cosa è surreale in questo 

spazio, pur simile a molte zone di concentramento che segnano tutti i percorsi migranti. Da 

qualche settimana, decine di giornalisti da tutto il mondo hanno improvvisato piccoli set 

cinematografici. Incontri profughi accomodati su una poltrona in mezzo alla neve con le luci 

puntate addosso e una telecamera che li filma mentre si raccontano. “Mettiti una coperta sui 

vestiti” dice un video-operatore, “così si vede che sei un immigrato”. I passeurs2, facilmente 

riconoscibili, lasciano fare: la sovraesposizione mediatica conviene a tutti in questo 

momento, anche se il rischio, come spesso accade in queste situazioni, è che un simile 

eccesso di visibilità possa portare allo sgombero del luogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini nn. 6 e 7 - Le Barracks 

                                                                 
2 Questa espressione si fa riferimento alle persone che, a vario titolo e dietro forme di compenso che possono 
variare per natura ed entità, facilitano il passaggio di chi deve attraversare una frontiera chiusa. Solitamente, si 
tratta dell'ultimo anello della catena di un’organizzazione più strutturata, ma in alcuni casi operano anche 
individui isolati.  
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Alle Barracks si trovano circa mille profughi, moltissimi sono minori. Incontro anche 

Aziz, che ha otto anni, un giubbotto rosso da adulto che gli arriva alle ginocchia, e l’aria 

sognante di un bimbo che si difende così da tutto ciò che lo circonda. Un giovane afghano 

che sembra prendersene cura mi spiega che Aziz è rimasto solo dopo aver tentato di passare 

la frontiera con la Croazia insieme al suo papà, che è stato preso dalla polizia croata e si trova 

ancora in un centro di detenzione. Aziz lo sta aspettando per provare a partire di nuovo, 

insieme. Così funziona alle Barracks. I profughi che decidono di restarci non lo fanno solo 

perché non hanno trovato posto nei centri governativi, ma anche e soprattutto perché in 

quello spazio, tra immondizia e fuochi accesi per combattere il gelo bruciando qualunque 

cosa, per quanto tossica, è possibile incontrare i passeurs e organizzare il viaggio. 

“We are gonna play the game”, mi dicono dei giovani pakistani che stanotte proveranno 

a muoversi verso Subotica, a Nord, al confine con l’Ungheria. Al ‘gioco’ della frontiera si 

gioca in gruppi da 50 o 60 persone, mi spiegano, guidate dai leaders. Solo in due o tre al 

giorno riescono a passare. Perché nella no man’s land di otto chilometri dove la polizia 

ungherese ha potere assoluto sulle vite di questi migranti, si viene il più delle volte 

intercettati, picchiati, spogliati di oggetti e vestiti, terrorizzati dai cani lanciati addosso (molti 

ragazzi mi mostrano i segni dei morsi), e poi rispediti indietro al confine. E a questo punto si 

sceglie: restare lì nei dintorni, nascosti nei boschi, per riprovare appena possibile cercando 

intanto di non morire assiderati, oppure tornare a Belgrado, alle Barracks, riprendere fiato e 

poi partire ancora. Magari verso il confine con la Croazia, stavolta, a seconda di dove i 

passeurs pensano in quel momento di potersi muovere un po’ più agevolmente. 

La polizia croata, però, non è da meno di quella ungherese. E anche se miracolosamente 

si riesce a passare e a raggiungere Zagabria, c’è sempre un forte rischio di venire deportati 

indietro, di nuovo al confine, e subire lo stesso trattamento di botte e depredazione. È 

successo a Ibad, a dicembre del 2016. Era riuscito ad attraversare la frontiera e ad arrivare 

fino alla capitale croata con suo fratello più piccolo, di soli 10 anni. Raggiunto un campo per 

profughi, aveva cercato di chiedere asilo. Gli avevano detto di andare al posto di polizia lì 

vicino, dove avrebbe potuto perfezionare la domanda. Una volta entrato i poliziotti croati lo 

avevano infilato dentro una macchina, col fratellino, e riportato al confine. “Il bambino 

almeno non è stato picchiato”, mi racconta. 
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Come noto, Croazia e Ungheria sono parte dell’Unione europea oltre che paesi firmatari 

della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. Così la Bulgaria, dall’altra parte della 

Serbia, da cui i profughi fuggono senza neanche bisogno di essere deportati con la forza, per 

evitare linciaggi popolari e abusi istituzionali di ogni tipo. Membri dell’UE, ma in questi 

paesi, per i profughi, non valgono le Direttive europee, né vengono applicate le Convenzioni 

internazionali. Il regime dei diritti umani è annientato dal diktat dei muri e delle deportazioni 

transfrontaliere. In questo senso, la Serbia, al momento, appare più europea degli europei, mi 

dicono alcuni altri migranti, riferendosi alla retorica della cosiddetta Europa dei diritti, perché 

la polizia non ‘bastona’ e non esistono raid razzisti. Ma anche da qui, pur se sporadicamente, 

alcune deportazioni sono attuate direttamente dai campi governativi. Per questa ragione, 

quello di Presevo, a Sud, è il campo in cui nessuno vuole andare, perché i casi documentati di 

retate di profughi caricati sugli autobus e lasciati al di là del confine con la Macedonia 

riguardano proprio quel posto. Che ciò sia avvenuto almeno una volta me lo conferma anche 

Francesca Bonelli, coordinatrice dell’UNHCR in Serbia al momento della mia inchiesta. Ma 

non è una cosa sistemica, aggiunge. Ciò che va sottolineato, piuttosto, mi dice ancora 

Francesca, è che alcuni profughi iniziano a chiedere loro stessi di essere riportati in 

Macedonia, negli ultimi tempi, da quando l’Ungheria ha praticamente chiuso la frontiera. 

Nonostante ogni retrocessione nella rotta verso la salvezza costi sempre più soldi per coloro 

che proveranno a proseguire ancora: 1.600 euro per l’attraversamento della frontiera tra 

Macedonia e Serbia; 2000 per quella tra Serbia e Ungheria. Ma non si può attendere 

all’infinito, o provare il passaggio illegale decine di volte (come pure hanno fatto tante delle 

persone che ho incontrato). Bisogna trovare un’altra strada quando quella che si aveva 

davanti si chiude. È questa la storia di tutti i migranti che negli ultimi anni vorrebbero cercare 

un futuro in Europa. 

 

 

4. Com’è difficile sostenere i profughi 

Intorno alle Barracks un mondo di associazioni ed enti che lavorano a vario titolo con 

migranti e rifugiati si muove tutti i giorni. Di fronte all’accampamento informale c’è un 

piccolo parco, conosciuto da tutti come “Afghani park”. Lì un presidio mobile di Medici 

Senza Frontiere (MSF) è attivo dalla mattina alla sera. File di giovani uomini, ma anche 
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donne e bambini provenienti dai campi governativi, aspetta ordinatamente il turno. Andrea 

Contenta, responsabile di MSF in Serbia si lascia intervistare al caffè Istanbul, pochi metri 

più in là, luogo di incontro dove i migranti cercano di organizzare la loro precaria vita e il 

loro precario futuro. Andrea ci spiega che la sua organizzazione non lavori nei campi 

governativi, dove è riuscita a entrare solo sporadicamente per qualche visita. Ci conferma 

come molti profughi preferiscano restare qui, nel centro di Belgrado, nonostante il gelo e 

l’abbandono, per paura delle deportazioni e per riuscire a incontrare i passeurs. Le autorità 

non ne sono contente, e hanno cercato in ogni modo di incentivare i trasferimenti dagli 

hangar delle Barracks alla caserma di Obrenovac dove è stato aperto l’ultimo dei centri 

ufficiali, dopo che le immagini dei profughi di Belgrado, nelle prime settimane del 2017, 

hanno fatto il giro del mondo. MSF ha appena inaugurato anche una piccola clinica dedicata 

soprattutto ai trattamenti anti-scabbia, che si trova proprio di fronte al centro di Miksaliste, un 

piccolo edificio sempre affollato di profughi. Lì, infatti, ci si può fare una doccia, connettersi 

alla rete wifi, riposare e scaldarsi, ottenere informazioni legali. All’orientamento legale è 

dedito anche Infopark, associazione che ha un ufficio poco distante dove si offrono anche 

corsi di lingua serba e una safe zone per donne e bambini. Gli operatori mi confermano come 

la loro azione abbia margini molto ridotti, perché il sistema dell’asilo di fatto non esiste: in un 

solo ufficio di polizia a Belgrado si può fare una richiesta preventiva che poi va formalizzata 

nei centri, e molti maschi adulti e singoli non riescono quasi mai ad accedere neppure a 

questa primissima fase delle procedure. Spesso il lavoro di questi operatori legali si riduce 

alla raccolta delle storie di violenza subita dai profughi alle varie frontiere:  

 

le peggiori sono quelle di chi ha attraversato la Bulgaria […] lì tutti sono 

derubati e imprigionati, specie da quando la Germania ha iniziato ad 

applicare il Regolamento Dublino e a rimandare a Sofia i profughi che 

avevano raggiunto il territorio tedesco. Da quel momento la Bulgaria accoglie 

solo quei richiedenti asilo e scoraggia in ogni modo tutti gli altri, non 

registrando di fatto nessuno. 

 

Da ottobre del 2016, una lettera aperta del governo serbo ha scoraggiato esplicitamente 

qualunque intervento di supporto venga attuato in maniera indipendente fuori dai campi 

istituzionali. Persino Miksaliste, dove pure operano anche enti riconosciuti come Save the 
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children e UNHCR è a stento tollerato quando non si limita a occuparsi del trasporto dei 

profughi dal centro di Belgrado ai campi governativi. Si lavora in sordina, e le distribuzioni 

di cibo e vestiti sono fatte in piccoli numeri, quasi di nascosto.  

 

 

6. La Serbia in transizione 

Ogni azione governativa, per quanto all’interno di un sistema caotico e contraddittorio, 

appare volta a scongiurare la possibilità che i migranti decidano o riescano a stabilizzarsi in 

Serbia. Nei centri istituzionali si proteggono le persone dal freddo e non le si lascia morire di 

fame, ma non esiste per loro nessun progetto a medio o lungo termine, a cominciare dalla 

regolarizzazione sul territorio. Per entrare in questi luoghi bisogna manifestare un’intenzione 

di chiedere asilo, ma ciò non significa formalizzare una domanda al governo serbo. Significa 

solo essere inserito nelle liste per transitare in Ungheria: quelle liste ad oggi rese praticamente 

inutili dalla chiusura della frontiera da parte di Orban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini nn. 8 e 9 - Due profughi nei campi serbi 
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Lo stesso UNHCR ammette che in Serbia le procedure dell’asilo sono da sviluppare e 

appaiono al momento inadeguate e confuse. Solo 39 profughi, tra il 2015 e il 2016 hanno 

ottenuto lo status di rifugiato, anche se migliaia di persone avevano manifestato la volontà di 

chiedere asilo. In un document ufficiale, l’Alto Commissariato ammette come “authorities 

lack information on refugees and migrants currently in Serbia and furnish only a fraction of 

them with temporary legal status and documents, mainly of 72 hours of validity only, 

insufficient for the situation they are currently facing”3.  

L’incontro con Vladimir Cucić, il Commissioner for refugees and migrants del governo 

serbo, mi aiuta a capire meglio in che termini la Serbia stia attraversando una fase di 

transizione particolarmente delicata e significativa. Il commissario spiega come il sistema 

della lista per accedere in Ungheria abbia funzionato fino ad ora per ‘tenere calmi’ tanto i 

profughi quanto i serbi. L’unico equilibrio possibile si basa sul fatto che la Serbia rimanga un 

paese di transito, mentre adesso che tutte le frontiere si stanno chiudendo “non è dato 

prevedere cosa potrà accadere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine n. 10 - Profughi davanti al camion di MSF 

 

                                                                 
3 Cfr. UNHCR, Internal report on the implementation of the commitments of the New York Declaration in 
Serbia, 2016. 
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Qui al momento non c’è un atteggiamento razzista nei confronti dei profughi perché 

nessuno pensa che la situazione attuale possa essere permanente. La retorica governativa è 

che questi migranti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, e che presto accederanno all’Ue. 

La Serbia è un paese a fortissima omogeneità linguistica, culturale, religiosa. Su questo si 

regge soprattutto la sua società ancora fragile in termini di affermazione della democrazia e 

dello stato di diritto. La guerra civile dell’ex Jugoslavia, in cui i serbi hanno avuto 

comportamenti particolarmente efferati, non è poi così lontana nel tempo. Anche per questa 

ragione appare ancora più irresponsabile, al di là di ogni giudizio etico, quello che l’Unione 

europea sta facendo lasciando il paese da solo con i profughi. A poco possono porre rimedio, 

in questo senso, i fondi versati per finanziare i servizi dei centri di accoglienza istituzionali, 

dove su qualche container si può leggere Danish Foundation o Germany Humanitarian 

Assistance. Non a caso, l’incremento del numero di migranti e richiedenti asilo sta già 

diventando il cavallo di battaglia dei nazionalisti antieuropeisti serbi, mentre chi nel paese 

continua a credere nel progetto di adesione all’Ue si interroga oggi su quale sia il modello di 

Europa a cui la Serbia dovrebbe uniformarsi, se quello della Carta di Nizza o quello del muro 

ungherese. In questo momento è evidente come le autorità serbe stiano ancora cercando di 

adeguarsi ai proclamati standard valoriali dell’Unione, che si vorrebbero basati innanzitutto 

sulla tutela dei diritti umani. Ma tutto intorno l’esempio è di stati UE confinanti che non 

fanno che innalzare barriere e inasprire le violenze contro i profughi. “Se potessi chiedere una 

cosa soltanto a Bruxelles”, risponde il Commissario a una mia domanda, “vorrei una politica 

chiara e univoca da seguire. Al momento ci stanno dicendo almeno tre cose diverse tutte 

insieme”. 

In questa fase così incerta, da un lato, è al varo una nuova legge sull’asilo che però ha 

come principale scopo quello di selezionare il più possibile, come sta succedendo in tutta 

l’UE, un numero residuale di rifugiati riconosciuti, distinguendoli dalla maggior parte delle 

persone che grossolanamente rientreranno nella categoria di ‘migranti economici’. Contro 

questi ultimi, dall’altro, è prevedibile che vengano incrementate espulsioni e deportazioni che 

a quel punto non saranno solo casuali, ma sistemiche. Nulla di tutto questo sta ancora 

accadendo perché la chiusura della rotta balcanica e da ultimo della frontiera ungherese è 

troppo recente. “In questo momento”, dice ancora il Commissario Cucić, “siamo come in 

quel gioco in cui la musica finisce e tutti i partecipanti devono sedersi prima possibile, perché 
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le sedie sono una di meno. Ecco, noi siamo quelli rimasti in piedi”. Prima di loro è accaduto 

alla Grecia, e sappiamo quali politiche il governo ellenico abbia dovuto implementare 

stipulando l’accordo bilaterale con la Turchia che fa da base al Piano congiunto dell’UE con 

questo paese cui sono stati versati miliardi di euro per fermare i profughi in marcia verso 

l’Europa. Domani, a fronte di compensi molto meno lauti, potrebbe essere il turno della 

Macedonia o del Kossovo. Penso che la storia di Godsia, la mamma incontrata al campo di 

Krnjaca, come quella di altre migliaia di persone, è segnata da ognuno di questi confini 

mobili: che ciascuna di queste biografie si può vedere riflessa in controluce, col suo correlato 

di dolore e di ostinazione, ricomponendo il puzzle dei recenti documenti della Commissione 

europea, mai tanto prolifica nella scrittura, come dal 2015 ad oggi, in tema di asilo e 

migrazione. 

Intanto, la Serbia ha due sole scelte: intraprendere la strada degli altri paesi trasformati in 

una trappola per migranti dalle politiche UE, ovvero, avviare un percorso di deportazioni 

forzate e innalzare muri; oppure, cosa molto improbabile, diventare terra d’asilo per decine, 

forse centinaia di migliaia di profughi, con un rischio elevatissimo di conflittualità interna. 

 

 

7. Conclusioni: da qui per guardare all’Europa 

Quello che sta accadendo alla Serbia è una rappresentazione plastica delle convulse 

politiche e dei caotici progetti dell’UE, spesso non esplicitamente dichiarati. Quello di 

diventare realmente una ‘fortezza’, certamente, ma soprattutto per i troppi migranti portatori 

di diritti, come i profughi che chiedono asilo e potrebbero ottenerlo secondo la Convenzione 

di Ginevra. Che molti altri riescano invece ad attraversare i confini, pagando costi altissimi in 

termini di soldi e sofferenze, così come che molti muoiano nel tentativo di farlo, sembra cosa 

prevista e incentivata da un sistema economico che ha comunque bisogno, in ogni paese UE, 

di manodopera fragile da sfruttare e capri espiatori contro cui rinfocolare demagogie e 

populismi mai sopiti. Perché ciò avvenga, come dimostrano le proposte di riforma del 

Sistema comune europeo di asilo4, quello di ‘paese terzo sicuro’ è un concetto fondamentale 

                                                                 
4 Si vedano a questo proposito, i seguenti documenti pubblicati dalla Commissione Europea: Towards a Reform 
of the Common European Asylum System and Enhancing Legal Avenues to Europe, 06.04.2016 COM(2016) 197 
final; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Common 
Procedure for International Protection in the Union and Repealing Directive 2013/32/EU, 13.07.2016 
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e particolarmente flessibile, che può essere riadattato alla Serbia di oggi come forse alla Libia 

di domani. 

Da questo paese balcanico, in questo momento, usando il punto di vista privilegiato delle 

politiche migratorie, si ha una prospettiva chiara sull’Unione europea e la sua crisi. Una crisi 

che, non a caso,si fonde con la crisi del diritto d’asilo; diritto d’accesso ai diritti per chi non è 

cittadino, e quindi banco di prova della credibilità e dell’efficacia dell’intero sistema dei 

diritti umani. Hannah Arendt ha ben raccontato come la stessa cosa accadde quando il rifiuto 

degli apolidi segnò il tracollo sociale e culturale dell’Europa tra le due guerre mondiali, e non 

c’è alcun bisogno di rimarcare quali conseguenze ne siano scaturite5. 

Scriveva Kant, nel 1795, che il diritto di visita non può essere negato a chi subirebbe un 

grave danno dall’essere allontanato dal territorio. Nonostante ciò, lo stesso Kant distingueva 

chiaramente il diritto di visita (d’ingresso, quindi), da quello di ospitalità (di soggiorno), 

prevedendo anche, implicitamente, la possibilità di derogare al dovere di lasciare entrare ‘lo 

straniero’, qualora ciò compromettesse l’autoconservazione dello stato sovrano6. Ma sembra 

oggi il caso di invertire la prospettiva: è proprio il rifiuto, diffuso e sempre più radicale, di 

lasciare entrare chi giunge ai confini, che sta mettendo definitivamente a rischio la 

realizzazione di quel progetto chiamato Europa, già così a lungo deturpato, almeno per come 

i suoi padri fondatori lo avevano sognato.   

 

                                                                                                                                                                                                       
COM(2016) 467 final 2016/0224 (COD); Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council and the European Investment Bank on establishing a new Partnership 
Framework with third countries under the European Agenda on Migration, 07.06.2016 COM(2016) 385 final. 
Si veda inoltre: European Commission and European Migration Network. 2014. Ad-Hoc Query on safe 
countries of origin and safe third countries, European Parliament. 2015; Safe countries of origin. Proposed 
common EU list. Briefing. 
5 H. Arendt (2004 [1958]) Le origini del totalitarismo. Torino: Einaudi. In particolare, mi riferisco al 
celeberrimo Capitolo IX. 
6 I. Kant  (2003 [1795]) Per la pace perpetua. Feltrinelli; Milano, p. 65. 
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ABSTRACT: The present work provides a framework to assess the status of prisoners’ 

rights as resulting from the interaction between criminal policies and the evolution of 

the national and supranational case-law on the effectiveness of fundamental rights. 

Through an analysis of the legal measures adopted by the Italian legislator within the 

framework of the Torreggiani pilot procedure, and in light of statistical data 

regarding both the detainee population and national and supranational case-law, this 

work aims to trace an overview of the current conditions of prisoners’ rights within 

Italian prisons. In meantime, some critical features affecting the European Council’s 

mechanism for the protection of human rights are identified and further discussed. 

 

 

 

1. Introduzione 
 
Obiettivo del presente contributo è porre in relazione l’andamento della popolazione 

penitenziaria con gli interventi di riforma del sistema carcere adottati dall’Italia per adeguarsi 

alle prescrizioni imposte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza pilota 

Torreggiani1. In particolare, si cercherà, alla luce delle considerazioni e valutazioni espresse 

                                                                 
* Contatto: Gianmarco GORI | gianmarco.gori@unifi.it  
 
1 Cfr. Torreggiani e altri v. Italia, (app.nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 
37818/10), 8 gennaio 2013. Per un commento si vedano: A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis, Di Nicola, D. 
Ranalli, e V. Ledri, Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso 
Torreggiani e altri, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2013, 1, pag. 49; P. Zicchittu, Considerazioni a 
margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, in Quaderni 
Costituzionali 1/2013, pag. 161; G. Della Morte, La situazione carceraria italiana viola “strutturalmente” gli 
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nel dibattito accademico e istituzionale2 e dei dati disponibili, di fornire una valutazione del 

concreto impatto delle misure di deflazione carceraria poste in essere dal legislatore, 

esaminando in quale modo e in quale misura queste abbiano influito sul ridimensionamento 

del problema del sovraffollamento.  

 

2. L’efficacia delle misure deflattive e l’andamento della popolazione 

detenuta 

È opportuno premettere all’analisi dei dati statistici alcune considerazioni relative alla 

logica di intervento che ha ispirato l’azione di riforma e alla modulazione del rapporto tra 

mezzi e finalità attraverso la quale tale logica si è concretizzata. I vari interventi normativi 

succedutisi a partire dal 2013 sono stati diretti a ridurre in generale il numero di ingressi in 

carcere e ad incrementare i canali di uscita dal carcere. Più precisamente, si è cercato di 

ridurre il numero di soggetti detenuti attraverso una serie di misure mirate a produrre, rispetto 

alla detenzione in carcere, un effetto ex ante – attraverso la diversificazione della risposta 

sanzionatoria – e, ex post, incrementando e potenziando gli istituti che permettono la 

fuoriuscita dal carcere dei soggetti già detenuti.  

Sono sicuramente da ricomprendersi nell’ambito del primo approccio la previsione dei 

lavori di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5-ter, D.P.R. 309/1009, introdotto il 

Decreto Legge 1 luglio 2013, n.78 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della 

pena”3, l’introduzione della sospensione del processo con messa alla prova, che prevede lo 

                                                                                                                                                                                                       
standard sui diritti umani (a margine della sentenza “Torreggiani c. Italia”), in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2013, 1, pag. 147; C. L. Volino, La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto, in 
www.penalecontemporaneo.it; M. Alfieri, Sovraffollamento carcerario e ultimatum di Strasburgo: l’Italia 
chiamata all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Rassegna Penitenziaria e 
Criminologica, 2013, 1, pag. 83; F. Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri 
italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013; R. Conti, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti dei detenuti, in Politica del diritto, 2013, 4, pag. 452; M.  
Dova, Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema 
sanzionatorio, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2013, 2, pag. 949. 
2 E. Dolcini, La “questione penitenziaria”, nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio, in Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2015, 4, pag. 1655; A. Mangiaracina, Italia e sovraffollamento 
carcerario: ancora sotto osservazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 1, pag. 410; C. Fiorio, cit., pag. 
512. 
3 Si veda A. Della Bella, Convertito in legge il ‘decreto carceri’ 78/2013: un primo timido passo per 
sconfiggere il sovraffollamento, in www.penalecontemporaneo.it, 15 settembre 2013; P. Corvi, 
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svolgimento di lavori di pubblica utilità ‘in cambio’ della sospensione del procedimento 

penale4 e, infine, le misure di depenalizzazione lato sensu previste dai decreti legislativi nn. 7 

e 8 del 20165. Possono invece essere comprese nel secondo approccio, mirato a 

‘esternalizzare’ l’esecuzione penale rispetto al sistema carcere, l’introduzione della 

liberazione anticipata speciale e le modifiche alla disciplina prevista dall’art. 16 T.U.I. in 

materia di espulsione come misura alternativa6.  

Infine, è possibile collocare a metà tra i due approcci, avendo potenzialmente effetti sia 

preventivi che successivi rispetto al flusso carcerario, tutte quelle modifiche apportate alla 

disciplina delle misure cautelari attraverso la rimozione delle preclusioni previste nei 

confronti di particolari categorie di soggetti e la rimodulazione dei requisiti d’accesso7nonché 

                                                                                                                                                                                                       
Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il ripristino della legalità, in Rivista Italiana di 
Diritto e Procedura Penale, 2013, 4, pag. 1794. 
4 Legge 28 aprile 2014 n 67 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del 
sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei 
confronti degli irreperibili”. F. Palazzo, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della 
legge n. 67/2014), in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2014, 4, pag. 1693; A Della Bella, 
Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti 
degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio, in www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2014; G. Illuminati, Le ultime riforme del processo 
penale: una prima risposta all’Europa, in www.penalecontemporaneo.it, 26 marzo 2015; G. Mannozzi, Il 
“legno storto” del sistema sanzionatorio, in Diritto Penale e Processo, 2014, 7, pag. 787; V. Bove, Messa alla 
prova per gli adulti: una prima lettura della L.67/14, in www.penalecontemporaneo.it, 25 giugno 2014; R. 
Bartoli, La sospensione del procedimento con messa alla prova…, cit.; A. Marandola, La messa alla prova 
dell’imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Diritto 
Penale e Processo, 2014, 6, pag. 674; G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e 
Costituzione, in Archivio Penale, 2015, 2, pag. 725; L. Annunziata, Prime criticità applicative in tema di 
sospensione del processo per la messa alla prova, in Diritto Penale e Processo, 2016, 1, pag.110; A. Sanna, 
L’istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cassazione Penale, 
2015, 3, pag. 1262. 
L. Eusebi, Riforma penitenziaria o riforma penale?, in Diritto Penale e Processo, 2015, 11, pag. 1333; E. 
Dolcini, cit.; A. Mangiaracina, cit., pag. 422. 
5 Ibidem. 
6 Tali misure sono state introdotte dal Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 146. Per un commento, A. Della 
Bella, Un nuovo decreto-legge sull’emergenza carceri: un secondo passo, non ancora risolutivo, per 
sconfiggere il sovraffollamento, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014; Parere del CSM  reso ai sensi 
dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del decreto legge riguardante le misure urgenti in tema 
di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.(Delibera 
consiliare del 23 gennaio 2014); C. Fiorio, cit., pag.518; C. FIORIO, Diritto Penitenziario e giurisprudenza di 
Strasburgo, in Processo Penale e Giustizia, 2014, 4, pag. 120; L. Filippi, Adelante Pedro…con (poco) juicio. 
Un passo (avanti o indietro?) verso la civiltà penitenziaria, in Diritto Penale e Processo, 2014, 4, pag. 377 
7 Tali misure sono state adottate con il D.L. 78/2013 (si veda la nota precedente) e con il Decreto Legge 26 
giugno 2014 n. 92 “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati 
che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle 
disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, 
anche minorile”. Per un commento, M. Daniele, Il palliativo del nuovo art. 275bis c.p.p. contro l’abuso della 
custodia cautelare, in www.penalecontemporaneo.it, 22 settembre 2014; S. Fiore, Maneggiare con cautela, in 
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l’ampliamento delle ipotesi di sospensione dell’ordine dell’esecuzione. Quest’ultimo 

intervento, in particolare, ha assunto un particolare ruolo nell’ottica della riforma, che ha 

cercato di fare dell’istituto della sospensione un “centro di diversificazione” delle forme di 

esecuzione della pena: la sospensione permette infatti ai soggetti che non si trovino già in 

custodia cautelare per il fatto per cui si procede di eseguire la pena ab initioin regime di 

misura alternativa8, evitando l’ingresso in carcere.  

Al fine di incrementare le potenzialità di questo meccanismo e di incidere in questo 

modo su una quota rilevante della popolazione detenuta, sono state introdotte delle 

disposizioni finalizzate a ridurre il numero di soggetti in custodia cautelare. Alcune di queste 

hanno modificato singole fattispecie penali, come quelle contenute nel d.l. 146/2013, che ha 

riformato l’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, trasformando il reato di “spaccio di lieve 

entità” da circostanza attenuante a fattispecie autonoma e riducendo a 5 anni il massimo 

edittale. A tale intervento è seguito quello operato dalla l. 74/2014, di conversione del d.l. 

36/2014, che ha ulteriormente ridotto la pena, fissando la cornice edittale tra un minimo di sei 

mesi e il massimo di 4 anni9. Altre disposizioni sono state inserire nel codice di procedura 

penale. Tra queste, vi è il d.l. n. 78/2013, il quale ha disposto l’innalzamento della soglia 

prevista per l’applicazione della custodia in carcere da 4 a 5 anni. Inoltre, il d.l. 92/2014, 

aveva previsto l’inapplicabilità della custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse 

potuto ritenere che la pena irrogata al termine del giudizio sarebbe stata inferiore a tre anni10. 

Infine, la legge 16 aprile 2015 n. 47, “Modifiche al codice di procedura penale in 

materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia 

di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, ha provveduto al restyling 

della disciplina delle presunzioni assolute introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008-2009, 

ponendo in capo al giudice l’obbligo di motivazione in merito all’attualità dell’esigenze 

                                                                                                                                                                                                       
www.penalecontemporaneo.it, 10 novembre 2014; A. Laronga, La riforma dell’art. 275, co. 2-bis, cpp: una 
nuova preclusione all’impiego della custodia cautelare in carcere, in Questione Giustizia, numero speciale 
misure cautelari e libertà personale, 2014, pag. 42; R. De Vito, Custodia cautelare in carcere ed esecuzione 
della pena. Riflessioni sui recenti innesti normativi, in Questione Giustizia, numero speciale misure cautelari e 
libertà personale, ottobre 2014, pag. 54. 
8Art. 656, comma 5 c.p,p. 
9 Legge 16 maggio 2014 n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, “Disposizioni 
urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”. 
10 Cfr. supra, nota n. 7. 



Popolazione detenuta e sentenza Torreggiani 

 
76 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2017, 1   

cautelari e intervenendo sul procedimento di riesame e sui meccanismi di sostituzione in 

pejus delle misure cautelari11. Premesso questo sintetico quadro delle modifiche normative 

adottate dal Legislatore, cercheremo adesso, attraverso il confronto con i dati statistici, di 

analizzare la concreta efficacia deflattiva degli interventi di riforma.  

 

 

2.1. L’andamento della popolazione detenuta 
 

L’analisi può partire constatando che, a partire dal giugno 2013 – momento di adozione 

dei primi provvedimenti di riforma - il numero di detenuti si è ridotto di circa 10.000 unità. 

Da una parte, il numero di soggetti detenuti in custodia cautelare ha subito una riduzione sia 

in termini assoluti che in termini relativi. Dall’altra parte, è registrabile anche una 

diminuzione del numero di soggetti detenuti in esecuzione di sentenza definitiva (circa 3000 

unità). Allargando la prospettiva temporale, tuttavia, si può notare come l’andamento della 

popolazione detenuta sia interessato da una tendenza di diminuzione già nel corso degli anni 

precedenti. Segnatamente, a partire dal 2009 per quanto riguarda i soggetti in custodia 

cautelare, dal 2012 per quanto riguarda i soggetti definitivi. Allo stesso modo, anche il flusso 

degli ingressi in carcere è caratterizzato da una progressiva riduzione risale al 2008.  

Un altro dato interessante riguarda gli eventi correlati al verificarsi dei maggiori 

scostamenti rispetto al costante trend in diminuzione della popolazione detenuta. Si può 

infatti notare che le finestre temporali nelle quali si registra un’accelerazione della 

diminuzione sono le stesse in cui sono le modifiche apportate dagli interventi di riforma 

hanno avuto ad oggetto alcune particolari disposizioni. Come cercheremo di dimostrare, si 

tratta di una serie di previsioni penali il cui concreto effetto è quello di determinare un 

processo di criminalizzazione che, come una spirale, fa sì che la fuoriuscita dal sistema di 

controllo sociale formale divenga particolarmente difficile peri soggetti sottoposti a 

procedimento per tali reati.   

                                                                 
11 G. Spangher, Un restyling per le misure cautelari, in Diritto Penale e Processo, 2015, 5, pag. 529; P. Borrelli, 
Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in materia di misure cautelari personali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2015; G. Spangher, Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari 
dopo la L. N. 47 del 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 6 luglio 2015; V. Pazienza, Le nuove disposizioni in 
tema di misure cautelari, Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 6 maggio 
2015; G. Illuminati, Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato, in 
Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2015, 3, pag. 1131. 
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Data Ingressi dalla libertà 
Soggetti in misura 

cautelare 
Definitivi Totale 

31/12/2000 81.397 24.295 27.414 53.165 

31/12/2001 78.649 23.302 30.658 55.275 

31/12/2002 81.185 21.682 32.854 55.670 

31/12/2003 81.790 20.225 32.865 54.237 

31/12/2004 82.275 20.036 35.033 56.068 

31/12/2005 89.887 21.662 36.676 59.523 

31/12/2006 90.714 22.145 15.468 39.005 

31/12/2007 90.441 28.188 19.029 48.693 

31/12/2008 92.800 29.901 26.587 58.127 

31/12/2009 88.066 29.809 33.145 64.791 

31/12/2010 84.641 28.782 37.432 67.961 

31/12/2011 76.982 27.325 38.023 66.897 

31/12/2012 63.020 25.777 38.656 65.701 

31/12/2013 59.390 22.877 38.471 62.536 

31/12/2014 50.217 18.518 34.033 53.623 

31/12/2015 45.823 17.828 33.896 52.164 

31/12/2016 47.342 18923 35.400 54.653 

 

Tabella n. 1 

 

Fermandosi all’analisi di tale dato si potrebbe ritenere che l’effetto che le riforme 

adottate a partire dal 2013 hanno cercato di ottenere – e in parte hanno ottenuto – sia 

sostanzialmente fare un passo indietro rispetto a quelle scelte di ‘criminalizzazione’ che, a 

partire dall’inizio del nuovo millennio, avevano determinato la crescita della popolazione 

detenuta. In parte attraverso gli interventi del Legislatore, in parte attraverso le numerose 

dichiarazioni di incostituzionalità pronunciate dalla Consulta, infatti, è stata demolita una 

cospicua parte delle disposizioni che erano state introdotte in primo luogo dalla legge Bossi-

Fini, dalla legge ex-Cirielli, dalla legge Fini-Giovanardi e, da ultimo, dai provvedimenti 

contenuti nel “pacchetto sicurezza” del biennio 2008-2009.  

Il risultato di questo processo di ‘decriminalizzazione’ è statisticamente rappresentato 

dall’evidente parallelismo tra il numero di detenuti presenti nelle carceri italiane prima 

dell’entrata in vigore di queste norme e quello che risulta in seguito alle modifiche apportate 

dagli interventi di riforma post-Torreggiani. Suscita una certa impressione notare che, se 

nell’anno 2000 il numero di soggetti ristretti in carcere raggiungeva le 53165 unità, le 

presenze registrate al 31 dicembre 2014 sono 53623, una differenza di neanche 500 unità. 
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Si potrebbe quindi supporre che l’effetto complessivo delle modifiche avvenute nel 

corso dell’esecuzione della sentenza pilota sia stato quello di riportare il sistema penale 

quindici anni indietro nel tempo. Una più attenta analisi dei dati, tuttavia, dimostra che non 

siamo semplicemente tornati al punto di partenza. Cercheremo quindi di individuare, tra dati 

numerici apparentemente simili, quelle differenze qualitative che ‘fanno la differenza’. Dopo 

la sentenza Torreggiani – ma già a partire dalle proposte di legge elaborate durante il 

mandato del Ministro Severino12 – il discorso sul diritto penale è stato dominato dall’idea di 

diversificare la risposta sanzionatoria. Ne è testimonianza l’intervento alla Camera dei 

Deputati dell’allora Ministro della Giustizia Orlando, nel quale aveva affermato che: 

 

Siamo riusciti a superare l'emergenza senza ridurre, in maniera sensibile, il 

numero complessivo dei soggetti trattati, tra carcere e misure alternative. Al 

decrescere dei primi si è accompagnato il contestuale aumento dei secondi, 

mantenendo stabile il numero complessivo. Dico questo per rispondere con i 

numeri a chi ha più volte parlato di indulto mascherato. Questi numeri ci 

dicono altro. Non abbiamo rinunciato alla sanzione penale, abbiamo 

semplicemente applicato una diversa sanzione. Si è realizzata così una stabile 

diminuzione dei detenuti, senza dovere ricorrere a provvedimenti 

eccezionali13. 

 

In realtà, come vedremo, l’analisi dei dati sembra dimostrare che,più che uno 

spostamento dal carcere alle misure alternative, l’effetto delle riforme sia stato quello di 

allargare l’area dei soggetti sottoposti a controllo sociale repressivo, sulla scorta di un net 

widening effect14. 

 

                                                                 
12 Si veda l’intervento in Parlamento del Ministro Severino sull’amministrazione della giustizia, 17 gennaio 
2012, nonché il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla L.17 febbraio 2012, n. 9 
“Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”. Per 
un commento, L. Pistorelli, Legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
n. 211 del 2011 (cd. “svuota carceri”) – Disposizioni rilevanti per il settore penale, Relazione a cura 
dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 27 febbraio 2012; S. 
Turchetti, Emergenza carceri: una prima risposta dal Governo Monti, in www.penalecontemporaneo.it, 13 
gennaio 2012. 
13 Camera dei deputati, resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 365 di lunedì 19 gennaio 2015, pag. 
11, 150. 
14 S. Cohen, Vision of Social Control, Cambridge, Polity Press, 1985, pagg. 40 e ss. 
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Anno 
dalla libertà  dalla detenzione   

Totale 
misure 

  
% da 

libertà 
Affidam. 

Semi-
libertà 

Domicil
. 

Tot.  
 

Affidam. 
Semi- 
libertà 

Domicil. Totale 

2013 10.573 148 8.998 
19.71

9 
 

5.130 1.468 11.585 18.183 37.902 52 

2014 11.898 130 9.000 
21.02

8 
 

5.487 1.400 10.400 17.287 38.315 54 

2015 12.909 143 9.827 
22.87

9 
 

5.085 1.250 8.879 15.214 38.093 60 

 
Tabella n. 2 

 

Tale dato emerge dall’analisi dei flussi carcere-misure alternative. A fronte di una 

diminuzione del numero di detenuti pari al 16,6% (da 62536 a 52164 unità), il numero di 

soggetti che ha avuto accesso a misure alternativ ealla detenzione è diminuito del 16,3%, 

passando dalle 18.183 unità del 2013 alle 15.214 del 2015. Le misure alternative concesse a 

soggetti provenienti dalla libertà sono cresciute del 13,9%, passando da 19719 a 22879. Dal 

momento che alla diminuzione dei soggetti detenuti in carcere è corrisposta, quasi nella stessa 

misura, una diminuzione dei soggetti che dal carcere accedono alle misure alternative, 

l’aumento dei soggetti in misura alternativa è correlata ad un aumentato dei soggetti che 

hanno avuto accesso a questa modalità di esecuzione della pena dalla libertà15.  

Se quindi questi dati possono confermare la diversificazione delle modalità di 

esecuzione ab initio, dall’altra parte, appare lecito dubitare che la diminuzione del numero 

dei soggetti già detenuti sia imputabile ad un incremento del flusso carcere-misure 

alternative. La diminuzione del numero di detenuti sembra quindi essere stata determinata – 

più che dall’allargamento delle possibilità di accesso alle misure alternative – soprattutto da 

quegli interventi che hanno determinato la scarcerazione per avvenuta esecuzione. 

Cercheremo adesso di identificare le principali ragioni che hanno determinato la scarsa 

efficacia delle disposizioni finalizzate a determinare un incremento del flusso in uscita dal 

carcere verso le misure alternative e misure cautelari diverse da quella della custodia in 

carcere. Tenteremo quindi di dimostrare che la diminuzione della popolazione detenuta è 

stata determinata, in modo prevalente, dall’effetto combinato della riduzione del numero 

degli ingressi in carcere e dall’incremento del flusso in uscita dei soggetti che erano detenuti 

per reati previsti dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti. 

                                                                 
15 Se nel 2013 accedevano alle misure alternative dallo stato di libertà il 52% dei soggetti che ottenevano tali 
misure, nel 2015 la quota è cresciuta fino a raggiungere il 60%. 
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2.3. Le cause del mancato successo della riforma 

 

2.3.1. La scarsità di risorse 

A determinare il fallimento dell’idea di ridurre la popolazione detenuta ampliando 

l’ambito di applicazione delle sanzioni di comunità sembrerebbe essere la banale circostanza 

che il Legislatore italiano ha ritenuto possibile raggiungere un tale obiettivo senza predisporre 

gli strumenti concretamente necessari. I vari istituti introdotti dagli interventi di riforma, 

infatti, accrescono le funzioni degli uffici di esecuzione penale esterna. Non è un mistero che 

le risorse disponibili, già scarse, siano divenute strutturalmente insufficienti con l’incremento 

del carico di lavoro determinato dalle modifiche adottate in materia di misure alternative e di 

messa alla prova. È lo stesso Ministero a riconoscere l’impossibilità che gli Uffici di 

Esecuzione Penale Esterna riescano a garantire il proprio funzionamento “nel rispetto di 

standard qualitativi di sufficienza”16. Davanti all’inevitabile disorientamento prodotto 

dall’aumento del numero di soggetti in carico, si è dovuto procedere a fissare dei criteri di 

priorità da seguire per selezionare i procedimenti più “meritevoli” di trattazione17.  

Con l’introduzione della messa alla prova gli Uffici EPE si sono trovati, a parità di 

risorse, a gestire un numero crescente di pratiche. Secondo una rilevazione effettuata dalla 

Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna a fine 2014, ogni funzionario gestisce 

mediamente 75 incarichi18. Facendo un calcolo, il tempo che può essere dedicato a ciascuna 

pratica è circa mezz’ora in una settimana. 

Allo stesso tempo, anche il numero di Magistrati di sorveglianza è decisamente 

sottodimensionato rispetto alle funzioni che le sono assegnate dal Legislatore. Davanti a un 

numero di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale che si aggira intorno 

alle 100000 unità19, i Magistrati di sorveglianza attualmente in servizio sono 202. Il rapporto 

è circa di 500 a uno. Questi dati possono essere sufficienti tanto per spiegare la lentezza dei 

procedimenti di istruttoria, testimoniata dalla crescita del carico pendente, quanto per 

                                                                 
16 Relazione sull’amministrazione della giustizia, inaugurazione anno giudiziario 2015, pag. 13. 
17 Circolare GDAP- 0351817 del 16 ottobre 2014. 
18 Camera dei Deputati, Relazione Ministeriale sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa 
alla prova dell’imputato, pag. 16. Si veda, inoltre, la Relazione sull’amministrazione della giustizia, 
inaugurazione anno giudiziario 2016, pag. 17 
19 Cfr. infra, paragrafo 4. 
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comprendere le ragioni sistematiche che hanno favorito l’adozione di orientamenti 

giurisprudenziali ‘difensivi’.  

La Magistratura di sorveglianza, pertanto, si è trovata ad essere ‘assediata’ da una 

domanda di giustizia alla quale non è umanamente possibile offrire la necessaria attenzione: 

anche se ciascun Magistrato lavorasse 24 ore al giorno, potrebbe dedicare a ciascun detenuto 

poco più di un’ora al mese.  

 

Anno Mese 
Indagine messa 

alla prova 
Messa alla prova 

2014 Maggio 105 0 

 
Giugno 823 2 

 
Luglio 2.105 6 

 
Agosto 6.784 6 

 
Settembre 3.237 18 

 
Ottobre 4.689 109 

 
Novembre 6.052 267 

 
Dicembre 2.472 503 

2015 Gennaio 7.543 804 

 
Febbraio 8.254 1.224 

 
Marzo 8.849 1.946 

 
Aprile 9.380 2.587 

 
Maggio 9.491 3.173 

 
Giugno 9.633 3.969 

 
Luglio 9.684 4.782 

 
Agosto 9.836 4.972 

 
Settembre 9.577 4.943 

 
Ottobre 9.397 5.630 

 
Novembre 9.416 6.234 

 
Dicembre 9.445 6.557 

 
Tabella n. 3 

 

 

2.3.2. Le preclusioni di ordine giuridico 

Altre ragioni che hanno concorso a determinare la scarsa efficacia degli interventi di 

riforma sono da individuarsi nel fatto che, per una parte consistente della popolazione 

penitenziaria, l’accesso alle misure alternative e alle misure cautelari diverse dalla custodia in 

carcere è impedito da preclusioni di tipo giuridico. La prima di queste preclusioni è senza 

dubbio quella che deriva dalla condanna per un reato previsto dall’art. 4-bis dell’ordinamento 

penitenziario. Le vicende legate a questa norma sono un esempio del processo dialettico al 

ribasso che ha caratterizzato la dinamica della riforma. È infatti uno dei casi in cui il 



Popolazione detenuta e sentenza Torreggiani 

 
82 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2017, 1   

Legislatore parlamentare ha imposto una marcia indietro sulle proposte del Governo, che già, 

a loro volta, avevano filtrato le proposte nate dal dialogo con le commissioni di studio 

istituite per elaborare ipotesi di riforma20. Tutti gli interventi adottati con i decreti ‘svuota 

carcere’, al momento della conversione in legge, hanno infatti escluso dal loro ambito di 

applicazione i condannati per reati di cui all’art. 4-bis.  

Le varie commissioni avevano ritenuto indispensabile rivedere la disciplina dell’istituto 

in esame. Una prima proposta di intervento era stata elaborata dalla Commissione Mista.  Al 

fine di riportare l’elenco dei reati contenuti dall’art. 4 bis alla ratio che ne aveva determinato 

l’introduzione, la Commissione aveva proposto di rimuovere dall’elenco del comma 1 i reati 

previsti agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 

609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 1998, n. 286, 

all'articolo 291-quater del d.p.r 1973, n. 43, e all'articolo 74 del d.p.r. 1990, n. 309 e di 

sopprimere i commi 1-ter, 2-bis e 3-bis. 

 

I detenuti condannati definitivamente per reati di cui al primo comma 

dell’art.4-bis sono 6.554 (su 38.360 complessivi). Con la proposta di 

modifica cadrebbe la preclusione assoluta di accesso ai benefici per i 

condannati a norma dell’art. 74 d.p.r. 309/90 (3.616) e per violenza sessuale 

(2.033). Tuttavia, ragionando sui numeri dei detenuti condannati ristretti 

nelle sezioni di Alta Sicurezza (che raccoglie, per la quasi totalità, solo quelli 

ristretti per i reati di cui al primo comma del 4-bis e i promotori delle 

organizzazioni di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/90) che sono circa 4.000, si può 

dedurre che sarebbero oltre 3.000 i detenuti per i quali cadrebbe la 

preclusione (quasi) assoluta di accesso ai benefici (nel numero ultimo 

vengono conteggiati anche gli altri reati eliminati dal catalogo del 4-bis). Per 

verificare i possibili effetti della modifica proposta, si deve far riferimento ai 

residui delle pene inflitte per i reati rispetto ai quali cade la preclusione. Ciò 

considerato, si può verosimilmente stimare che in un anno potrebbero essere 

ammessi ai benefici tra i 500 e i 1000 detenuti. Ovviamente tale stima è del 

tutto ipotetica, atteso che la rimozione dello sbarramento legislativo consente 

                                                                 
20 Commissione per elaborare proposte di interventi in materia penitenziaria, presieduta dal M. Palma, istituita 
con D.M. 13 giugno 2013; Commissione per la riforma del sistema sanzionatorio penale, presieduta dal prof. F. 
Palazzo, istituita con D.M. 2 luglio 2013, Commissione di studio in tema di riforme dell'ordinamento 
penitenziario e delle misure alternative alla detenzione, presieduta da G. Giostra. 
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soltanto al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la 

concessione di una misura alternativa al carcere, impregiudicato restando 

l’esito di un tale accertamento. Analoghe considerazioni valgono per il 

comma 1-ter, di cui si propone l’abrogazione. I dati più significativi per i 

reati indicati nella norma riguardano l’omicidio (5.889 condannati), la rapina 

(5.601 condannati) e l’estorsione (2.043): tenuto conto che circa 3.000 di 

questi detenuti hanno in contestazione l’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 

203/91, il numero dei detenuti interessati dalla modifica sarebbe di circa 

10.000. Anche in questo caso, deve essere valutata nel tempo la possibile 

operatività della norma avuto riguardo ai residui pena, per cui in un anno i 

detenuti che ne potrebbero usufruire (in astratto, è bene precisarlo 

nuovamente) sarebbero tra i 1.000 e i 2.00021 

 

La proposta della Commissione Mista, che già non aveva incontrato l’unanimità dei 

consensi in sede di elaborazione, è stata probabilmente ritenuta troppo radicale e non ha 

avuto alcun seguito normativo. Seppure con un ambito d’applicazione molto ridimensionato, 

una proposta di superamento della preclusione all’accesso alle misure alternative era emersa 

anche nei lavori della Commissione Giostra. La Commissione aveva proposto di rendere 

possibile ammettere alla misura della detenzione domiciliare i condannati per reati previsti 

dall’4-bis prevedendo l’obbligatorietà del braccialetto elettronico22. 

Anche la Commissione Palazzo23 aveva elaborato una proposta di modifica dell’art. 4-

bis. In particolare, la Commissione proponeva di intervenire sul comma 1-bis al fine di 

eliminare la possibilità che, in assenza di collaborazione con la giustizia, la preclusione 

imposta da tale disposizione divenga insuperabile. La proposta trasformava la natura della 

preclusione da assoluta a relativa, permettendo che, qualora fossero stati acquisiti elementi 

tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o 

eversiva, il giudice avrebbe potuto, con adeguata motivazione, superare la 

presunzione.Nonostante l’elaborazione di proposte più miti e specifiche, l’art. 4-bis non è 

                                                                 
21 Si veda la Relazione finale della Commissione Mista, pag. 148 e pag. 81 dell’articolato. 
22 Documento finale elaborato dalla Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure 
alternative alla detenzione, pag. 28-29 dell’articolato. 
23 Si veda la Proposta di modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 2 
comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203.  Revisione delle 
norme che vietano la concessione di benefici nei confronti dei detenuti o internati ‘non collaboranti’.  
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stato toccato dalla riforma e, conseguentemente, permane un’ampia fascia di soggetti che 

vedono precluso l’accesso alle misure alternative e agli arresti domiciliari. Tra le prime otto 

categorie di reati indicati nella seguente tabella, sei sono incluse, quantomeno nella 

fattispecie aggravata, nell’elenco di cui all’art. 4-bis. 

 

Reato 
Totale 

Imputati 

in attesa di 
primo 

giudizio 
appellanti ricorrenti misti 

Definitiv
i 

Stupefacenti 8.657 4.199 2.186 1664 608 14.378 

Rapina 3.564 1813 938 568 245 5.801 

Omicidio 2.792 1233 608 689 262 6.049 

Estorsione 1.982 1061 428 270 223 2.180 

Furto 1.824 580 785 388 71 1.952 

Violenza sessuale 709 331 220 141 17 2.001 

Ricettazione 809 558 136 70 45 1.897 

416-bis 1107 543 326 199 39 
 

Associazione per 
delinquere 

356 260 50 22 24 
 

Maltrattamenti in 
famiglia 

320 226 57 26 11 
 

Sequestro di persona 137 51 43 29 14 
 

Atti sessuali con 
minore 

100 58 22 19 1 
 

Lesioni personali 
volontarie 

83 49 18 14 2 
 

Istigaz./sfrutt./favoreg
g. prostituzione 

74 55 10 7 2 
 

Reati contro amm. 
giustizia 

48 22 20 2 4 
 

Bancarotta 33 23 7 2 1 
 

Insolvenza 
fraudolenta 

33 26 3 4 
  

Peculato 32 27 3 1 1 
 

Strage 26 8 2 5 11 
 

Truffa 11 10 
 

1 
  

 

Tabella n. 4 - Dati su composizione popolazione penitenziaria, ottobre 201324 

                                                                 
24 La tabella presenta in veste grafica i dati riportati nella Relazione della II Commissione Permanente sulle 
Tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, 29 
novembre 2013, pag. 4 e nella Relazione sull’Amministrazione della Giustizia Anno 2013, pag. 341; Tali dati 
sono simili a quelli rilevati in data 27 luglio 2013 e analizzati da F. Cascini, Analisi della popolazione detenuta e 
proposte di intervento, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2013, 1, pag. 6 
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2.3.3. Le preclusioni di ordine economico-sociale 

Tanto per l’accesso alle misure alternative, quanto per l’accesso alla misura degli arresti 

domiciliari e della messa alla prova, l’assenza di un domicilio idoneo e di una rete sociale 

sulla quale poter fare affidamento costituisce una preclusione particolarmente significativa 

per la popolazione detenuta proveniente dalle fasce più marginali della popolazione. Una 

particolare forma di discriminazione colpisce la popolazione detenuta di origine straniera. 

Fattori sia di natura giuridica che socioeconomica fanno sì che i soggetti stranieri incontrino 

grandi difficoltà a raggiungere quegli standard di affidabilità sociale25 che sono necessari per 

accedere agli istituti alternativi al carcere. La condizione di marginalizzazione sociale infatti 

influisce innanzitutto sulla possibilità che gli stranieri detenuti ricevano un’adeguata difesa 

tecnica26. Ad amplificare questo deficit determinato dalle condizioni economiche dei migranti 

concorre, inoltre, la difficoltà che i detenuti stranieri spesso incontrano nell’ottenere 

dall’autorità consolare del proprio Paese la documentazione necessaria per accedere 

all’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato. I problemi nell’accesso ad un’adeguata 

difesa si riverberano quindi sulla possibilità di fruire sia delle misure cautelari più lievi della 

custodia in carcere sia delle misure alternative. Inoltre, a causa della limitatezza delle risorse 

disponibili, le strutture che si occupano di accoglienza nei confronti dei soggetti detenuti non 

riescono a coprire l’altissima domanda di disponibilità di alloggio proveniente dagli stranieri. 

La marginalizzazione giuridica aggrava ulteriormente la situazione: da una parte, la posizione 

di irregolare rende il soggetto poco ‘appetibile’ per le strutture di accoglienza in quanto, 

spesso, la prospettiva di un’espulsione a fine pena confligge con il percorso di reinserimento 

sociale che queste strutture cercano di promuovere; dall’altra, i principali presupposti 

necessari per accedere alle pene alternative al carcere, il lavoro e un domicilio, sono 

pressoché negati al migrante dalle norme del Testo Unico sull’immigrazione che 

impediscono la possibilità di svolgere attività lavorativa e di sottoscrivere un contratto di 

locazione27.   

                                                                 
25A. Sbraccia, Immigrazione e criminalità. Nessi causali e costruzioni sociali, in, S. Mezzadra e M. Ricciardi (a 
cura di), Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche, Verona, Ombrecorte, 2013, 
pagg. 88-89 
26 F. Palazzo, Immigrazione e criminalità, in www.penalecontemporaneo.it, 22 ottobre 2016, pag. 2 
27 Inoltre, si segnala che, nel corso dell’attività di volontariato svolta da L’Altro Diritto Onlus presso il Nuovo 
Complesso Penitenziario di Sollicciano è spesso capitato di incontrare soggetti, soprattutto stranieri, che seppur 
sostanzialmente definitivi - o per rinuncia all’impugnazione o per decorrenza dei termini - non ricevono l’ordine 
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2.3.4. La popolazione detenuta straniera 

Gli stranieri, nonostante costituiscano oltre la metà dei soggetti detenuti con un residuo 

pena che permetterebbe, in astratto, l’accesso alle misure alternative, rappresentano una 

percentuale molto bassa dei soggetti in esecuzione esterna.  

data 

 stranieri su 
suggetti 

con pena > 
a un anno 

stranieri 
su 

soggetti 
in 199 

 stranieri su 
totale 

detenuti con 
pena > 2 anni  

stranieri su 
soggetti in 
detenzione 
domiciliare 

stranieri su 
totale 

detenuti con 
pena > 3 anni  

 stranieri su 
soggetti in 

affidamento 

 stranieri su 
soggetti in 
semilibertà 

31.12.09 43.9   41.5 14.4 39.9 10.7 11.9 
30.06.10 43.5   42 15 40.4 10.5 10.5 
31.12.10 45.7   43 14.8 41.2 10.5 10.1 
30.06.11 43.5 25.6 41.2 14.3 39.5 10 10 
31.12.11 44.4 28.7 41.5 14.4 39.9 9.6 9.5 
30.06.12 44.8 11.9 42.7 17.7 40,60 11.6 11 
31.12.12 45.3 29.5 42.9 17.8 40,40 11.8 11 
30.06.13 45.2 31.9 42.3 17 40 12 10,70 
31.12.13 45.9 32.4 42.8 16,8 40,3 11 12 
30.06.14 44.3 33.8 41.6 16 39,2 11 11 
31.12.14 42.2 36 39 16,5 37 11 10.7 
30.06.15 39.6 34.9 38.1 15.5 36,5 11 8 
31.12.15 40.3 32.2 38.3 15.5 36,4 11 11 

 
Tabella n. 5 - Percentuale di detenuti stranieri per pena residua e di stranieri in misura alternativa 

 

 

da 0 a 1 
su totale 
detenuti da 0 a 2 

 su totale 
detenuti da 0 a 3 

su totale 
detenuti 

Totale detenuti 

30.6.12 4.620 11,9 7.742 19,9 9.583 24,7 38.771 
31.12.12 4.579 11,8 7.584 19,6 9.510 24,6 38.656 
30.6.13 4.642 11,5 7.769 19,2 9.754 24,2 40.301 

31.12.13 4.398 11,4 7.327 19,0 9.208 23,9 38.471 
30.6.14 3.902 10,5 6.618 17,9 8.308 22,4 36.926 

31.12.14 3.328 9,7 5.600 16,4 7.074 20,7 34.033 
30.6.15 3.128 9,1 5.404 15,7 6.984 20,3 34.276 

31.12.15 3.125 9,2 5.454 16 6.947 20,4 33.896 
 

Tabella n. 7 - Detenuti stranieri per pena residua 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
di esecuzione in tempo utile per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario tanto sotto il profilo 
del diritto al trattamento, ai colloqui, alle telefonate etc., quanto, in un’ottica deflattiva, della liberazione 
anticipata. Molti di questi soggetti con l’applicazione della liberazione anticipata, avrebbero già terminato 
l’esecuzione della pena ma, non essendo ancora definitivi, finiscono per trascorrere in custodia cautelare un 
tempo pari alla durata della pena inflitta. Il problema potrebbe essere molto diffuso e rilevante se si considera 
che un altissimo numero di soggetti è detenuto per una pena inferiore a tre anni.  
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Data da 0 a 1 
% su totale 
da 0 a 1 

da 0 a 2 
% su totale 
da 0 a 2 

da 0 a 3 
% su totale 
da 0 a 3 

Totale 
detenuti 
stranieri 
definitivi 

Totale 
detenuti 
definitivi 

30.6.12 4.620 44.8 7.742 42.7 9.583 40.6 12.840 38.771 
31.12.12 4.579 45.3 7.584 42.9 9.510 40.4 12.732 38.656 
30.6.13 4.642 45.2 7.769 42.3 9.754 40 13.125 40.301 
31.12.13 4.398 45.9 7.327 42.8 9.208 40.3 12.422 38.471 
30.6.14 3.902 44.3 6.618 41.6 8.308 39.2 11.601 36.926 
31.12.14 3.328 42.3 5.600 39 7.074 37 10.104 34.033 
30.6.15 3.128 39.6 5.404 38.1 6.984 36.5 10.058 34.276 
31.12.15 3.125 0,403278 5.454 0,383329 6.947 0,364921 9.940 33.896 

 
Tabella n. 8 - Stranieri su detenuti per pena residua 

 

Lo stesso fenomeno può essere osservato in relazione alla popolazione detenuta in 

misura cautelare. Anche in questo caso gli imputati stranieri hanno una ridotta possibilità di 

accesso a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.  Prendiamo ad esempio gli effetti 

dell’art.8 del d.l. 92/14 prima e dopo le modifiche intervenute con la conversione in legge, 

scorporando i dati relativi ai detenuti italiani e a quelli stranieri. Con la conversione in legge 

sono state introdotte due cause ostative al divieto di custodia cautelare per i soggetti destinati 

a condanna inferiore a 3 anni: la commissione di reati di cui all’art. 4-biso.p. e la mancanza di 

un domicilio dove poter eseguire gli arresti domiciliari. 

Nel luglio 2014, dopo l’entrata in vigore del d.l. 92/2014, si registra la percentuale 

minima di soggetti stranieri in custodia cautelare. Le modifiche alla disciplina del codice di 

procedura penale introdotte dall’art. 8 del citato decreto infatti stabiliscono l’inapplicabilità 

della custodia cautelare ogni volta che il giudice possa prevedere che la pena inflitta in 

concreto non supererà i tre anni di reclusione28.  Tra il 30 giugno e il 31 luglio 2014 gli 

stranieri in attesa di primo giudizio diminuiscono di 589 unità (-15.4%), gli appellanti di 668 

unità (-31.6%), i ricorrenti di 378 unità (-26.2%) i soggetti con posizione mista di 69 unità (-

29%). In totale gli stranieri condannati non definitivi diminuiscono di 1115 unità (-29.4%) e 

gli stranieri in custodia cautelare di 1704 unità (-22.4%). Nello stesso periodo i soggetti 

italiani in attesa di primo giudizio diminuiscono di 745 unità (-12%), gli appellanti di 413 

unità (-14.2%), i ricorrenti di 194 unità (-8.9%) i soggetti con posizione mista di 80 unità (-

                                                                 
28 F. Viganò, Una norma da eliminare: l’art. 8 del decreto-legge 92/2014, in www.penalecontemporaneo.it;  G. 
Melani, Le misure con finalità deflattiva e il loro impatto, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2014, 
3,pag. 136. 
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7.1%). In totale gli italiani condannati non definitivi diminuiscono di 687 (-11.1%) unità e il 

totale dei soggetti italiani in custodia cautelare di 1432 unità (-11.5%). 

Con la conversione in legge del decreto 92/14, la custodia in carcere può essere 

disposta, indipendentemente dalla valutazione sull’entità della pena che può essere inflitta in 

concreto, qualora il reato per cui si proceda rientri tra quelli previsti all’art. 4-biso.p., e 

qualora il soggetto sottoposto a procedimento penale non abbia la disponibilità di un 

domicilio idoneo dove poter eseguire la più lieve misura degli arresti domiciliari. Effetto 

delle nuove preclusioni è l’inversione del trend in diminuzione dei detenuti in custodia 

cautelare e l’aumento tra questi della percentuale di stranieri. Se tuttavia, dopo uno shock 

iniziale, i soggetti italiani in custodia cautelare tornano a diminuire a partire dal mese di 

novembre, i soggetti stranieri continuano ad aumentare e permangono intorno alle 7300 unità 

anche nel corso dell’anno successivo, salvo tornare a diminuire a partire dal mese di maggio 

2015. 

 

2.3.5. L’espulsione ex art. 16 del Testo Unico Immigrazione 

Sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione Mista, dalla Commissione Palma 

e dalla Commissione Giostra, il Legislatore aveva cercato di ampliare la platea di soggetti 

espellibili ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998. Nonostante le modifiche normative apportate 

dal d.l. 146/2013, i dati dimostrano come l’adozione della misura alternativa dell’espulsione 

non solo è estremamente limitata, ma addirittura in diminuzione29. Ancora una volta, il 

Legislatore si è limitato ad intervenire sulla disciplina normativa senza organizzare un 

apparato capace di mettere in pratica quanto previsto al livello legislativo. Tra gli ostacoli 

all’adozione della misura sta sicuramente la lentezza delle procedure di identificazione30. 

Come ribadito anche dalla Commissione Palma31, è estremamente importante che le 

procedure di identificazione vengano anticipate. Anche aldilà degli effetti sulla misura 

alternativa dell’espulsione, è infatti doveroso evitare che il soggetto straniero, una volta 

                                                                 
29 Bisogna inoltre precisare che i dati non operano distinzioni tra decreti di espulsione emessi dal Magistrato di 
sorveglianza e espulsioni effettivamente eseguite. 
30 Nel corso dell’esperienza personale maturata come volontario dell’associazione L’Altro Diritto Onlus presso 
la Casa Circondariale di Sollicciano è stato possibile riscontrare che, anche nei casi in cui fosse stato il detenuto 
a fare istanza di espulsione ed avesse ottenuto una pronuncia favorevole da parte del Magistrato di sorveglianza, 
spesso la misura non veniva eseguita in tempo ed il detenuto finiva per espiare la totalità della pena in carcere. 
31 Documento Finale, pag. 12. 
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scontata la pena, veda nuovamente limitata la propria libertà personale attraverso la 

restrizione in un C.I.E al fine dell’identificazione e della successiva espulsione.  

 
 

2002 449 

2003 1161 

2004 1038 

2005 1242 

2006 1.012 

2007 381 

2008 716 

2009 1010 

2010 984 

2011 896 

2012 920 

2013 955 

2014 814 

 
Tabella n. 9 - Espulsioni come misura alternativa 2002-201432 

 

 

Soltanto il 5 giugno 2015, sulla base del nuovo comma 5-bis inserito all’art. 16 dal D.L. 

146/2013, è stato adottato il Protocollo nazionale tra il Ministero della Giustizia e il Ministero 

dell’Interno. In tale atto si stabilisce che spetterà alla direzione degli istituti penitenziari 

inviare periodicamente alle questure gli elenchi dei detenuti stranieri entrati in carcere, 

insieme a tutte le notizie utili ad identificarne la nazionalità.  

Si è costituito inoltre il Tavolo interministeriale di consultazione per assicurare il 

coordinamento e direttive aggiornate riguardo alla operatività del protocollo. I passi 

successivi riguarderanno l’implementazione della scheda notizie sulla nazionalità del 

detenuto, la creazione di un gruppo tecnico per il raccordo fra carceri e questure a livello 

locale, il monitoraggio dei possibili miglioramenti. Con la circolare n. 3665/6115 del 2 

dicembre 2015 il DAP ha regolato lo strumento informatico “Certificato di Identificazione 

del Detenuto Immigrato” (C.I.D.I.), che dal 10 dicembre 2015 coordina le procedure di 

identificazione e di individuazione della nazionalità dei detenuti stranieri tra gli Uffici 

                                                                 
32 La tabella è stata elaborata sulla base dei dati presentati da F. Cascini, cit., pagp. 84-85 e sulla base di quelli 
presentati da F. Tagliaferro, Analisi dei dati sulla popolazione detenuta, in Rassegna Penitenziaria e 
Criminologica, 2014, 3, pag. 25. 
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Matricola e gli Uffici Immigrazione delle Questure. Con la circolare n. 0155957-06/05/2016 

tale strumento è stato aggiornato, prevedendo che gli Uffici Matricola provvedano alla 

registrazione nel sistema dei documenti di riconoscimento che si trovano nella disponibilità 

del detenuto, ed è stata inoltre modificata la denominazione in Nuovo Certificato per 

l’Identificazione del Detenuto Straniero (C.I.De.S., in precedenza C.I.D.I.). Secondo i dati 

riportati dalla circolare, alla data del 3 maggio 2016 risultavano avviate 587 procedure di 

identificazione e, tra queste, 431 riguardano persone ancora in stato di detenzione. Sul 

versante dei risultati conseguiti, nella circolare si afferma che “sono state identificate, nel 

complesso, n. 103 persone (73 delle quali sono tuttora detenute) e, per 9 di esse, si è 

provveduto a dare esecuzione al provvedimento di espulsione dallo Stato Italiano”.  

Se si considera che al 30 giugno 2016 i detenuti stranieri con un residuo pena inferiore a 

due anni sono 5817, emerge chiaramente come, a distanza di quasi tre anni dalle modifiche 

apportate all’art. 16 dal D.L. 146/2013, l’efficacia delle nuove procedure sia ancora 

estremamente limitata. 

 

 

3. Le cause della deflazione carceraria 

I dati analizzati sembrano dimostrare che gli interventi adottati dal Legislatore per 

fronteggiare l’emergenza carceraria cercando di spostare la popolazione detenuta dal carcere 

alle misure di comunità abbiano raggiunto un’efficacia molto ridotta e che la ragione di tale 

limitata efficacia risieda innanzitutto nel fatto che tali interventi realizzano soltanto in 

apparenza un ripensamento delle scelte di politica criminale che hanno determinato 

l’insorgere del problema del sovraffollamento. 

Innanzitutto, è necessario notare che a spingere il Legislatore a modificare il sistema 

penitenziario non sembra essere stato il raggiungimento della consapevolezza degli effetti 

delle politiche penali di stampo sicuritario, ma, piuttosto, il dovere di adempiere all’obbligo 

internazionale di risolvere il problema del sovraffollamento imposto dalle sentenze adottate 

dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il fatto che l’azione normativa di riforma sia stata 

sostanzialmente orientata a dare una risposta alle richieste provenienti dall’ordinamento 

sovranazionale e non sia invece derivata da una matura e consapevole volontà di cambiare 

indirizzo di politica criminale ha implicazioni importanti: seppure abbiamo evidenziato che le 
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istituzioni del Consiglio d’Europa hanno valutato soprattutto la buona volontà  del 

Legislatore, in questa sede è bene focalizzare l’attenzione sul fatto che il dovere di ridurre il 

sovraffollamento carcerario imposto dalle sentenze della Corte EDU costituisce 

un’obbligazione di risultato e, conseguentemente, la scelta dei mezzi per raggiungere tale 

obiettivo è rimasta affidata alla discrezionalità del Legislatore nazionale. Proprio il tipo di 

interventi che, nell’esercizio della sua discrezionalità, il Legislatore ha deciso di adottare 

portano a ritenere che alla base della riforma non vi sia né la consapevolezza dell’impatto del 

processo di criminalizzazione dei soggetti marginali e, in particolare, dei migranti, 

sull’andamento della popolazione detenuta né, conseguentemente, la volontà di risolvere i 

problemi e le contraddizioni che questo processo comporta. 

Abbiamo visto come gli interventi adottati dal Legislatore sono andati nella direzione di 

un ampliamento del ventaglio di risposte sanzionatorie. Questa ristrutturazione del sistema 

punitivo ha indubbiamente allargato l’area delle situazioni nelle quali la detenzione in carcere 

non costituisce l’unica risposta sanzionatoria che il sistema penale fa corrispondere 

all’accertamento di determinati comportamenti. È altrettanto indubbio che, parallelamente a 

questi interventi, si sia verificata una rilevante riduzione della popolazione detenuta. Se si 

tenta di verificare dove siano andati a finire questi 10.000 detenuti, tuttavia, ci si accorge che 

i soggetti in misura alternativa sono pressoché stabili e che gli accessi dalla detenzione sono 

addirittura diminuiti.   

Se, in astratto, gli interventi del Legislatore si sono rivolti verso la generalità della 

popolazione detenuta, in realtà la platea dei soggetti che ha potuto concretamente beneficiare 

degli effetti dell’allargamento degli istituti alternativi al carcere è abbastanza limitata. Infatti, 

dal momento che la crescita della popolazione detenuta è stata determinata in gran parte da 

un fenomeno di crescente incarcerazione di soggetti stranieri e altri soggetti marginali, non ci 

si può stupire del fatto che l’azione di riforma messa in atto dal Legislatore, aspirando a 

raggiungere un risultato di deflazione attraverso lo spostamento della popolazione 

penitenziaria dal carcere alle misure alternative, non abbia raggiunto particolari effetti 

deflattivi. L’esistenza di una quota di popolazione detenuta esclusa dal binario delle misure 

alternative per preclusioni di ordine giuridico ma soprattutto sociale è confermata dal fatto 

che a determinare la riduzione della popolazione detenuta sono stati proprio quegli interventi 
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accomunati dalla caratteristica di dipendere da presupposti applicativi indifferenti alle 

condizioni socioeconomiche dei detenuti. 

 

anno mese  
affidamento 

in prova 
semilibertà 

detenzione 
domiciliare 

e 199 
totale 

2013 
 

gen 10.112 879 9.376 20.367 
feb 10.381 885 9.708 20.974 
mar 10.634 878 10.108 21.620 
apr 10.924 890 10.355 22.169 
mag 10.958 880 10.406 22.244 
giu 11.243 896 10.563 22.702 
lug 11.596 896 10.760 23.252 
ago 11.212 912 10.670 22.794 
set 10.755 881 10.255 21.891 
ott 10.778 865 10.083 21.726 
nov 10.992 838 10.189 22.019 
dic 11.109 845 10.173 22.127 

2014 

gen 11.234 815 10.152 22.201 
feb 11.329 802 10.099 22.230 
mar 11.646 800 10.071 22.517 
apr 11.835 824 10.164 22.823 
mag 12.027 833 10.165 23.025 
giu 12.305 821 10.126 23.252 
lug 12.591 805 10.113 23.509 
ago 12.077 790 9.899 22.766 
set 11.675 778 9.640 22.093 
ott 11.619 778 9.383 21.780 
nov 11.896 762 9.406 22.064 
dic 12.011 745 9.453 22.209 

2015 

gen 12.086 738 9.313 22.137 
feb 12.264 756 9.451 22.471 
mar 12.370 775 9.519 22.664 
apr 12.539 789 9.635 22.963 
mag 12.581 768 9.712 23.061 
giu 12.581 768 9.712 23.061 
lug 12.793 723 9.936 23.452 
ago 12.354 719 9.795 22.868 
set 11.802 682 9.603 22.087 
ott 11.918 687 9.615 22.220 
nov 12.144 702 9.666 22.512 
dic 12.096 698 9.491 22.285 

 

Tabella n. 10 - Misure alternative mensili 2013-2015 
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Tra questi, senza dubbio, rientra la misura straordinaria della liberazione anticipata 

speciale, introdotta con il d.l. 146/201333. Tale istituto, con effetto dal primo gennaio 2010, 

ha aumentato da 45 a 75 giorni la riduzione della pena residua ottenibile dai detenuti per ogni 

semestre nel quale avessero dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. L’ampia 

efficacia deflattiva di questa misura è infatti dipesa innanzitutto dal fatto che, seppure con la 

conversione in legge era stata introdotta una preclusione nei confronti dei soggetti condannati 

per i reati previsti dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario34, l’applicazione di questo 

beneficio non incontrava ostacoli nella condizione sociale del detenuto35. Inoltre, come 

vedremo, questa misura ha avuto un effetto catalizzatore della portata deflattiva degli 

interventi di decriminalizzazione. 

Il fatto che il Legislatore abbia dovuto introdurre la liberazione anticipata speciale ci 

conduce a un ulteriore rilievo. La necessità che, ciclicamente, si renda necessaria l’adozione 

di misure straordinarie per ridurre il sovraffollamento costituisce l’ennesima conferma del 

fatto che, data la composizione della popolazione detenuta, da una parte il sistema delle 

misure alternative non può rappresentare un argine all’inflazione detentiva e, dall’altra, se 

non vengono adottati interventi che incidano fin dal principio sul processo di incarcerazione è 

improbabile che la popolazione detenuta si mantenga contenuta.  

 

 

                                                                 
33 L’idea di potenziare il meccanismo della liberazione anticipata era stata suggerita dal Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria nel commentare la sentenza Torreggiani, si veda G. TAMBURINO, 
Commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani “Torreggiani e altri Vs Italia”, in Cassazione 
Penale. 2013, 12. 
34 M. V. Valentino, Esclusioni 'eccellenti' in tema di liberazione anticipata speciale tra problemi di diritto 
intertemporale e dubbi di incostituzionalità, in www.penalecontemporaneo.it, 14 maggio 2015, pag.15; A. 
Pugiotto, Liberazione anticipata speciale e reati ostativi: problemi e soluzioni costituzionalmente orientate, in 
www.penalecontemporaneo.it, 30 gennaio 2015, pag.11; G. Giostra, I delicati problemi applicativi di una 
norma che non c’è (a proposito di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale), in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2014, 3, pag. 322; A. Della Bella, Sull’applicabilità della liberazione anticipata 
speciale ai condannati con cumuli di pene comprensivi di quelle irrogate per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 
bis o.p., in www.penalecontemporano.it, 16 giugno 2014; F. Cecchini, “Svuota-carceri” e liberazione anticipata 
speciale: decreto legge non convertito e successione di leggi penali nel tempo, in www.penalecontemporaneo.it, 
16 settembre 2014. 
35 In F. Tagliaferro, cit., a pag. 12 si afferma che, dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014, quindi in un 
periodo di un anno e una settimana, sono stati 6.055 i detenuti scarcerati con la concessione della liberazione 
anticipata speciale. 
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3.1. La liberazione anticipata speciale 

Si può ipotizzare che l’applicazione della liberazione anticipata speciale abbia avuto un 

effetto deflattivo notevole soprattutto in riferimento a quei soggetti che si trovavano in 

carcere da più tempo, dal momento che l’incremento della riduzione di pena da 45 a 75 giorni 

ha operato a partire dal 2010. Chi fosse stato detenuto dal 2010 e avesse sempre ottenuto la 

concessione della liberazione anticipata, con l’introduzione della nuova norma ha visto 

ridursi la pena di due anni (otto semestri per 30 giorni).  

 

 
 

da 0 a 1  da 1 a 2  da 2 a 3  da 3 a 5  

Totale 
Strani

eri 

Stra
nieri 
in % 

totale 
Stranier

i 
Stranier
i in % 

Totale 
Stranie

ri 
Stranie
ri in % 

Total
e 

Stranie
ri 

 
Stranie
ri in % 

31.12.09 10.662 4.681 43.9 6.492 2.451 37.7 4.484 1.514 33.7 4.534 1.192 26.2 
30.06.10 11.601 5.048 43.5 7.168 2.844 39.6 5.051 1.734 34.3 5.196 1.390 26.7 
31.12.10 11.224 5.130 45.7 7.520 2.933 39 5.151 1.796 34.8 5.517 1.563 28.3 
30.06.11 10.090 4.398 43.5 7.482 2.855 38.1 5.448 1.857 34 5.958 1.659 27.8 
31.12.11 10.430 4.636 44.4 7.667 2.883 37.6 5.406 1.877 34.7 5.987 1.637 27.3 
30.06.12 10.296 4.620 44.8 7.794 3.122 40 5.506 1.841 33.4 6.421 1.685 26.2 
31.12.12 10.106 4.579 45.3 7.558 3.005 39.7 5.834 1.926 33 6.263 1.601 25.5 
30.06.13 10.263 4.642 45.2 8.084 3.127 38.6 6.017 1.985 32.9 6.575 1.684 25.6 
31.12.13 9.569 4.398 45.9 7.535 2.929 38.8 5.726 1.881 32.8 6.251 1.537 24.5 
30.06.14 8.801 3.902 44.3 7.078 2.716 38.3 5.262 1.690 32.1 6.193 1.573 24.4 
31.12.14 7.858 3.328 42.2 6.481 2.272 35 4.746 1.474 31 5.722 1.456 25.4 
30.06.15 7.885 3.128 39.6 6.290 2.276 36.1 4.955 1.580 31.8 5.784 1.484 25.6 
31.12.15 7.749 3.125 40.3 6.479 2.329 35.9 4.809 1.493 31 5.618 1.417 25.2 
30.06.16 8.051 3.339 41.4 6.616 2.478 37.4 5.145 1.660 32.2 5.923 1.529 25.8 

 

Tabella n. 10 

 

Tra il 31 dicembre 2013 e il 30 giugno 2014 si registra un notevole incremento del 

flusso in uscita, testimoniato dalla riduzione di quasi 2000 detenuti con pena inferiore ad un 

anno e con pena compresa tra un anno e due anni, effetto che potrebbe derivare dalla 

concessione dei ventiquattro mesi di liberazione anticipata speciale ‘arretrata’. Si consideri, 

inoltre, che nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge 146/2013 e la 

conversione, avvenuta il 21 febbraio 2014 con la legge n. 10, potevano ottenere la liberazione 

anticipata speciale anche i detenuti per reati di cui all’art. 4-biso.p.36. Anche questa 

circostanza può concorrere a spiegare il motivo per il quale, dopo il boom iniziale, gli effetti 
                                                                 
36 Cfr. supra, nota n. 34. 
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della liberazione anticipata speciale si siano ridotti e, con ciò, si è ridotta anche la deflazione 

di soggetti con un residuo pena breve.  

 

2013 Italiani stranieri totale 
gennaio 26.172 12.918 39.090 
febbraio 26.379 13.047 39.426 
marzo 26.567 13.130 39.697 
aprile  26.866 13.127 39.993 

maggio 27.104 13.124 40.228 
giugno 27.176 13125 40301 
luglio 26.943 13.031 39.974 
agosto 26.706 12.865 39.571 

settembre 26.336 12.509 38.845 
ottobre 26.221 12.491 38.712 

novembre 26.312 12.546 38.858 
dicembre 26.049 12.422 38.471 

 
2014  

gennaio 25.489 11.846 37.335 
febbraio 25.493 11.791 37.284 
marzo 25.439 11.858 37.297 
aprile  25.355 11.756 37.111 

maggio 25.360 11.725 37.085 
giugno 25.325 11.601 36.926 
luglio 25.084 11.331 36.415 
agosto 24.883 11.055 35.938 

settembre 24.519 10.678 35.197 
ottobre 24.292 10.392 34.684 

novembre 24.258 10.286 34.544 
dicembre 23929 10.104 34.033 

 
Tabella n. 11 - Condannati definitivi 

2016 
gennaio 23.949 10.046 33.995 
febbraio 24.057 10.110 34.167 
marzo 24.286 10.294 34.580 
aprile 24.389 10.469 34.858 

maggio 24.560 10.549 35.109 
giugno 24.596 10.638 35.234 
luglio 24.617 10.679 35.296 
agosto 24.551 10.596 35.147 

settembre 24.368 10.528 34.896 
ottobre 24.577 10.628 35.205 

novembre 24.712 10.744 35.456 
dicembre 24.601 10.799 35.400 

 
Tabella n. 12 - Condannati definitivi 
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Si può inoltre ricavare un dato a contrario prendendo in considerazione la tendenza 

relativa alla popolazione detenuta successivamente alla cessazione dell’efficacia di questa 

misura: a partire dal 24 dicembre 2015 la popolazione detenuta con posizione giuridica di 

definitivo torna ad aumentare. 

 

 

3.2. L’impatto delle modifiche della disciplina in materia di stupefacenti 

Merita di essere analizzata separatamente l’incidenza sul fenomeno del 

sovraffollamento delle politiche penali rivolte al contrasto del traffico di stupefacenti. Varie 

ragioni motivano una trattazione separata. Da una parte il numero di soggetti sottoposti a 

sanzione per aver commesso fatti puniti dalle norme del Testo Unico stupefacenti è altissimo: 

sostanzialmente, quasi un terzo dei soggetti ristretti in Italia è detenuto per reati dei quali il 

più grave consiste in una violazione del d.p.r. 309/1990. È quindi inevitabile che la sorte della 

popolazione penitenziaria sia legata a doppio filo alle vicende della disciplina sanzionatoria 

del traffico di stupefacenti. Dall’altra parte, tale disciplina merita particolare attenzione in 

quanto è stata rimodellata in forza di due specifici interventi del Legislatore e di una 

dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale37.  

 

Data italiani stranieri totale 
Art. 73 Art. 74 Art. 73 e 74 

definitivi imputati definitivi imputati definitivi imputati 
30.06.13 15409 10.633 26.042 n.d. n.d n.d n.d n.d n.d 
31.12.13 14541 9.732 24.273 11838 6115 463 347 3573 1820 
30.06.14 13396 7918 21314 n.d. n.d n.d n.d n.d n.d 
31.12.14 12199 6747 18946 8840 3877 472 377 3488 1790 

 
Tabella n. 13 - Detenuti per violazione Testo Unico Stupefacenti  

 

 

A fine 2013 si poteva registrare una riduzione di 614 condannati definitivi e 1.326 

imputati per violazione dell’art. 73 T.U. stupefacenti rispetto all’anno precedente. L’anno 

successivo, la diminuzione dei condannati definitivi per art. 73 raddoppia: a fine 2014, il 

numero di condannati è inferiore di 2.998 unità rispetto al 2013. Nello stesso periodo, 
                                                                 
37G. TOSCANO, L'irrequieta vicenda della disciplina in materia di stupefacenti, inRivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale, 2015, 2, pag. 880 
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incrementa del 41% anche la diminuzione di soggetti in custodia cautelare: gli imputati per 

violazione dell’art. 73 diminuiscono di 2.238 unità. In totale, il numero di soggetti detenuti 

per traffico di stupefacenti diminuisce di 5236 unità, riducendosi di quasi un terzo rispetto 

all’anno precedente.  

 

 

Data totale condannati imputati 
31.12.06 10.312 3.519 6.793 
31.12.07 14.117 4.618 9.499 
31.12.08 18.197 7.590 10.607 
31.12.09 20.948 10.552 10.396 
31.12.10 21.633 12.370 9.263 
31.12.11 21.094 12.642 8.452 
31.12.12 19.893 12.452 7.441 
31.12.13 17.953 11.838 6.115 
31.12.14 12.717 8.840 3.877 

 
Tabella n. 14 - Detenuti per art. 73 

 

 

Si può notare inoltre che, mentre il numero di imputati stava già decrescendo dal 2008 e 

registra, nel periodo in esame, un incremento della tendenza, per quel che riguarda i detenuti 

definitivi è proprio nel biennio 2013-2014 che si può registrare una netta diminuzione: 

soltanto nel corso dell’anno 2014, il numero di definitivi si riduce di un quarto.  L’andamento 

generale potrebbe essere spiegato considerando gli effetti della riduzione di pena che deriva 

dall’applicazione della più favorevole cornice edittale prevista per le droghe leggere dalla 

legge Iervolino-Vassalli, tornata in vigore a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità 

delle modifiche apportate al d.p.r. 309/1990 dalla legge Fini-Giovanardi. Attraverso la 

procedura dell’incidente di esecuzione, chi fosse stato condannato alla pena compresa tra i sei 

e i venti anni prevista dalla Fini-Giovanardi ha potuto chiedere al giudice la rideterminazione 

della pena nella cornice edittale compresa tra due e sei anni. Purtroppo, non è stato possibile 

reperire alcun dato relativo agli incidenti di esecuzione presentati.  

A questo effetto di riduzione della pena espianda è da aggiungersi quello derivante 

dall’applicazione della liberazione anticipata speciale. Osservando le statistiche, emerge 

inoltre che alla diminuzione del totale di detenuti per violazioni del d.p.r. 309/1990 

corrisponde una diminuzione più che proporzionale della percentuale di stranieri condannati 

per le fattispecie in esame. Nonostante nel 2014 costituissero circa il 36% dei soggetti 
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detenuti per violazioni della legge Fini-Giovanardi, gli stranieri rappresentano il 56% della 

diminuzione (si può infatti notare una diminuzione di 2.985 stranieri detenuti per violazioni 

del d.p.r. 309/1990). Il fatto che, in seguito alla pronuncia della Consulta, la forte riduzione di 

soggetti detenuti per i reati del Testo Unico Stupefacenti riguardi in modo così ampio soggetti 

di origine straniera ci porta a una serie di ulteriori considerazioni. Innanzitutto, dal momento 

che la sentenza 32/2014 non ha determinato un affievolimento della risposta sanzionatoria in 

relazione alle condotte di spaccio aventi ad oggetto le sostanze indicate nella tabella 

ministeriale relativa alle cosiddette droghe pesanti, la fortissima riduzione dei detenuti 

stranieri implica che la maggior parte di questi soggetti era detenuta per condotte di spaccio 

di droghe leggere. È infatti necessario tener presente che un così ampio effetto deflattivo nel 

breve periodo è spiegabile solo assumendo che le pene inflitte non fossero particolarmente 

lunghe e che, quindi, anche una riduzione di modesta entità in sede di incidente di esecuzione 

possa aver determinato un rapido avvicinamento al raggiungimento del fine pena. A 

conferma di questa ipotesi si può notare una certa corrispondenza tra la diminuzione degli 

stranieri detenuti per violazioni delle norme sugli stupefacenti e quella relativa agli stranieri 

detenuti per pene brevi.  

Proprio gli stranieri detenuti per condotte di piccolo spaccio di droghe ‘leggere’ sono i 

soggetti che hanno potuto fruire massimamente degli effetti della pronuncia della Consulta. 

Questo non significa che non ne abbiano potuto beneficiare anche gli italiani. Tuttavia, 

confrontando la diminuzione del numero di detenuti per spaccio italiani e stranieri, emerge 

che il numero di stranieri è diminuito di 3.886 unità mentre quello di italiani di 3.210. Sembra 

quindi probabile che gli ‘spacciatori autoctoni’ eseguano la pena in regime di detenzione 

carceraria principalmente nel caso in cui abbiano condanne lunghe o per spaccio di droghe 

pesanti, meno sensibili agli effetti della liberazione anticipata speciale le prime e indifferenti 

alla nuova cornice edittale dell’art. 73 le seconde.  

L’effetto deflattivo è inoltre stato catalizzato da un ulteriore fattore: il reato di piccolo 

spaccio non rientra nel catalogo previsto dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario e, 

conseguentemente, i soggetti detenuti per tale reato non hanno incontrato preclusioni 

nell’accesso al beneficio della liberazione anticipata speciale. Se le ipotesi formulate sono 

fondate, emerge che una fascia molto ampia della popolazione penitenziaria era costituita da 

soggetti stranieri che, non potendo accedere ad istituti alternativi, finivano per essere attratti 
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nell’area del carcere nonostante la condanna ad una pena abbastanza contenuta e inflitta per 

condotte legate al traffico di droghe leggere. 

 
 

Detenuti per violazioni legge droga 
 

 
totale stranieri italiani % stranieri 

30-giu-09 26.118 12.270 13.848 46,9 
31-dic-09 26.931 12.571 14.360 46.6 
30-giu-10 28.154 12.686 15.468 45 
31-dic-10 28.395 12.575 15.820 44.2 
30-giu-11 28.092 12.377 15.715 44 
31-dic-11 27.459 12.021 15.438 43.7 
30-giu-12 27.001 11.649 15.352 43.1 
31-dic-12 n.d. n.d. n.d. n.d. 
30-giu-13 26.042 10.633 15.409 40.8 
31-dic-13 24.273 9.732 14.541 40 
30-giu-14 21.314 7.918 13.396 37.1 
31-dic-14 18.946 6.747 12.199 35.6 
30-giu-15 18.312 6.355 11.957 34.7 
31-dic-15 17.676 6.266 11.410 35.4 

 
Tabella n. 14 

 

Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità, prescindendo dai requisiti che 

generalmente impediscono l’accesso dei detenuti stranieri alle misure alternative o a misure 

cautelari diverse dalla custodia in carcere, hanno potuto ‘sbloccare’ una quota di popolazione 

detenuta altrimenti destinata a permanere nel circuito penitenziario.  

In generale, possiamo constatare che oltre due terzi (il 68%) della riduzione dei soggetti 

in custodia cautelare e poco più della metà (il 50,5%) della riduzione di soggetti definitivi è 

dovuta alla diminuzione di soggetti detenuti per violazioni del testo unico stupefacenti38. 

Questo dato ci conduce a ritenere decisamente inefficaci tutte le misure finalizzate ad ottenere 

un effetto deflattivo incrementando il flusso dal carcere alle misure alternative. Abbiamo 

visto che la maggior parte della diminuzione dei soggetti detenuti per traffico di droga 

riguarda soggetti stranieri che, come evidenziano i dati analizzati sopra, godono di minori 

                                                                 
Il numero di soggetti detenuti diminuisce nel corso dell’anno 2014 di 4.438 unità per quanto riguarda i soggetti 
definitivi e di 4.356 unità per quanto riguarda i soggetti in custodia cautelare, per un totale di 8.794 soggetti. 
Incrociando questi dati con quelli relativi ai soli reati previsti dal Testo Unico in materia di stupefacenti si nota 
che della riduzione di 8.794 soggetti, ben 5.236 erano detenuti per reati previsti dal d.p.r. 309/90. Scomputando 
dal dato generale quello relativo ai definitivi e ai soggetti in custodia cautelare per art. 73 emerge che nel 2014 
c’è stata una riduzione di detenuti presenti per reati diversi da quello di cui all’art. 73 pari a 1.358 per quanto 
riguarda i soggetti in custodia cautelare e 2200 per quanto riguarda i soggetti definitivi, per un totale di 3.358.  
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opportunità di accesso alle misure alternative. Allo stesso tempo, il 60% della diminuzione 

totale del numero di detenuti è dovuta alla riduzione dei detenuti per violazioni del 

d.p.r.309/90. Conseguentemente, senza quegli interventi con effetti ‘indifferenti’ al tipo 

sociale del detenuto, come l’intervento della Corte Costituzionale e quello con il quale il 

Legislatore ha ridotto a quattro anni il massimo edittale dell’art. 73, comma 5, rendendo 

inapplicabile la custodia cautelare, è probabile che le carceri italiane sarebbero rimaste 

sovraffollate.  

 

 
4. Conclusioni. La situazione a seguito della conclusione della 
procedura pilota  
 

 

Nel 2016, dopo sei anni di continua diminuzione, la popolazione detenuta è tornata a 

crescere. Rispetto al 2015, si è verificato un aumento di 2489 unità, composto per il 51.1% da 

stranieri (1.281 unità). In particolare, il numero di ingressi in carcere è tornato ad aumentare 

per la prima volta dal 2007, anno dal quale la tendenza era rimasta stabilmente negativa. Dei 

1519 ingressi in più registrati nel 2016, il 38,2% (581) è rappresentato da stranieri, che 

costituiscono il 44,5% degli ingressi in carcere.  

Dal confronto di questi dati con quelli relativi agli anni precedenti, sembrerebbe 

delinearsi un processo di radicalizzazione di un sistema penale a doppio binario. Da una 

parte, l’accesso ad istituti quali la messa alla prova e alle misure alternative alla detenzione 

risulta facilitato per tutti quei soggetti che riescano ab initio ad evitare l’ingresso in carcere. 

Dall’altra parte, permane una platea di soggetti che, indipendentemente dal reato commesso, 

non riuscendo a soddisfare certi requisiti di affidabilità sociale - lavoro, familiari che possano 

farsi carico del mantenimento, domicilio – è più facilmente attratta all’interno della rete del 

sistema detentivo e incontra molte difficoltà ad uscirne. Come tendenza generale, alla prima 

categoria appartengono prevalentemente cittadini italiani, mentre nella seconda sono cresce la 

quota costituita da soggetti stranieri. In sostanza, si può ritenere che gli interventi adottati dal 

Legislatore, affidando la deflazione alle misure alternative, abbiano finito per amplificare i 

caratteri discriminatori del sistema punitivo. Se può ritenersi legittimo che con la riforma il 

Legislatore abbia cercato di costruire un canale di deflazione selettivo, che allontanasse 

dall’area del carcere soltanto i soggetti più ‘affidabili’, l’operare dei criteri selettivi scelti ha 
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fatto sì che potessero beneficiare delle nuove norme soltanto quei soggetti più avvantaggiati, 

che potevano contare su una rete sociale preesistente. L’affidabilità ha finito per basarsi su 

circostanze che spesso coincidono con la nazionalità e la disponibilità economica del 

soggetto, tutte caratteristiche indipendenti dal reato commesso e dalla condotta tenuta durante 

la reclusione. Così, se nel disegno costituzionale la pena e, in particolare, il regime delle 

misure alternative, deve tendere al reinserimento sociale, in attuazione del dovere dello Stato 

di promuovere l’eguaglianza sostanziale ai sensi dell’art. 3 Cost., i concreti effetti della 

riforma del sistema penitenziario rischiano di perpetuare una discriminazione preesistente e 

lasciare indietro proprio chi non ha la fortuna di avere una rete sociale di riferimento.  

Questo spiega anche i limitati effetti della politica deflattiva: dal momento che tra i 

soggetti svantaggiati molti sono di origine straniera e che tra l’andamento della popolazione 

detenuta e il tasso di carcerazione degli stranieri vi è uno stretto legame, il Legislatore, con la 

sua azione, non ha potuto garantire un risultato di deflazione consistente e di lungo periodo. 

Non è un caso che gli interventi con effetti capaci di incidere sul processo di carcerazione 

abbiano avuto prevalentemente natura giurisprudenziale. Si può infatti supporre che un 

intervento normativo di apertura nei confronti della popolazione detenuta straniera avrebbe 

incontrato il biasimo degli elettori. E non c’è da stupirsi: dopo aver cavalcato l’onda del 

populismo penale e aver utilizzando gli stranieri irregolari quale capro espiatorio, è difficile 

immaginare che il Legislatore, espressione della maggioranza, potesse adottare politiche 

contrastanti con una così diffusa e distorta percezione del fenomeno della criminalità 

straniera. Allo stesso tempo, per aprire le porte delle misure alternative agli stranieri sarebbe 

stato necessario adottare interventi di sostegno sociale che, in un momento di crisi economica 

e di spending review, avrebbero probabilmente suscitato un malcontento che è facilmente 

immaginabile se si pensa al terreno fertile che hanno trovato le speculazioni politiche sulle 

misure di accoglienza nei confronti dei richiedenti protezione internazionale.  

Il risultato delle riforme messe in atto negli ultimi anni sembrerebbe essere quello di 

avere allo stesso tempo incrementato la selettività del sistema carcere – le cui porte 

continuano in modo crescente ad aprirsi, e a rimanere chiuse, per alcune categorie di soggetti 

– e allargato l’area del controllo sociale39. Nonostante il numero di ingressi in carcere sia 

                                                                 
39 Un esempio è costituito dagli effetti delle disposizioni che hanno introdotto strumenti sanzionatori paralleli, 
come la messa alla prova. Tale istituto, infatti, non sembra attrarre un’utenza corrispondente a quella del 
carcere. Questo dato era già ipotizzabile al momento dell’adozione dell’iniziativa legislativa in materia di messa 
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dimezzato rispetto al 2006, l’area del controllo sociale formale, infatti, è più che raddoppiata. 

Le nuove forme di sanzione hanno attratto una nuova utenza all’interno della rete del 

controllo sociale mentre, allo stesso tempo, è rimasta costante la quota di soggetti destinati a 

popolare l’universo penitenziario.  

                                                                                                                                                                                                       
alla prova, quando dalla consultazione delle statistiche si poteva rilevare che solo 500 persone erano detenute 
per reati con pena edittale massima inferiore a quattro anni di reclusione, il limite massimo per poter chiedere la 
sospensione del processo. Il dato è ricavato dalle dichiarazioni rese dal Ministro Cancellieri nel corso 
dell’audizione alla Camera dei Deputati tenutasi il 17 ottobre 2013, cfr. il resoconto stenografico dell’audizione, 
reperibile sul sito web della Camera dei Deputati. 
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ABSTRACT: This work moves from assessing legislation and case-law on both free 

movement of services and individuals which can be considered as a litmus test for the 

EU integration process. In such an analysis, the case of illegal job posting will be 

privileged by addressing challenges and vulnerability posed by available legal 

framework. The results of this analysis show that migrant workers, both from the EU 

and from third countries are employed in situations of subcontracting or supply of 

manpower by temporary work agencies, which lead them to be exploited and used as 

a way to circumvent controls. Thus, the current scenario claims for new ways to 

enhance equality of employment and working conditions between local and migrant 

workers. 

 

 

1. Introduction 
 

Labour exploitation is considered as a pervasive phenomenon universally condemned1. 

Exploitation occurs in many economic sectors and affects both EU and third-country 

nationals, whether a worker has or has not a regular residency permit. However, most of these 

situations remain invisible and – even once labour exploitation has been detected – victims’ 

access to justice reveals itself as a weak instrument unable to counterbalance the growing 

social and economic vulnerability which drives global working mobility.  

                                                                 
* Contatto: Salomè ARCHAIN | salome.archain@unifi.it  

1 See e.g. selected ILO instruments: Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced Labour 
Convention, 1957 (No. 105); Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 and Forced Labour 
(Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (No. 203). 
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In this scenario, EU Member States diligence obligations shall be considered under a 

broad definition of 

 

severe labour exploitation which is not always a consequence of trafficking 

and consists of taking certain actions, using illicit means, for the purpose of 

exploitation. Nor are victims of such exploitation necessarily coerced into 

working; they are victims of such exploitation because their work experience 

encompasses conditions that fall far below what can be considered 

acceptable in law2 

 

New ways to circumvent controls, within the framework of free movement of services 

and establishment in the EU when concerning the posting of workers, need to be analysed as 

dangerous risk factors for labour exploitation. The relationship between economic freedoms 

and fundamental rights – such as the right to fair and just working conditions established by 

Article 31 of the EU Charter of Fundamental Rights – could open the floor for discussion on 

effective measures needed to avoid the enlargement of grey areas of labour exploitation. 

Under Treaty provisions on the free movement of services, businesses are enabled to move in 

a different country together with their workforce or, in case of temporary work agencies, post 

their workers as the main aspect of their service activity, to carry out projects. These workers 

who move cross-border with their employer – or are sent to another country to provide an 

employment activity – are called ‘posted workers’, emphasising that their base remains the 

one of the country of origin rather than the state where they are carrying out the labour 

activity. This situation raises a choice as to which employment and social security standards 

should be applied to posted workers: if those of the home state or those of the host state, or a 

combination of the two. Whenever “a free movement of services entails or is even based on a 

movement of workers who are necessary to perform the contracted service in the host 

country”3, workers will not be covered by free movement provisions and, particularly, by 

                                                                 
2 See EU Agency for Fundamental Rights, Severe labour exploitation: workers moving within or into the 
European Union, report summary of March 2016, at the following link: http://fra.europa.eu/sites/ 
default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_en_0.pdf, p. 2. 
3 M. De Vos, Free Movement of Workers, Free Movement of Services and the Posted Workers Directive: a 
Bermuda Triangle for National Labour Standards?, ERA Forum, September 2006, Vol. 7, p. 357. 
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Article 45 TFEU4, because these workers will not become part of the host country's labour 

market, mainly because of the temporary nature of their employment activity and since they 

will return to their country of origin or residence after the completion of their job. Thus, 

neither under private international law rules5, national labour standards of the host country 

shall apply to those workers. Considering that free movement of services generates 

international competition between labour standards, the legal distinction between an actual 

movement of ‘services’ (Article 56 TFEU) – which cannot be limited by national restrictions 

– and a movement of ‘workers’ (Article 45 TFEU) – which entails the abolition of any 

discrimination and the application of the principle of equal treatment – needs to be analysed 

in order to guarantee fair and just working conditions. 

 

 

1.1. Legal ambiguities and improper implementation of EU and national rules 

on posting of workers  
 

The Posted Workers’ Directive lays down “a nucleus of mandatory rules for minimum 

protection to be observed in the host country by employers who post workers to perform 

temporary work in the territory of a Member State where the services are provided”6. The 

concept of minimum rates of pay may, according to the Directive, be defined by national law 

and/or practice of the host state (Article 3 para 1).The European Court of Justice in its case 

law answered to the question on whether the Directive should be interpreted as providing a 

floor of protection that the host states must extend to posted workers or as establishing a 

ceiling of employment conditions that host states are allowed to extend to posted workers7. 

Thus, the so-called Laval-quartet of cases has in many respects clarified the interpretation of 

Articles 43 and 56 TFEU and the Posting of Workers Directive.  

                                                                 
4 See e.g. ECJ Case C-113/89, Rush Portuguesa, 1990; joined Cases C-49/98,C-50/98,C-52/98 to C-54/98 and 
C-68/98 to C-71/98, Finalarte, 2001. 
5 See 1980 Rome I Convention which allows posted workers to remain employed, in the absence of a chosen 
law, under the employment law of the country of habitual employment. 
6 See Directive 96/71/EC, para 13 of the preamble. 
7 Malmberg J., The impact of the ECJ judgments on Viking, Laval, Rüffert and Luxembourg on the practice of 
collecting bargaining and the effectiveness of social action, document required by the European Parliament's 
Committee on Employment and Social Affairs, May 2010, p. 7-8. Available at this link: http://www.europarl. 
europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN.  
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The answer given by the Court was to interpret the Directive almost as exhaustive 

coordination of the national measures for protecting workers in posting situations. The 

Court’s interpretation thus comes rather close to an understanding of the Directive as a 

ceiling. It is true that the Directive does not harmonise the material content of those 

mandatory rules for minimum protection. That content may accordingly be freely defined by 

the Member States, in compliance with the Treaty and the general principles of Community 

law. Further, Member States may also extend conditions of employment on matters other 

than the nucleus of mandatory rules if they concern public policy provisions (Article 3 para 

10). However, the concept of public policy provisions is interpreted strictly8 and this 

possibility is not open to trade unions since they are not bodies governed by public law9. 

Even considering the above-mentioned possibilities for national action, as a consequence of 

the Court case law, the idea of equal treatment of domestic and foreign service providers, as 

regards wages and employment conditions, has been rejected in favour of a principle of 

minimum protection. Thus, a case of posting is not considered a situation of unacceptable 

social dumping so long as the hard nucleus of the host State is applied. Other differences in 

labour standards between the host State and the State of origin are not regarded as unfair 

competition, according to this interpretation of the Directive, even if driven (and resulting in 

fact) by the intention of low-cost workers' exploitation. 

Lastly, in the following paragraphs, are going to be considered the problems arising by 

the (ab)use of European legislation on the posting of workers in the field of the provision of 

services. Starting from the ECJ’s interpretation of the Posted Workers Directive and the 

definition given to the notion of unfair competition, it shall be analysed which space remains 

to national criminal law in order to address ‘unlawful’ cases of cheap workers’ exploitation. 

The (ab)use of posting creates a sophisticated form of ‘labour interposition’ where, however, 

the focus of interest is moved from the posted workers to the legislation of the country of 

origin of those workers. Indeed, the exemption from the application of the principle of equal 

treatment to posted workers established by Regulation 883/04 on the coordination of social 

security systems, allows competition between social security systems. Posted workers 

                                                                 
8 See ECJ Case C-319/06, Commission v. Luxembourg case. 
9 See ECJ Case C-341/05, Laval case, judgement of the ECJ (Grand Chamber),18 December 2008, para. 84 of 
the decision: “not being bodies governed by public law, they (trade unions) cannot avail themselves of that 
provision by citing grounds of public policy in order to maintain that collective action such as that at issue in the 
main proceedings complies with Community law”. 
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continue to pay social security contributions in their home country, while they are working in 

another Member States. Thus, the weak application of minimum rates of pay and other core 

elements of employment conditions to posted workers, appears to be even more weakened in 

its intention to balance social dumping based on national difference of wages, because of the 

application of the social security system of the country of origin, which (in order to have a 

profit from labour costs differentials and legal regime to be applied) is quite always cheaper 

than that in force in the host country where the work is carried out. 

 

 

1.2. Applicable employment conditions to posted temporary agency workers 
 

Starting from the provision of the Posted Workers Directive which relates to the 

working and employment conditions applicable to posted temporary agency workers, Article 

3 para. 9 of Directive 96/71/EC allows Member States to go beyond the minimum 

requirements for general cases of posting as stated by Article 3 para 1. The Article, as seen 

before, seeks to apply the same conditions and terms of employment as comparable agency 

workers in the destination country. This means that the applicable regulation on equal pay 

should be the same as that which is applied to agency workers who are assigned at the 

national level. This is defined by Article 5 of the Directive 2008/104/EC on temporary 

agency work, which includes the options of derogations from equal pay and particularly, 

derogations made by collective labour agreements10. Article 3(1)(f) of Directive 2008/104/EC 

refers to working and employment conditions that have been set out by legislation, 

regulations, administrative provisions, collective agreements and/or other binding general 

provisions in force in the user undertaking. These aspects all relate to: i) the duration of 

working time, overtime, breaks, rest periods, night work, holidays and public holidays; and ii) 

pay. Thus, the concept of “terms and conditions of employment” seems to be wider than the 

corresponding provision of the Posted Workers Directive. This is because it also 

encompasses provisions laid down by any kind of collective agreement. Therefore, it seems 

possible to guarantee that company-level agreements are respected and that they can also be 

                                                                 
10 For an overview of the issues which relates to the implementation of the Posted Workers Directive see Voss 
E., Faioli M., Lhernould J. and Iudicone F. (authors), Posting of Workers Directive - current situation and 
challenges, Study for the EMPL Committee, IP/A/EMPL/2016-07, PE 579.001, June 2016. 
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applied to posted agency workers. However, even within the normative framework of the 

Temporary Agency Work Directive, the application of the principle of equal treatment 

between posted temporary agency workers and national workers it is not strongly affirmed 

and neither implemented by the Member States. Indeed, as Article 3 para. 9 of Directive 

2008/104/EC is only an option, rather than a legal obligation, Member States are also free to 

apply only the hardcore of rights established by the Posted Workers Directive. This includes 

minimum rates of pay, but not fully equal treatment. As shown by a recent Study for the 

EMPL Committee (Table 1), there are currently 15 Member States that apply the equal 

treatment provisions of the Temporary Agency Work Directive, while 13 Member States are 

yet to set any specific provisions for posted agency workers. 

 

Equal treatment between local 
and cross-border temporary 
agency workers 

Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic,  Germany, Denmark, Spain, 
France, Italy,  
Luxembourg, Malta, Netherlands, 
Romania, Sweden, United Kingdom 

Application of the hardcore only 

Austria, Cyprus, Estonia, Greece, 
Finland,  
Croatia, Hungary, Ireland, Latvia, 
Poland,  
Portugal, Slovenia, and Slovakia 

 

Table 1: National regulation of temporary agency work in the context of posting11 

 

This complicated legal system has been addressed also by the European Confederation of 

Private Employment Services (Eurociett) as in need of clarification. Eurociett calls for an in-

depth legal analysis on the interrelation between the Directive 2008/104/EC on temporary 

agency work and the Directive 96/71/EC on the posting of workers in the context of the 

provision of services, as both Directives address the employment and working conditions of 

agency workers12. 

 

                                                                 
11 Data Source: EU Commission 2016, Impact Assessment, Annex VI. 
12 See Eurociett Position Paper, EU Labour Mobility Package: Posting of agency workers and the cross-border 
provision of services, 9 November 2015, p. 5, available at this link: http://www.eurociett.eu/fileadmin/ 
templates/eurociett/docs/position_papers/2015_AW_Regulation/Eurociett_Position_Posting_of_Workers_-
_Nov._2015.pdf.  
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1.3. Social security rights and tax payment of posted temporary agency workers: 

the effects on labour costs 
 

Under EU law applies the lex loci laboris rule, the principle according to which any 

worker who works in a given Member State is subject to the whole body of legislation of that 

State to ensure equal treatment and non-discrimination (host country principle). Posting of 

workers – and thus posting of temporary agency workers –, however, constitutes a derogation 

from this principle, as posted workers remain attached to the social security system of their 

home country. The reason for derogation was that, in case of posting, the full application of 

host country control principle would have led to a very complicated system to be 

implemented. The fear was that workers who may have been posted for very short periods of 

time to different Member states would have to adhere to the social security systems of all 

countries. Consequently, European policymakers considered that such “unnecessary and 

costly administrative and other complications (…) would not be in the interest of workers, 

companies and administrations (…) in order to give as much encouragement as possible to 

the freedom of movement of workers and services”13. 

In case of posted temporary agency workers this means that migrant workers need to 

adhere to the social security system of the country where the temporary work agency, at 

which they are employed and which sent them to another State to carry out an employment 

activity, it is established. Indeed, these provisions are not treated in Directive 96/71/EC or in 

Directive 2008/104/EC but are encoded in three regulations concerning social system 

coordination14. According to the social security coordination rules, as mainly set out in 

Regulation n. 883/2004 and the implementation Regulation n. 987/2009, social security 

contributions concerning posted workers need to be paid in the State where the employer 

normally carries out the activity.  

By the same token, posted workers can claim social security benefits (such as those 

related to unemployment, pensions and work accidents) in the country where they are 

                                                                 
13 See European Commission, Practical guide on the applicable legislation in the European Union (EU), the 
European Economic Area (EEA) and in Switzerland, December 2013, cit. p. 7/53. 
14 See Regulation 1408/71/EEC of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to 
employed persons and their families moving within the Community; Regulation 883/2004/EC of the European 
Parliament and of the of Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems; and the 
implementation Regulation 987/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 
laying down the procedure for implementing Regulation 883/2004/EC on the coordination of social security 
systems (text with relevance for the EEA and for Switzerland. 
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insured15. Access to the health system via the European Health Insurance Card (EHIC) is the 

sole right posted worker can enjoy in the host state where the employment activity is carried 

out. For the purposes of social security coordination, workers are posted “by companies that 

normally carry out their activity in the home Member State, to perform paid work on behalf 

of their employer, for a limited duration of time”16. This means that, under this more concrete 

definition of posting than that of Directive 96/71/EC, the sending company must conduct a 

substantial part of its activity in the Member State where it is established. Furthermore, there 

must be a direct relationship between the posted worker and the sending company.  

Finally, according to Regulation n. 883/2004, the duration of posting cannot exceed 24 

months. Even if this maximum limit can be derogated by longer periods of posting (of up to 

five years), if it is based on agreements between sending and receiving Member States 

(Article 16 of Regulation n. 883/2004), this is an example of relevant differences from the 

Posted Workers Directive, where the temporariness of posting remains undefined. Indeed, the 

Posted Workers Directive expressly requires the temporariness of the posting of individual 

employees (Article 2 para. 1). However, the wording of Article 2.1, which refers to “a worker 

who, for a limited period, carries out his work in the territory of a Member State other than 

the State in which he normally works”, does not contain any indication as to clearly define 

the temporary nature of the posting of workers. It must be underlined that the limitation 

period must be defined with respect to the duration of the employment relationship with the 

employer. In fact, the general rules to select the law applicable to the employment contract 

are stated in Regulation (EC) n. 593/2008, the Rome I Regulation on the law applicable to 

contractual obligations. The Rome I Regulation clarifies that, with regards to an individual 

employment contract, work carried out in another country should be regarded as temporary, if 

the employee is expected to resume working in the country of origin after carrying out his 

tasks abroad17. 

As regards the payment of taxes, it has to be noticed that there are no coordination rules 

determining which Member State will tax labour income in the context of posting. In the 
                                                                 
15 Ibidem, E. Voss, M. Faioli, J. Lhernould and F. Iudicone, pp. 25-27. 
16 K. Maslauskaite, Posted Workers in the EU: state of play and regulatory evolution, policy paper 107, Notre 
Europe Jacques Delors Institute, 24 March 2014, p. 10, available at this link: http://www.institutdelors.eu/media 
/postedworkers-maslauskaite-ne-jdi-mar14.pdf.  
17 See for further analysis the Final Report of March 2012, Preparatory study for an Impact Assessment 
concerning the possible revision of the legislative framework on the posting of workers in the context of the 
provision of services, Ismeri Europa, p. 18-20. 
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absence of a specific regulation, the general principle that inc

which the income is earned applies. Indeed, the OECD Model Tax Convention on Income 

and on Capital18 stipulates that the posted worker will be subject to income tax in the sending 

country on the basis that they work for les

receiving country. For periods longer than 24 months, the receiving Member State has the 

competence to levy both taxes and contributions. While for periods between 183 days and 24 

months, income tax is levied by the receiving Member State and social security contributions

are levied by the sending Member State.

Table 2

                                                                
18 See Working Party No. 1 of the OECD’
1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2014 and 2015. The next update of the OECD Model Tax Convention is 
tentatively scheduled for mid-2017. 
19 Labour costs consist of gross earnings and non
employer’s social contributions. Source: 
Workers Directive - current situation and challenges
579.001, June 2016, Annex 4 Figure p.75.
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absence of a specific regulation, the general principle that income tax is paid in the country in 

which the income is earned applies. Indeed, the OECD Model Tax Convention on Income 

stipulates that the posted worker will be subject to income tax in the sending 

country on the basis that they work for less than 183 days within a period of 12 months in the 

receiving country. For periods longer than 24 months, the receiving Member State has the 

competence to levy both taxes and contributions. While for periods between 183 days and 24 

vied by the receiving Member State and social security contributions

are levied by the sending Member State. 

 

Table 2: Labour costs in the private sector, 201419 

                         
Working Party No. 1 of the OECD’s Committee on Fiscal Affairs. Updates were published in 1994, 1995, 

1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2014 and 2015. The next update of the OECD Model Tax Convention is 
2017.  

Labour costs consist of gross earnings and non-wage costs, where the main component of the latter is the 
Source: E. Voss, M. Faioli, J. Lhernould and F. Iudicone, 

current situation and challenges, Study for the EMPL Committee, IP/A/EMPL/2016
579.001, June 2016, Annex 4 Figure p.75. 
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The differences on income tax and social security contributions between the EU 

Member States, as shown below in Table n. 2, make room for companies providing cross-

border services to have a cost advantage when social security contributions and income taxes 

are lower in the sending country than in the receiving country. Further, it will be considered 

how, because of these differences in labour costs levels within Member States, even if the net 

salary of posted workers is the same as nationals, posting a worker from a Member State with 

social security contributions and income taxes lower than the receiving country, saves an 

employer a significant amount of labour costs. The reasoning made by the European 

Commission in the 2016 Proposal for a revision of the Posted Workers Directive, was that 

even if rules and provisions of the Directive are fully applied, labour costs of posted workers 

are lower, mainly due to different social security contribution levels. Indeed, as seen before, 

these are regarded as the major motivation of companies in the receiving countries to employ 

posted workers in their undertaking. Table 3 can be useful to comprehend the actual 

differences in labour costs throughout Europe. 

 

 Dutch worker 
Posted worker 
from Portugal 

Posted worker from 
Poland 

Net salary 1,600 1,600 1,600 

-/- social security 
(paid in the sending country) 

496 81 350 

-/- taxes 
(paid in the receiving country, i.e. after 
the 183-day period) 

81 81 81 

 
Gross salary 

2,177 1,762 2,032 

 
Percentage saving as compared to a Dutch worker 

19.1% 6.7% 

 

Table 3: Savings made by companies through posting20 

 

The examples made using a hypothetical case of posted workers from Portugal and 

Poland to the Netherlands could be easily transposed to other cases of posting and the result 

                                                                 
20 Ibidem, Posting of Workers Directive - Current situation and challenges, p.27, at the following link: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU(2016)579001_EN. 
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will always underline a percentage of savings made by companies when posting workers 

from a country with labour costs higher than the State of origin of the company. Even if 

regulations on social security coordination and income tax rules allow companies to pay these 

kinds of non-wage labour costs in the State of origin and to be competitive in the market, at 

least some of the legal uncertainties and regulation loopholes of the normative framework of 

posted workers shall be reviewed in order to guarantee the correct implementation of the 

principle of equal treatment to posted workers. 

A first improvement in this direction, as it will be stressed in the next paragraphs, is 

represented by the provision contained in the new Proposal for a Directive amending the 

Posted Workers Directive21 under Article 1 paragraph 2 of the proposal, which replaces the 

reference to ‘minimum rates of pay’ by a reference to ‘remuneration’ and it provides a new 

sub-paragraph by replacing Article of Directive 96/71, imposing on Member States an 

obligation to publish information on the constituent elements of remuneration. 

The specification of components of minimum rates of pay has been already dealt with 

by some Member States, in order to solve national issues on the application of the principle 

of equal treatment. The Italian Ministry of Labour and Social Affairs, for example, has 

answered the questions asked by the Italian Confederation of Transport, Shipping and 

Logistics within Consult N. 33/201022. The Ministry underlined that the expression used by 

Article 3(1) of Legislative Decree 72/2000, of “same working conditions”, must be read in 

conjunction with Article 3 of Directive 96/71which states the hardcore of protection to be 

guaranteed to posted workers. The Commission, with communication N. 304/2007, also 

confirmed that Member States are required to verify the equivalence of working conditions 

and in particular, the application of minimum wages, including overtime payments, 

irrespective of the country of origin of the employer (in case of posting of third-country 

nationals by extra-EU companies, in absence of a bilateral agreements, the Italian Court of 

Cassation ruled that the principle of the country of origin, in the field of social security 

                                                                 
21 See Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of 
the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the 
framework of the provision of services COM(2016) 128. 
22 See Consult n. 33/2010 by Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva, Prot. 25/I/0017136, at the following link: http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello 
/Documents/332010.pdf. 
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contributions and taxes, shall no longer apply23). The Ministry thus stated that, as part of the 

expression “minimum rates of pay”, should be considered seniority, when clearly provided by 

the relevant collective agreement (see Constitutional Court Decision N. 697/1988) and all 

kind of capital disbursements which rely on the worked period, considering the gross salary. 

The intention is to avoid a comparison between different national labour systems as 

regards each single constituent elements of pay, which would be impossible to achieve, and 

rather to consider the minimum rates established by collective agreements as the gross 

amount. Further information upon the Italian definition of the constituent elements of 

retribution, even if the specific definition of salary remains within the provisions of 

applicable collective agreements24, will be published every year by the Ministry of Labour, as 

announced by Legislative Decree 136/2016 which implemented the Enforcement Directive 

within the Italian legal system and provided specifically by Article 7 (1). Nevertheless, these 

clarifications made by the Italian Ministry of Labour do not safeguard posted workers from 

gaining an overall gross salary lower from that of national workers. Indeed, as it has been 

said before, social security contributions and taxes remain regulated by the country of origin 

principle (see Article 12 of Regulation 883/04/EC) and this situation allows great savings in 

labour costs, even when minimum rates of pay of the receiving country are respected. 

Furthermore, the identification of the tax and contribution base is regulated by the country of 

origin rules. Thus, what usually happens is that the part of salary higher than the salary 

normally paid for the same activity in the country of origin is not considered as part of the tax 

base and is instead ascribe as indemnity allowance or travel expenses, which are completely 

tax-free for the employer25. 

In the next paragraphs, the application of the rules on posting will be analysed, 

distinguishing between cases of incorrect identification of the national definition of minimum 

rates of pay (such as the case of Romanian contracts), cases of national temporary work 

agencies which try to supply workers using European rules even if not applicable in order to 

be competitive with foreign agencies and lastly, cases of illegal posting which are based on 
                                                                 
23 See the Italian Court of Cassation, decision n. 16244/-25 September 2012, http://www.ediesseonline. 
it/riviste/rgl/sentenze/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-n16244-25-settembre-2012.  
24 As it was specified by the Italian Ministry of Labour and Social Affairs in its report upon the Directive 
Proposal, see http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/973650/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione2&spart=si&parse=si.  
25 See G. Orlandini, Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro, Diritto del Lavoro nei sistemi giuridici 
nazionali, integrati e transnazionali, Franco Angeli Edizioni, 2013, pp. 72-73. 
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the complete abuse of the institution of posting of workers and which represent a new frontier 

of labour exploitation. 

 

 

2. A case study on ‘Romanian contracts’ publicised in Italy by 

temporary job agencies. 
 

Practical consequences of the choices made while regulating the situation of posting, 

will now be described by considering some debated Italian cases on the ‘use’ (in the next 

paragraphs, the possibility to define these situations as an abuse of law, will be analysed) of 

EU legislation as a legal way to circumvent national laws and gain access to the labour 

market with lower costs while exercising the freedom to provide services. A first case of 

‘Romanian contracts’ deals with a recent advertisement publicised in Emilia Romagna, in 

March 2015, by the Work Support Agency, a temporary work agency established in 

Romania. The advertisement, which has to be framed in a well-known pathology of the 

European legislation on road haulage sector26, openly challenged the economic advantages 

which enterprises could benefit from using posted workers through Romanian temporary 

work agencies. The leaflet27 was directed to the enterprises established in the Province of 

Modena and foreshadowed a downward trend on labour costs to defeat the grip of economic 

crisis. It was specified a clear cut of 40% of labour costs while promising maximum 

flexibility of temporary agency workers. The absence of labour and social security 

contributions to be paid to the Italian Institutions in case of posting to this country was openly 

publicised to circumvent high work-related costs currently existing in this country. Further, it 

was stated no responsibility for the user in cases of on-the-job injuries or posted workers' 

illnesses. 

Lastly, as it will be examined below, some of the fundamental components of 

retribution, as they are considered by the Italian legislation (for example additional monthly 

payments and severance pay) were excluded from the lists of labour costs as if they were not 

part of the notion of minimum wage which should be ensured to posted workers. Immediately 

                                                                 
26 See F. Bano, La territorialità del diritto: distacco transnazionale di manodopera a basso costo, Lavoro e 
Diritto, 4/2015, pp. 583-602. See also on the critical issues relate to the road haulage sector, COM (2014) 222 
final, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of the Union Road 
Transport Market, Brussels, 14.4.2014. 
27 See further on http://worksupportagency.com/it/index.php. 
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after the full media coverage of the leaflet, then came the reaction of trade unions’ 

representatives28 and the answer given by the Ministry of Labour with an official statement29. 

According to the Ministerial Memorandum (Circular n. 14/2015) the problem of Romanian 

contracts must be strongly opposed not to let unfair competition based on the restriction of 

workers' rights to get access to the Italian labour market. It was, above all, underlined how, 

during inspection activities, attention should be given to elusive practices used by temporary 

work agencies and it should be clarified which is the proper applicable normative framework 

in such cases of posting. Thus, the focus of the Memorandum concerns the regulatory system 

applicable to posted workers, mainly asking for the correct implementation of the law in 

force in the place where the work is carried out, as specified by the Posted Workers Directive. 

Workers who are posted from one State to another of the European Union, by a temporary 

work agency, should be granted the same working and employment conditions as provided by 

the law in force in the host country, continues the Ministry of Labour. When the activity is 

carried out in Italy, the core conditions of employment applicable to posted temporary agency 

workers are those set by Legislative Decree 276/2003 (and its successive amendments) and 

by collective agreements. 

However, the complete disapproval of the leaflet’s content both from the Ministry of 

Labour and trade union’s representatives is undermined by the fact that part of workers’ 

labour conditions, as promised by the Work Support Agency, are indeed accepted under EU 

law, even if some of them are still debated by Members States (such as the rules governing 

the payment of social security contributions). The rest of the leaflet promised working 

conditions which were rightly condemned as unlawful, but which were still representing a 

huge and spread problem of the application of the principle of equal treatment as regards 

minimum wages to posted temporary agency workers (which is often not respected or, were 

applied, strictly interpreted). 

Another interesting case of the Romanian contracts, this time in the hotel and catering 

industry, has been identified in July 2013 at the military base of Colle Isarco during an 

                                                                 
28 See Cgil Emilia Romagna, Contratti rumeni, Cgil Emilia Romagna: il Governo si muove, Rassegna Sindacale, 
10 April 2015, link: http://www.rassegna.it/articoli/contratti-rumeni-cgil-emilia-romagna-il-governo-si-muove. 
29 See the content of the statement at the following link: http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare 
_MLPS_9_aprile_2015_n.14.pdf.  
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inspection of the INPS Labour Inspectorate30. The Inspectors inflicted a fine of € 120,000 to 

the Marconi Group, a company that manages the logistics base of Colle Isarco and other 

similar facilities in Italy, for failure to comply with labour law standards. Even in this case, a 

temporary work agency established in Romania, the Agentia Roma Srl, supplied Romanian 

workers to the Marconi Group. A long list of infringements was alleged against the company 

by the Labour Inspectorate. First of all, because workers were paid in part with Romanian 

currency on a rechargeable credit card and in part with an additional amount of money, 

reaching the monthly average of € 900 net, which included also severance pay and thirteen-

month payment. Conversely, the minimum rate of pay stated by the applicable collective 

agreement provided for a monthly pay of € 1,350 net for an employment contract of 40 hours 

a week. After interviewing the temporary workers involved, they further denied having 

received any other additional payment, even if a down payment given in advance to 

employees was indicated in the payroll. Thus, these documents have been turned to Fiscal 

police and to the Public Prosecutor of Bolzano, in order to make further investigations. The 

list of infringements continues with the failure to comply with the supplementary provincial 

payment of € 50 per month, the omission of recording work’s hours and of payments as 

regards social security contributions. 

Trying to shortly summarise what it is provided, under EU law, to be granted by the 

employer of temporary agency workers, it could be helpful in order to compare this legal 

framework to the case of Romanian contracts and finding out disputable aspects. Under EU 

law the agency is the employer and, as the employer, must guarantee, in agreement with the 

user undertaking, a wage that is not lower than that paid to ordinary workers of the same level 

employed by the user undertaking. Thus, posted workers must receive appropriate training for 

the job to be performed and appropriate information on health and safety in the workplace. 

Temporary work agencies have the following obligations towards their employees: a) 

agencies must pay remuneration at least equivalent to that to which comparable employees of 

the user enterprise are entitled; b) in the case of those employed under an open-ended 

contract, agencies must continue to pay employees during periods when they are not working; 

c) agencies must pay the required insurance and social security contributions; d) they must 

                                                                 
30 See the results of the inspection at the following link: http://mediaware.selpress.com/UILCA/it/IT/ 
Read?art=163716&a=c2VncmV0ZXJpYUB1aWxjYWxvbWJhcmRpYS5pdA==. 
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grant paid annual holidays; e) they must pay the end-of-service allowance on termination of 

an open-ended employment contract; f) they must pay for employee insurance against 

accidents at work and occupational illness31. 

What remains to be further analysed of the employment conditions of posted temporary 

agency workers are those elements which are strictly interpreted by the leaflet of the Work 

Support Agency so that employment conditions of posted workers become obviously far from 

being equal to that of the user's comparable workers.  

 

 

2.1 The core elements of minimum rates of pay 

Within the provisions of Directive 96/71/EC it is unclear, solely on the basis of the 

wording of the text, as to which components of wage should be regarded as those constituent 

elements of the minimum rates of pay which have to be paid to posted workers in the host 

country. Considering that, according to Article 3 para. 1 of the Posted Workers Directive, 

"the concept of minimum rates of pay (…) is defined by the national law and/or practice of 

the Member State to whose territory the worker is posted.", this ambiguity has led to relevant 

uncertainties at the national level and to different approaches defining minimum rates of pay 

in the European Union. 

As regards the regulation of posting by temporary work agencies, some ambiguities 

caused by the flexible definition of minimum rates of pay within the more general regulation 

of posting remains. Indeed, as above mentioned, even if in case of posting by temporary work 

agencies, Article 3 para 9 of Directive 96/71/EC allows Member States to go beyond the 

minimum requirements for general cases of posting as stated by Article 3 para 1, this is only 

an option. Article 3(1)(f) of Directive 2008/104/EC generally refers to equal pay for posted 

temporary agency workers, but this approach was followed only by some Member States. 

Thus, in order to consider the employment conditions really applied to every posted worker, 

it is essential to analyse the definition of minimum rates of pay as the common ground of 

protection of worker's rights. 

                                                                 
31 R. Blanpain and R. Graham (eds), Temporary Agency Work and the Information Society, Kluwer Law 
International, 2004, p. 143-157. 
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As overall, the main objective of the regulation of posting was the promotion of 

transnational provision of services in “a climate of fair competition and measures 

guaranteeing respect for the rights of workers” (para. 5 of the preamble of Directive 

96/71/EC). Therefore, a detailed study of what are the components of the payroll of posted 

workers, it is a useful test in the supervision of social dumping. This study is necessary even 

more in time of revision of the legislation on posting. In its 2016 Impact Assessment32, the 

European Commission stated that: 

 

In light of EU labour market conditions, including wage differentials and 

diversity of wage-setting regimes, in the context of an enlarged European 

Union, the balance struck by the 1996 Directive to establish a climate of fair 

competition has changed considerably. (…) The gap between Member States 

on minimum wages has constantly increased since 1996, from a ratio between 

the lowest and the highest minimum wage of 1:3 to 1:1033 

 

The unclear definition made by the Posted Workers Directive of “minimum rates of 

pay”, caused lots of uncertainties and variety in the composition of its meaning. There is only 

a narrow area of well-settled solutions that can be reminded. “The minimum rates of pay refer 

to the gross salary and they include overtime rates”34. Nevertheless, there is no tangible 

solution in many other cases, based on which posted workers are paid different rates 

depending on whether Member States include, for example, bonuses, allowances, mobility-

related costs, holiday pay or social protection advantages, in the definition of minimum rates 

of pay. Further, it should be considered if, in the host Member State, the matter of the 

constituent elements of minimum rates of pay is addressed to collective agreements or to the 

law. In 22 out of 28 Member States35, there is a generally applicable statutory minimum 

                                                                 
32 See EU Commission, Commission Staff Working Document, Impact Assessment accompanying the 
document “Proposal of the European Parliament and the Council amending Directive 96/71/EC of The 
European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the 
framework of the provision of service”, Strasbourg, 8 March 2016, SWD(2016) 52 final, p. 13. 
33 Ibidem. 
34 See FGB Study on Wage Setting 2015, p. 16, in Voss E., Faioli M., Lhernould J. and Iudicone F. (authors), 
Posting of Workers Directive - current situation and challenges, Study for the EMPL Committee, 
IP/A/EMPL/2016-07, PE 579.001, June 2016, p. 32. 
35 See K. Fric, Statutory minimum wages in the EU 2016, Eurofound, 29 January 2016, Table 1 where are listed 
EU countries which do apply generally binding statutory minimum wage as of 1 January 2016 (Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, 
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wage. In most EU Member States (Austria, Denmark, Finland, Italy and Sweden), where 

there is no statutory minimum wage, as the lowest rate payable by employers to workers, the 

minimum wage level is set by collective agreements. These agreements can either be 

generally binding (like in Finland) or not. In Italy, for example, while such agreements only 

apply to “enterprises and workers that are members of the bargaining social partners, case

law adopts collectively agreed minimum wages as a reference for other employees”
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36 Ibidem, Fric K., Eurofound, 29 January 2016, p. 1.
37 Ibidem, Voss E., Faioli M., Lhernould J. and Iudicone F. (authors), Study for the EMPL Committee, 
IP/A/EMPL/2016-07, PE 579.001, June 2016, p. 33, Table 6.
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As shown by the previous Table 4, this has resulted in a significant variety of national 

concepts as to different types of expenses, allowances or bonuses being an element of 

minimum rates of pay or not. Looking at the rulings of the European Court of Justice, no 

further clearness is given to the definition of a common notion of minimum wages. However, 

in the case Commission vs. Germany the Court has stated that  

 

allowances and supplements which are not defined as being constituent 

elements of the minimum wage by the legislation or national practice of the 

Member State to the territory of which the worker is posted, and which alter 

the relationship between the service provided by the worker, on the one hand, 

and the consideration which he receives in return, on the other, cannot, under 

the provisions of Directive 96/71, be treated as being elements of that kind38. 

 

Some guidance though has been given by the Court as to which specific components of 

the wage payments should be considered part of those minimum rates of pay which should be 

granted in accordance to the Posted Workers Directive. What appears from the case law of 

the Court is an uphold of the PWD approach that the definition of “minimum rates of pay” 

should rest totally with national law and/or the practice of the Member State to whose 

territory the worker is temporarily posted. This was also stressed very clearly by a recent 

case, Sähköalojen ammattiliitto ry39, where the Court stated that the task of defining what are 

the constituent elements of the minimum wage, for the application of that Directive, is a 

matter for the law of the Member State of the posting, “but only in so far as that definition, as 

it results from the relevant national law or collective agreements or from the interpretation 

thereof by the national courts, does not have the effect of impeding the freedom to provide 

services between Member States”. The flexible nature of the concept of minimum rates of 

pay is thus set out by the law and by the rulings of the European Court of Justice while the 

question of how to define it in practice is left to the Member States. This situation, 

characterised by lack of clear standards, was addressed by the Impact Assessment 

                                                                 
38 ECJ Case C-341/02, Commission vs. Germany and see also on other specific components of the wage 
payment ECJ Case C-522/12, Isbir. 
39 ECJ Case C-396-13, case Sähköalojen ammattiliitto ry. 
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accompanying the 2016 Proposal of the European Commission for a revision of the Posted 

Workers Directive, as generating  

 

uncertainty about rules and practical difficulties for the bodies responsible for 

the enforcement of the rules in the host Member State; for the service 

provider when determining the wage due to a posted worker; and for the 

awareness of posted workers themselves about their entitlements40 

 

This has led the Commission to include in the proposal for a revision of the Posted 

Workers Directive, under Article 3(1), the substitution of the requirement that posted workers 

are subject to the minimum rates of pay by the new provision that the same rules of 

remuneration, laid down by law or by universally applicable collective agreements, as those 

of the hosting Member State, would also apply for posted workers. In accordance with the 

Proposal, as the reference is made to remuneration and no more to minimum rates of pay, 

posted workers should be treated according to the same rules as local workers and employers 

will have to offer the same advantages, such as bonuses, allowances or pay increases 

according to seniority, to posted workers as to national ones.  

The outcome of such differences between Member States defining the components of 

the minimum rates of pay is a great variety between EU countries of the rates’ level. 

According to the most recent studies41 on the levels of the statutory minimum wage (no 

records have been gathered on the levels of minimum wage stated by collective agreements) 

applicable in the Member States shows that the lowest minimum wages (less than 500 EUR 

per month) can be found in the new Member States. Bulgaria (420 BGN/around 214 EUR per 

month) and Romania (1,050 RON/around 276 EUR per month) apply the lowest minimum 

wages in the European Union. Malta and Slovenia, together with Portugal, Greece and Spain, 

form a middle group with minimum wages between 500 and 1,000 EUR per month. Other 

countries within the western European countries have the highest minimum wages with rates 

exceeding 1,000 EUR per month.   
                                                                 
40 See EU Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending 
Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the 
posting of workers in the framework of the provision of services, Strasbourg, 8.3.2016 COM(2016) 128 final, p. 
11.  
41 See on the more recent levels of statutory minimum wages Fric K., Statutory minimum wages in the EU 2016, 
Eurofound, 29 January 2016, p. 2. 
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2.1.1. The Italian definition of minimum rates of pay. 

Once analysed the current uncertain notion of minimum rates of pay given by the 

Posted Workers Directive and confirmed by the case law of the European Court of Justice, it 

seems essential to examine the national definition of minimum rates of pay considering that 

how to define it is left to the Member States. Particularly it has to be observed the Italian 

definition of minimum rates of pay, in order to answer the question on the supposed 

illegitimacy of cheap labour supply such as that promoted by the Work Support Agency in 

the case of Romanian contracts in the field of posted agency workers in Italy42. 

In case of posted temporary agency workers from other Member States in Italy, the 

regulation of the employment conditions is contained both in the generally applicable 

collective agreement on work supply and in the collective agreement which applies to the 

national workers of the same level of the posted ones employed by the user undertaking. 

Thus, the level of minimum rates of pay per hour and/or per month is stated by the collective 

agreement generally binding in the working sector, depending on their professional 

qualifications, of posted workers. Nevertheless, the general employment and working 

conditions which apply to all cases of supply of work by temporary work agencies in Italy are 

stated by another collective agreement, which was lastly updated in 201443.  

To this latter collective agreement referred the Ministerial Memorandum (Circular n. 

14/2015) when addressed as illegal the supply of workers as publicised by the pamphlet of 

the Work Support Agency. Indeed, the promised cut in labour’s costs included the avoidance 

of the payment of some constituent elements of pay as stated by the national collective 

agreement on the supply of work. The general exclusion from the payment of the thirteen 

months and of the employee severance indemnity (TFR) for Romanian temporary agency 

posted workers is not in compliance with Italian law provisions. Those are elements which 

were included in the national definition of minimum rates of pay as defined by collective 

agreements since the Presidential Decree n. 1070/1960 which declared as generally binding 

the Labour Agreement in the manufacturing sector of 20 October 1946. It is true that 

Romanian temporary posted workers are officially considered as employees of the temporary 

work agency which hired them and that, when posted to a country other than that where they 

                                                                 
42 As before mentioned, the definition of minimum rates of pay in Italy is set by collective agreements. 
43 See the extended version of the collective agreement at the following link: http://www.nidil.cgil.it/files/c-c-n-
l-delle-agenzie-di-somministrazione-lavoro.pdf.  
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live and usually work, they remain covered by the contract they signed under the Agency. 

Nevertheless, European legislation on posting of temporary agency workers states that the 

working and employment conditions, including pay, which should be applied to them, are the 

same of the national workers employed by the undertaking of the country where those 

workers are temporarily posted. The thirteen months and the employee severance indemnity 

are part of the definition of minimum rates of pay which should be granted to posted workers 

and paid on a monthly basis depending on, and in the proportion of, the hours worked. The 

procedure of payment of those elements of retribution is however prescribed in the collective 

agreement which applies to national workers, employed in the same sector and of the same 

professional level of posted workers44. Therefore, the identification of the rules to be applied 

in case of posting in Italy are stated by an intricate framework of rules set by collective 

agreements, which make appropriate and effective checks and monitoring mechanisms to be 

essential to avoid illegitimate cases of posting. Furthermore, this intricate normative 

framework should include the recent provision of Article 8 of Law 148/2011, which allows 

agreements of any levels to derogate from national generally binding collective agreements. 

The effects of this process of decentralisation on social dumping, are not still clear, especially 

about the possibilities of derogation from the minimum rates of pay established by national 

collective agreements. Nevertheless, it will be essential to control future developments in this 

direction. 

The temporary work agency is responsible for the payment of retribution and thus the 

provisions on the working and employment conditions which should be granted to posted 

workers, need to be clearly specified in the employment contract. In this sense, it is important 

to notice the introduction of a liability clause for the payment of retribution in case of posting 

made by the Enforcement Directive in cases of subcontracting chains. The Italian legislator 

introduced an even more effective provision, which is applicable in all cases of supply of 

workers, which stated a general possibility for the user undertaking to be held liable, in place 

of the agency, by the posted workers45. 

                                                                 
44 See Italian Ministry of Labour and Social Policies, Statement 9 April 2013, p. 4, at this link: 
http://www.dplmodena.it/cir19-09.pdf.  
45 See Article 23 para. 1 and 3 of the Legislative Decree n. 276/2003 and the Legislative Decree n. 81/2015, 
Articles 30-40. 
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As clarified by the 2010 Vademecum on Posting of Workers within the European 

Union46, temporary work agencies established in another Member State should apply, in case 

of posting of temporary agency workers in Italy (and according to Article 4 of Legislative 

Decree 72/2000), the Italian normative framework which regards the supply of work by 

temporary work agencies. Particularly, the provisions which apply both to temporary work 

agencies established in Italy or established in another country, are stated by Articles 20-28 of 

Legislative Decree 276/2003, which was recently replaced by Articles 30-40 of Legislative 

Decree 81/2015. 

The 2010 Vademecum underlined that posted temporary agency workers must have the 

same normative and economic treatment, as was provided at the time by Article 23 para 1 of 

Legislative Decree 276/2003 (which was modified by Legislative Decree 24/2012 which 

implemented the Temporary Agency Work Directive and that changed the wording in “same 

working and employment conditions”), and further that the user undertaking had a shared 

liability with the agency for the payment of retribution and social security contribution.  

With regards to the definition of minimum rates of pay, the Italian Ministry of Labour 

had answered to consult n. 33/201047 stating that in the concept of pay must be included 

seniority pay increases and all the financial disbursements regarding the period of assignment 

of the posted worker, without detracting any deduction or contribution (i.e. the gross salary). 

The Italian Ministry of Labour considered as relevant the definition of “employment income” 

under national law as stated by Article 51 of decree n. 917/1986 (which is known as Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi, or briefly TUIR), used for tax purposes, which includes all 

bonuses and allowances deriving from the employment activity, without drawing a 

comparison of every single element of pay rates between the sending and the hosting State, 

which would still be impossible considering the different regulatory regimes applicable in the 

European Union. The limits of this definition, even if considering its merits of transparency, 

have been underlined before as regards the generally lower labour costs based on different 

social security and tax systems. 

                                                                 
46 Istituto Guglielmo Tagliacarne, Ministry of Labour and Social Affairs of Italy and Labour Inspection 
Romania (eds by), Vademecum on Posting of Workers within the European Union, at the use of Labour 
Inspectors and Enterprises, EMPOWER project “Exchange of Experiences and Implementation of actions for 
Posted Workers”, Pilot project on working and living conditions of posted workers, 2010, p. 27, available at the 
following link: http://www.assolavoro.eu/uploads/2012/mlps_-_vademecum_distacco_comunitario.pdf.  
47 See the text of the at the following link: http://anclsu.com/public/imagepost/File/332010.pdf. 
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2.2. Italian temporary work agencies using employment contracts made upon 

the Romanian pattern 
 

An interesting evolution of the Romanian model of posted temporary agency workers 

employment contracts is represented by a recent case of illegal supply of workforce which 

involved a temporary work agency established in Italy, thus outside the scope of protection of 

European transnational supply of workers. In this situation, there was indeed no cross-border 

element characterising the activity of the agency to provide services, because the agency was 

established in Italy and stipulated Italian contracts with national workers. Nevertheless, as 

shown by the documents provided for by trade unions’ representatives to the Italian Ministry 

of Labour and Social Affairs and the Labour Inspectorate, the alluring promises, of severe 

cuts in labour costs, made to Italian undertakings by the agency, were the same as publicised 

by the pamphlet of the Romanian Work Support Agency.  

The Easy Work Srl established in Vicenza, in September 2016, was accused by trade 

union representatives48 to be carrying out an illegal activity of supply of workers. The agency 

was offering its services to companies of the municipalities of Veneto, Emilia Romagna, 

Lombardia, Friuli Venezia Giulia and Trentino Alto Adige, claiming the possibility to hire 

from the agency itself qualified manpower (carpenters, electricians, plumbers, quality control, 

and so on), at inflated and highly competitive prices to help companies facing the current 

crisis in the market. Local firms received such proposals, mostly, via email, in which the 

agency offered an hourly labour cost ranging from € 13,50 to € 16,50, depending on the type 

of staff required, ensuring that the cost remained unchanged for hours of overtime work. 

Moreover, this low price included injury, illness, vacations and thirteen-month costs, also 

claiming that commissions, charges and other personnel costs, were all being borne by the 

Easy Work Srl. This situation of fraudulent supply of manpower was strongly condemned 

and reported to competent authorities by trade unions. Indeed, even if this agency tried to 

propose undertakings the same low labour costs as foreign temporary work agencies, the 

equal work and employment conditions between temporary workers and workers directly 

hired by the user undertaking, should have been guaranteed. The principle of equal treatment 

                                                                 
48 See Comunicato stampa Nidil e Cgil Modena, 16 September 2016, at the following link: http://www.nidil.cgil. 
it/bacheca/comunicati-stampa/false-agenzie-per-il-lavoro-che-svendono-lavoratori-la-cgil-denuncia-un-nuovo-
caso. 
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to temporary workers should apply both in cases of supply of workers by national temporary 

work agencies and by foreign temporary work agencies, at least for the minimum 

employment conditions provided by the Posted Workers Directive and having special 

consideration for minimum rates of pay (defined as gross salary) established by the relevant 

collective agreements. Nevertheless, the illegal activity carried out by the Easy Work Srl, was 

easier to track down and indeed, it was immediately stopped, because social security 

contributions, administrative burdens of registration and taxes had to be all paid under Italian 

legislation. Such a situation shows clearly how a coordinated system of controls organised by 

the Labour Inspectorates and different national authorities – and now enacted by the recent 

Enforcement Directive, implemented in Italy by Legislative Decree n. 136/2016 – is 

necessary in order to be able to find out irregularities in cases of transnational supply of 

workforce. It should be reminded that the administrative burden of prior registration and 

authorisation – stated by Article 4 of the Legislative Decree n. 276/2003 – for temporary 

work agencies which supply workers in Italy, is not required for agencies established in 

another European Member State. As it has been clarified by the Italian Ministry of Labour 

with Circular n. 7/2005, there is no need for additional authorisation when the agency has 

already been authorised by the qualified authorities of the State of origin. Furthermore, with 

respect to economic requirements of temporary agencies, aimed at workers’ protection in any 

case of non-fulfilment and stated by Article 5 paragraph 2 of Legislative Decree n. 276/2003, 

it has been clarified, by the above mentioned Ministerial Circular, that temporary work 

agencies can be exempted from the payment of those security deposits and the signing of a 

bank guarantee, where they have fulfilled similar obligations in the State of origin. 

 

 

2.3. From the Posted Workers Directive’s distortion to the exploitation of 

migrant workers: trade union reports 
 

The cases analysed in the previous paragraphs show different levels of distortion of the 

rules on posting. In some situations, there is a restrictive or irregular application of the 

principle of equal treatment as regards working conditions. In other situations, infringements 

of EU and national law, concern both equality in retribution and employment conditions, 

such as maximum working hours and overtime work’s payment, and further, it was at stake 
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the proper payment of social security contributions and taxes in the country of origin. These 

cases of illegal posting are not easy to identify, even if new instruments of administrative 

coordination were provided by the Enforcement Directive 2014/67/EU and adequate 

sanctions are not always set by Member States.  

In this scenario, cases of illegal posting are becoming the new front used by companies 

for hiding serious migrant workers’ exploitation. As it will be shown by some recent cases, 

posting of workers in situations of subcontracting or supply of manpower by temporary work 

agencies, are increasingly used as ways to circumvent controls, or at least making it harder to 

obtain verifications. Illegal posting based upon the exploitation of workers allows the highest 

savings on labour costs by using unfair competition and abuse of workers’ rights. 

Administrative sanctions in these cases are quite useless, even if they are remarkably high 

such it was in the Italian case of Roma Srl 2003 discussed before. New ways to prevent and 

punish such situations are needed and maybe, even under the already existing provisions 

against human trafficking, some protection could be given to migrant workers. 

Within Europe, foreign workers are increasingly being abused in the construction and 

transport sectors, but also in other fields such as farming. Trade unions and Labour 

Inspectorates try to report and combat this new grey economy in the labour market, some 

examples will be analysed in the aftermath. In Finland49, both the Finnish blue-collar union 

federation (the SAK), and the Finnish Service Union United (PAM) denounced complaints 

concerning overtime and underpayment. Not only workers have been paid half of what the 

collective agreement calls for, but employees have even been housed in the middle of a 

construction waste dump. Further, there have been cases where foreigners have been forced 

to work overtime under the threat of being dismissed if they refuse. In this case, employees 

were Intra-EU migrant workers or even third country national, employed by temporary work 

agencies established in an EU country and then using the posting of workers rules to supply 

vulnerable workers to companies around Europe. Indeed, when a temporary work agency is 

established in an EU country, the normative framework of posted workers applies 

irrespective of the worker's nationality, if the transnational supply of workforce takes place 

within the European Union. As a common situation, few claims were collected by trade 

                                                                 
49 See data at the following link: http://yle.fi/uutiset/osasto/news/unions_foreign_workers_often_underpaid_ 
overworked/6479057. 
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unions, because of the fear of employer’s retaliation, but it clearly underlines the widespread 

hidden phenomenon of exploitation of temporary workers used to achieve lower labour costs.  

In Germany50, migrant workers in the construction industry are increasingly faced with 

abusive posting practices. More and more construction and public works companies are 

turning to labour subcontractors. Thus, a whole host of firms has sprung up specialising in the 

supply of cheap labour for construction projects. In most cases, these companies are not 

genuine construction firms, they look like it on paper, but their only activity is, in fact, to 

supply labour at a low cost. They usually only pay wages for the first few months and then 

stop paying and expect the workers to keep going until the job is finished, in the hopes that 

they will be paid at the end of the contract. 

Some irregular situations were presented to German unions representing construction 

workers, which defended workers who had not been paid for months. In autumn 2014, a 

group of around thirty Romanian workers turned to the posted workers’ advice bureau of the 

German trade union confederation Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), because they had 

worked on a mall’s construction for weeks and were still owed several months’ wages. Even 

in this case, workers used to sleep in one of the construction site containers were paid above 

the minimum rates of pay for the same work in Germany and most of the time they were not 

even paid. The investor in charge of the shopping centre has shifted all responsibility for the 

situation on to the subcontractors that hired the workers. The general contractor has done the 

same. The latter, moreover, filed for bankruptcy in December. In March 2014, the German 

union representing construction workers, Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG-

BAU), took on a similar case, defending 50 building workers in Frankfurt who had not been 

paid for months. The company was finally forced to pay the € 100,000 in wage arrears.  

In Italy51, in the agriculture field and mostly with seasonal employment contracts, 

temporary agency workers irregularly posted from Romania and Poland were reported to be 

exploited by the Labour Inspectorate of Treviso. Migrant workers employed in Italian fields 

and vineyards were abused as regards work hours and the application of minimum rates of 

pay established by collective agreements. Further, in September 2014, the same situation has 

been reported during the Flai-Cgil campaign against the exploitation of workers in the 

                                                                 
50 See http://www.equaltimes.org/exploitation-of-migrant-workers?lang=en#.WBjG8SR3GWi.  
51 See http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/prosecco_treviso_sfruttamento_caporalato-1218114.html.  
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agricultural sector. Workers employed in this field in Piemonte52 – both Italians, Intra-EU 

and Third-country national workers –, were at the time over 70,000 and about 20,000 of these 

workers were foreigners: 5,500 Romanians, 2,300 Albanians and then Moroccans, Poles, 

Indians and Bulgarians. The municipality with the higher numbers of foreign workers’ 

employed was Cuneo, where almost 11,000 workers were employed, just over half of the 

overall number. 

Today in Italy the victims of illegal hiring and supply of manpower are about 430,000, 

between Italians and immigrants (European and Third-Country nationals), and among these 

more than 100,000 are in a state of severe exploitation and vulnerability from the housing 

perspective. The practices of “caporals” can be summarised in the non-implementation of 

collective agreements, a salary ranging between € 22 and 30 per day, work hours between 8 

and 12 hours per day, use of violence and blackmail, theft of documents and the imposition of 

a dwelling. These data were indicated by the Third Report on Agricultural Mafias and Illegal 

Hiring (capolarato) made by the Placido Rizzotto-Flai CGIL observatory53. Flai and CGIL, 

along with other organisations, have recently submitted the national campaign to stop illegal 

hiring, by launching a petition for the immediate approval of the bill (draft bill 2217) against 

the exploitation of labour in agriculture, with new penalties and sanctions appropriate to the 

seriousness of the offence. 

Situations of severe exploitation of workers have been characterised by tangled 

employment relationships both between workers and employers and between workers and 

caporals, who recruit them to be supplied and allocated to the collection of agricultural 

products. The working conditions are always precarious and indecent. This kind of 

infringements have been identified also when employment intermediaries were get involved, 

mostly temporary work agencies or apparently legal cooperatives which hide activities of 

illegal supply of workforce (the so-called ‘landless cooperatives’ used to create fictitious 

employment relationships and avoidance of contractual rules, which were at first condemned 

by the Ministry of Labour and Social Affairs in 200754).  

                                                                 
52 See http://www.cgilpiemonte.it/2014/09/campagna-flai-cgil-piemonte-contro-il-caporalato-in-agricoltura/.  
53 See the report on the website of Flai (Federazione lavoratori AgroIndustri) and Cgil: http://www.flai.it/primo-
piano/terzo-rapporto-agromafie-e-caporalato-la-sintesi/.  
54 See Consult n. 15/2007, Roma, 12 March 2007, at the following link: http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/ 
Strumenti/interpello/Documents/15/148Brindisi.pdf.  
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As it has been said before, within the haulage sector two kinds of illegal posting have 

been reported to the authorities after posted worker’s claims. By the interview carried out to 

some representatives of Filt-Cgil of Liguria and Piemonte, it appeared clear the merciless 

service activity carried out by several temporary work agencies in this field. First, it was 

underlined the increasing number of foreign agencies which resort to Italian workers fired by 

Italian undertakings, who appeared to be then employed by the agencies and newly posted to 

the same company that previously fired them. Usually dismissed Italian workers are asked to 

reside for some months in the State of origin of the temporary work agency, in order to 

comply with administrative procedures and to be employed by the agency with a foreign 

contract of employment. Those workers are successively posted again to Italy, and often to 

the same company for which they worked before and employed to provide an employment 

activity as officially temporary agency workers, with all the consequences in terms of 

remuneration, social security contributions and taxes connected to foreign temporary 

employment contracts. Though there is a lack of reliable data on the extent of subcontracting 

in the context of cross-border service provision and posting, there has been plenty of 

evidence arising from research studies, and sector-specific experiences, such as those 

reported by Italian trade unions, which have highlighted that sub-contracting – often with the 

involvement of employment agencies- is an extensive practice in the building and 

construction sector as well as in transport, shipbuilding, hotels and restaurants, and other 

service sectors within Europe. Such practices were reported not only in Italy, but also in other 

EU countries: 

 

A Belgian food processing undertaking dismissed its workers and 

concluded a service contract with a Dutch ‘posting agency’, which 

posted a considerable number of German-Polish workers to the Belgian 

undertaking. They were paid on average 10 Euros less than the 

company’s dismissed Belgian workers before. Trade unions called for a 

strike because of the dismissal55 

                                                                 
55 Source: A. Van Hoek, and M. Houwerzijl, Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in 
the framework of the provision of services in the European Union, 2011, p. 58, in http://www.europarl. 
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU(2016)579001_EN.pdf, pp. 39-40.    
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Another commonly used technique, aimed at minimising labour costs, is the creation of 

the so-called ‘letter-box companies’, or affiliates in Member States where social security 

contributions and taxes are lower56. Such companies do not carry out significant economic 

activity in their country of origin. Their primary purpose is to post workers abroad while 

taking advantage of lower social security contributions. In addition, these companies are 

often constructed as a complex multi-level network in the different Member States or even 

involving workers from third countries. Some examples of these practices can be given by the 

transport sector: 

 

In 2011, several transport companies in the Benelux countries received the 

offer to transfer their workforces to intermediate companies located in 

Cyprus and Liechtenstein, and to hire the staff through these intermediate 

service suppliers. With reference to the changes in the coordination of social 

security as a result of Regulations 883/2004 and 987/2009, the intermediates 

offered to act as employers for the workforce. The original employer of the 

truck drivers would become the ‘client’ and would receive an invoice for 

supply of services, whilst the truck drivers would continue to work de facto 

for the original employer. By opening an office abroad – for instance in 

Cyprus – the intermediates claimed that it was justifiable to offer a Cypriot 

employment contract to the truckers, even though they did not live there and 

had never visited the island57  

 

There are other situations in which workers, even third-country nationals, were 

employed by temporary work agencies with the sole intention to post them to another EU 

country with higher labour costs. An example of this practice, which became prominent in 

Denmark, Sweden and Germany in 2013, is the case of the German-Latvian agency 

Dinotrans58. The company recruited workers from the Philippines, who were in fact third-

country workers that were not entitled to enter the EU. However, they were recruited using 

the argument of ‘a shortage of skilled labour for international trucking’ in Latvia, this being 

                                                                 
56 See J. Cremers, Letter-box companies and abuse of the posting rules: how the primacy of economic freedoms 
and weak enforcement give rise to social dumping, ETUI, Brussels, 2014.  
57 Ibidem, p, 3.  
58 See: http://www.stoppafusket.se/2013/08/20/drivers-working-for-slave-wages-at-sia -dinotrans/.  
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one of the justifications upon which permission for such workers to enter the EU may be 

granted. As soon as they entered Latvia, the drivers in question were hired out to other 

undertakings in Europe. The company’s own financial statements recorded that the haulage 

contractor was paying these drivers approximately €2.36 per hour, making this practice 

tantamount to slave labour. Another example could be found in the Hungarian transport sector 

as several drivers, mainly Hungarians, were on the payroll of a Hungarian subsidiary based in 

one of the premises of Pricewaterhouse Coopers in Budapest, although they were mainly 

working for the Dutch headquarters. The Hungarian subsidiary only had one part-time 

administrative employee on parental leave. These arrangements often involve very complex, 

multi-level arrangements between several companies established in different Member States, 

which makes any control very difficult59. 

In addition to these cases of abuse, circumvention and illegal behaviour within the 

European framework of posting and transnational supply of workers, it has been clarified by 

interviewed trade union representatives of Filt-Cgil Liguria that, even in cases of apparently 

correct implementation of European and national statutory legislation – at least as regards the 

results of controls made upon net retribution of posted workers –, difficulties in the 

verification of the effective payment of taxes and social security contribution in the agency’s 

country of origin and the ambiguous constituent elements of minimum rates of pay, throw the 

legitimacy of most posting activities into uncertainty.  

Indeed, it has been confirmed by trade unions that even when the net salary in the 

payroll is equal between direct employees of a company and posted temporary workers, it 

should be paid attention to the constituent elements of the net salary of the latter group of 

employees. It has been reported that posted workers are guaranteed minimum rates of pay of 

the level and qualification provided by the applicable collective agreement of the specific 

sector of employment, but this minimum rate includes an illegal division into instalments 

(which can be applied only if allowed by the collective agreement of reference60 and it is 

forbidden for TFR) of TFR, thirteen and fourteen months’ payments and leaves. Further, 

                                                                 
59 Ibidem Cremers, J., ETUI, Brussels, 2014. 
60 See Italian Court of Cassation n. 8255/2010, which confirmed the possibility to divide into instalments 
thirteen month and leave payments if provided by the applicable collective agreement in the form of a “patto di 
conglobamento”. 
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travel indemnities and overtime payments appeared to be paid as a daily allowance, 

completely tax-free and included as a constituent element of the net salary.  

Thus, as it was stressed before considering social security contribution and tax 

payments, the apparently equal net salary between posted workers and national employees is 

instead lower for temporary posted workers. To let these situations to be comprehensible and 

easily targeted by Labour Inspectors, posted workers claims to trade unions and authorities 

are of the utmost importance and reports on the illegal cases of supply of manpower are still 

the pick of the iceberg of a corrupted labour market. 

 

 

3. Conclusions. Illegal posting by temporary work agencies and 

possible solutions under Italian and EU legislation 
 

In the event of non-compliance with the provisions of Directive 2008/104/EC by 

temporary work agencies or user undertakings, Article 10 of the Directive states that Member 

States shall provide for appropriate measures, ensuring that adequate administrative or 

judicial procedures are available, to enable the obligations to be enforced. Further, Member 

States shall lay down rules on penalties, which must be effective, proportionate and 

dissuasive, applicable in case of infringements of national provisions implementing the 

Directive. The same was provided by Article 5 of the Posted Workers Directive, which stated 

that Member States shall ensure that adequate procedures are available to workers and/or 

their representatives for the enforcement of obligations under this Directive.  

As regards jurisdiction, Directive 96/71/EC under Article 6 generally states that, in case 

of irregular posting in violation of Article 3 of the Directive (terms and conditions of 

employment), judicial proceedings may be instituted in the Member State in whose territory 

the worker is or was posted, without prejudice, where applicable, to the right under existing 

international conventions on jurisdiction, to institute proceedings in another State. Indeed, 

this provision states a specific clause of the jurisdiction in favour of irregular posted workers 

within the European Union, which should be considered in addition to what is provided by 

Regulation 44/2001/CE on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 

civil and commercial matters.  
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Further, in order to assess the state of administrative cooperation and other aspects of 

enforcement of the Posted Workers Directive, the aim of Directive 2014/67/EU (which was 

implemented in Italy by Legislative Decree 136/2016) was to establish a common framework 

of competent authorities and liaison offices in order to set appropriate provisions, measures 

and control mechanisms necessary for a better and more uniform implementation, application 

and enforcement (Article 3). It is stated that Member States are obliged to take the 

appropriate measures to ensure that the information on terms and conditions of employment 

is made generally available (Article 5) and the necessity to improve and enhance 

administrative cooperation between national authorities to exchange information (Articles 6-

8). It is given an indicative list of information that Member States may request from service 

providers to ensure effective monitoring of compliance with the obligations set out in the 

Posted Workers Directive, but it should be provided that these are justified and proportionate 

in accordance to EU law (Articles 9-10). The need for a proportionality test about portable 

documents and communications was influenced by the case law of the European Court of 

Justice. With the case Santos Palhota the Court clarified that: 

 

Articles 56 TFEU and 57 TFEU do not preclude national legislation 

requiring an employer, established in another Member State and posting 

workers to the territory of the first Member State, to keep available to the 

national authorities of the latter, during the posting, copies of documents 

equivalent to the social or labour documents required under the law of the 

first Member State and also to send those copies to the authorities at the end 

of that period (para. 61 of the judgment)61 

 
 

As regards the prior declaration of secondment, under paragraph 51 of the judgment, it 

was stated that: 

the Court has already held that a measure which would be just as effective 

whilst being less restrictive than a work licensing mechanism, prior checks or 

a confirmation of posting, would be an obligation imposed on an employer 

established in another Member State to report beforehand to the local 

authorities on the presence of one or more deployed workers, the anticipated 

                                                                 
61 ECJ Case C-515/08, Santos Palhota, 7 October 2010. 
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duration of their presence and the provision or provisions of services 

justifying the deployment. Such an obligation would enable those authorities 

to monitor compliance with the social welfare and wages legislation of the 

host Member State during the deployment while at the same time taking 

account of the obligations by which the employer is already bound under the 

social welfare legislation applicable in the Member State of origin62  

 

Furthermore, Directive 2014/67/EU confirmed the possibility for trade unions and other 

parties to lodge complaints and take legal and/or administrative action against the employers 

of posted workers if their rights are not respected (Article 11) and subcontracting liability 

(Article 12). The timeline for transposition into national law of the Enforcement Directive 

was 18 June 2016, thus more time is needed to evaluate improvements in administrative 

cooperation and exchange of information about posting workers. The “appropriate measures 

to enable the obligations” of the EU Directives on the posting of workers to be enforced, 

were taken by the Italian legislator under Legislative Decree 276/2003, which were both 

criminal and administrative sanctions established by Articles 18 and 19 of the Decree, as 

modified by Law 78/2014, but only as regards temporary agency work. Indeed, there are still 

no specific measures, criminal or administrative, addressing illegal cases of posting within 

the Italian legal system. Nevertheless, after a recent amendment made by Legislative Decree 

8/2016, those sanctions were decriminalised as regards the case of illegal subcontracting (in 

violation of Article 29 para 1), or illegal posting of workers made by enterprises and the 

supply of workers made by non-authorised work agencies. Thus, the previous measures 

applicable in case of infringements of national law regulating the supply of employees made 

by work agencies, which were a financial penalty of 50 EUR (before Law 78/2014 the 

financial penalty was only of 5 EUR) per worker supplied by non-authorised agencies 

(Article 18 para 1) and per worker employed by an undertaking (Article 18 para 2), were 

transformed in administrative sanctions. The only penalty sanction which remained was the 

one provided for cases of supply or employment of under-age workers. 

Further measures for cases of irregular supply of workers by temporary work agencies 

are established by Article 38 of Legislative Decree 81/2015. It is first provided that in the 

                                                                 
62 ECJ cases C-490/04, Commission v. Germany and C-319/06, Commission v. Luxembourg. 
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event of the absence of a written contract of employment between the agency and the user 

undertaking, the workers irregularly supplied shall be considered as user’s employees. 

Secondly, in case of irregular supply of workers, as provided by Articles 31 para 1 and 2, 32 

and 33 paragraph 1 letters a), b), c) and d) of Law Decree 81/2015, the supplied worker can 

ask to officially become a user’s employee. Nevertheless, since the transposition of the 

Posted Workers Directive into national law, there was a lack of provisions enabling 

verifications and inspection on the effective enforcement of the obligation to guarantee equal 

treatment to posted workers. Indeed, only on 26 October 2016 the Italian Ministry of Labour 

and Social Affairs published the definition of operational standards and prior declaration of 

secondment, borne to service providers who post workers in Italy, as required by Article 10 

para. 1 of Legislative Decree N. 136/2016.  

The only applicable administrative sanctions established in case of illegal posting of 

workers, shall be notified to the employer within the meaning of Article 33 of Law 183/2010 

(in Italian language, diffida). When the employer is reachable and identifiable in its State of 

origin, if applicable, the European Convention on the Service Abroad of Documents relating 

to Administrative Matters of 1977 shall apply63. Nevertheless, employers can be subject to 

sanctions for the non-compliance with payment of posted workers’ salaries, only if charges 

are directly pressed by abused workers and this is one of the main reasons of the small 

number of sentences. 

Within the Italian criminal legal system, there is another provision providing criminal 

sanctions for cases of illegal recruitment of workers. The provision of Article 603bis of the 

Italian penal code, introduced by Law 148/2011, refers particularly to illegal recruitment of 

agricultural workers who mostly are illegal migrants and third-country nationals. The new 

provision was inserted in the first section of Chapter III of Title XII of the Italian penal code, 

within the special part of the code devoted to crimes against individual freedom and it has 

                                                                 
63 If the State of origin of the employer has not signed or ratified the 1977 Convention of Strasbourg, it generally 
applies Article 142 of the Italian civil procedural code and Articles 30 and 75 of Presidential Decree 200/1967 
(this is the case, for example, of Romania). 
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been recently renewed with Law 199/201664. The right protected by the provision is human 

dignity65, offended by the deprivation of liberty and the commodification of the human being.  

Forced labour, as recognised authoritatively it is still an underestimated phenomenon 

and characterised by low numbers of charges and reports, but to unanimous opinion is also 

the most widespread form of modern slavery and less perceived. One possible explanation 

lies in the fact that, beyond the most extreme forms in which there is a substantial loss of 

freedom of movement and action of abused workers through coercive and violent methods, 

labour exploitation occurs in submerged, thus in difficult context to be monitored by 

competent authorities. Nevertheless, cases of illegal posting of workers by temporary work 

agencies when workers are exploited especially because of their retribution and employment 

conditions, such as the case of Romanian contracts stipulated with the Work Support Agency, 

could be covered by this criminal provision. However, the emergence of these forms of 

forced labour or severe labour exploitation is difficult because of the vulnerability and fear of 

the victims, the complicated investigations and sometimes the absence of valid legal 

instruments, both in terms of assistance of the victims and repression of the illegal 

activities66. 

One of the elements considered by Article 603 bis like an indicator of the exploitation 

of workers, is precisely a systematic payment of salary patently dissimilar to what is stated by 

law or by collective agreements, or otherwise disproportionate to the quality and quantity of 

work supplied. In the absence of a clear definition of what should be defined as a salary 

patently dissimilar to law or collective agreements, it is for the Italian Courts to find a clear 

application of this term to the various scenario of the grey labour market. 

Further, as regards the mental element of the offence, as necessary for Article 603 bis to 

be applicable in a specific situation, a generic intent is required. It is therefore essential that 

the agent, in addition to the intention to behave in the way defined by the provision, shall be 

aware and decides to take advantage of the state of need of abused workers. 

                                                                 
64 Law 19/2016, 29 October 2016 replaced Article 603bis of the Italian penal code as introduced by Article 12 of 
Law 148/2011.  
65 See for the interpretation of situations of serious labour exploitation as a breach of a fundamental human right, 
Italian Court of Cassation section V, 24 September 2010, n. 40045 and section V, 13 November 2008, n. 46128, 
regarding Article 600 and 601 of the penal code. 
66 See comment on http://www.altalex.com/documents/news/2011/09/27/la-tutela-dal-grave-sfruttamento-
lavorativo-ed-il-nuovo-articolo-603bis-c-p#_ftn1.  
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Another essential element for the illegal recruitment of workers to be addressed as 

criminal conduct punishable under Article 603bis of the Italian criminal code, is the 

advantage taken by the employer from the state of need (in Italian language, stato di bisogno 

o di necessità) of supplied workers. Those are elements characterising the situation of the 

illegally employed workers, which cannot be easily proved except for people who live in 

deprivation or mortal danger. Indeed, it is clearer the definition of the position of 

vulnerability, which concerns a “situation in which the person has no real or acceptable 

alternative but to submit to the abusive involved”, as defined by Article 2 para 1 of Directive 

2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its 

victims67. Under EU law, it is stated that: 

 
Exploitation shall include, as a minimum, the exploitation of the prostitution 

of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 

including begging, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the 

exploitation of criminal activities, or the removal of organs” (Article 2 para 3 

of Directive 2011/36/EU). Furthermore, “the consent of a victim of 

trafficking in human beings to the exploitation, whether intended or actual, 

shall be irrelevant where any of the means set forth in paragraph 1 has been 

used68  

 

The term ‘exploitation’ however, denotes a range of work situations that deviate 

significantly from standard working conditions as defined by legislation or other binding 

legal regulations, concerning specifically remuneration, working hours, leave entitlements, 

health and safety standards and decent treatment. The definition of the term ‘severe’ is thus of 

the utmost importance in order to cover situations of labour exploitation which cannot be 

identified as slavery or cannot be related to trafficking activities. Generally, it can be said that 

this term refers to forms of exploitation of workers which are criminal under the legislation of 

the EU Member State where the exploitation occurs. Hence, at first severe labour exploitation 

includes coercive forms of exploitation, such as slavery, servitude, forced or compulsory 

                                                                 
67 See Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and 
combating trafficking in human beings and protecting its victims and replacing Council Framework Decision 
2002/629/JHA. 
68 Article 2, para 4 of Directive 2011/36/EU. 
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labour and trafficking (Article 5 of the Fundamental Rights Charter), as well as severe 

exploitation within the framework of an employment relationship when, for example, the 

right to fair and just conditions is not respected (Article 31 of the Fundamental Rights 

Charter). 

In these cases – and because of an accumulation of different risk factors –, Member 

States are entitled to protection measures adopted by their competent authorities. The issue 

then is about finding a case of posting by temporary work agencies which could be brought in 

front of the Court as representing a case of illegal recruitment and exploitation of in need 

workers. The limited number of cases decided by Courts under Article 603bis of the Italian 

penal code is quite disquieting. An interesting case has been brought in front of the Court of 

Cassation69 regarding the exploitation of posted workers by an entrepreneur, who was 

working in the reconstruction of buildings in the city of Aquila. Even if workers were found 

to be paid above minimum standards established by collective agreements, they had no right 

to holidays or illness leaves and were performing working hours up to 13 hours daily, the 

absence of clear elements of violence and abuse was one of the reasons discussed by the 

Court in order to decide on the application of Article 603bis of the Italian penal code, to these 

violations.  

After the recent amendment of the criminal provision, however, the violence, menace or 

abuse does not constitute an essential element for application, but instead an aggravation of 

the sanctions provided. Thus, the few cases decided by the Italian Court of Cassation which 

were based on the absence of these elements of the criminal conduct could be open to better 

scenarios after the amendment. It must be recalled that, given the dangers of exploitative 

working conditions which are increasingly reported to be applied in posting situations, 

Member States have obligations of due diligence. The European Union and its Member States 

should raise awareness among citizens of the existence of a variety of forms in which severe 

labour exploitation takes place when people move either within or into the EU and “efforts to 

promote a climate of zero tolerance of exploitation of such workers”70 should be further 

increased. 

                                                                 
69 See Case n. 16737, 21 April 2016, section V of the Italian Court of Cassation and also Case n. 14591/2014, 
section V of the Court of Cassation. 
70 See EU FRA Report, Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union, 2015, p. 
15, available at: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf. 
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Sandro Margara: in ricordo di un uomo  

giusto e di un grande magistrato 
 

Massimo NIRO 

Giudice presso il Tribunale di Lucca 

 

 

 

Con questa breve nota, vorrei ricordare Sandro Margara, unendo la mia piccola 

testimonianza alle tante, importanti testimonianze di stima e di affetto che si sono  susseguite 

dal momento della sua recente dipartita. Ho conosciuto bene e da vicino Sandro, avendo 

lavorato come giudice del Tribunale di Sorveglianza di Firenze – che lui presiedeva – dalla  

fine del 1993, dove sono rimasto fino al 2012, quando già vi erano stati dopo Sandro due  

diversi Presidenti, prima Vincenzo Sapere, e poi Antonietta Fiorillo. Venivo dal settore civile  

ed al settore civile sono ritornato dalla fine del 2012, dopo una lunga parentesi come  

magistrato di sorveglianza. Ma questa parentesi professionale è stata illuminata, malgrado le 

mie scarse conoscenze penalistiche, dalla straordinaria figura di Sandro Margara,  

straordinaria per competenza professionale, sensibilità umana, coerenza ideale e rigore 

morale. 

Una generazione di magistrati di sorveglianza si è formata sui suoi insegnamenti, sui 

suoi contributi teorici e pratici, ma soprattutto sul suo esempio e sulla sua costante 

disponibilità a spiegare, trasmettere il suo sapere a chiunque si accostasse a lui, sempre con  

garbo e con profonda modestia, nonostante la sua indiscussa competenza ed esperienza, e  

sempre con disponibilità ad  ascoltare le eventuali opinioni divergenti degli altri, pur nella  

fermezza dei  suoi convincimenti.  Sandro mi ha insegnato moltissimo, nel metodo e nei 

contenuti, nell'interpretazione giuridica e nell’analisi concreta dell’universo carcerario: e se 

qualche piccolo risultato ho raggiunto nella mia attività di magistrato di sorveglianza, in  

termini di applicazione costituzionalmente orientata degli istituti del diritto penitenziario, lo  

devo quasi interamente a lui e al suo fecondo insegnamento. 

Ricordo che, dopo il suo pensionamento da magistrato, avvenuto nel 2002, mi sentivo  

lusingato quando qualcuno, avvocato od operatore penitenziario, mi diceva che il mio  

operato professionale si richiamava a quello del ‘maestro’ Sandro Margara (naturalmente, 
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con risultati molto più modesti dei suoi). Inoltre, era per me motivo di soddisfazione  

riscontrare che un mio provvedimento giudiziario si inseriva nel solco dei suoi coraggiosi ed  

innovativi orientamenti giurisprudenziali, o almeno non si discostava troppo da essi. 

Sandro è stato un uomo buono, generoso, di spiccata umanità verso tutti, a cominciare  

naturalmente dai detenuti, ma nel contempo con uno spiccato senso della giustizia, come  

avviene per i magistrati che si accostano a questa difficile professione per vocazione e scelta  

interiore, senza alcuna brama di potere. La sua interpretazione delle norme dell’ordinamento  

penitenziario era troppo avanzata, troppo favorevole ai detenuti e poco sensibile alle  

esigenze di sicurezza?  Così non pochi magistrati e politici hanno ritenuto, ponendosi in  

contrasto aperto o mediato con le posizioni di Sandro Margara. Non è questa la sede per  

affrontare una problematica di ampio spessore ed esaminare una normativa non omogenea 

stratificatasi nel tempo, nell’alternarsi di spinte securitarie e di sussulti garantistici. Certo è – 

secondo chi scrive – che le posizioni di Margara erano il coerente corollario del paradigma 

costituzionale della pena e dell’interpretazione costituzionalmente orientata  dell’ordinamento  

penitenziario, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  (le cui pronunce in 

materia sono state sovente determinate dalle ordinanze di rimessione di cui lui era estensore). 

Naturalmente, non tutte le opinioni e le decisioni di Sandro erano ineccepibili o non  

confutabili, ma sicuramente la  maggior parte di esse era solidamente motivata ed ancorata  ai 

parametri costituzionali;  mentre le opinioni contrarie non di rado si  allontanavano dalla  

nostra legge fondamentale per rincorrere le ‘emergenze’ del momento. Ci saranno 

sicuramente occasioni più idonee per approfondire questi problemi insieme al pensiero e alle  

opere di questo grande magistrato toscano. Va posta attenzione, però, a non considerare  

storicamente datato e superato il  patrimonio di  idee ed esperienze sul pianeta carcere di un  

protagonista come Sandro Margara. Al contrario, le sue idee e le sue pratiche sono sempre  

valide e vitali, come accade agli autentici innovatori, non invecchiano come non  invecchiano  

i principi fondativi della Costituzione, e sollecitano chi è rimasto a verificarne l’attualità e  

l’adeguatezza di  fronte alle sfide e ai problemi del tempo presente. 
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