


Assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia

Il 20 dicembre 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Accordo “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province Autonome italiane” per semplificare le procedure per immigrati o profughi che
arrivano in Italia. L’accordo rappresenta la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia
con ricerche specifiche, come quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria
della Caritas di Roma, sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso
la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Tra le novità di
questo accordo si prevede, tra l’altro, l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in
assenza del permesso di soggiorno e il prolungamento del permesso di soggiorno fino al
compimento del primo anno del bambino alle donne extracomunitarie in stato di gravidanza.

Il testo dell’accordo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=44785&parte=1%20&s
erie=

Stranieri di discendenza italiana

“Cittadinanza e residenza dello straniero di discendenza italiana” è il titolo dell’articolo dell’avv.
Antonino Desi, nel quale affronta i seguenti aspetti:

 la cittadinanza: normativa e procedura;
 la residenza: normativa e rapporti con la cittadinanza;
 l’A.I.R.E. – Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3035

Gli atti amministrativi per gli extracomunitari

“Accesso ai documenti amministrativi da parte degli extracomunitari” è il titolo dell’articolo di
Giuseppe Cassano, avvocato e docente di diritto privato, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore pone l’attenzione sul
sopracitato argomento ed afferma che le impronte digitali, avendo una funzione solo identificativa
non possono essere ricondotte alla categoria di cui all’art. 3, D.M. 10 maggio 1994, n. 415 (recante
il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai
documenti amministrativi”). Tale prescrizione elenca una serie di documenti sottratti al diritto di
accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con l’obiettivo specifico di prevenire la
criminalità. Fra questi atti non sono contemplati i dati dattiloscopici (o impronte digitali) e neppure
si potrebbero far rientrare in alcune delle altre categorie elencate (quali, ad esempio, le relazioni di
servizio, informazioni fornite da fonti confidenziali, documenti concernenti il funzionamento dei
servizi di polizia e gli atti concernenti la sicurezza delle infrastrutture). Questi rilievi eseguiti nei
confronti di un extracomunitario sono volti ad accertare le esatte generalità dell’interessato relative
al suo ingresso, la sua permanenza in Italia tese ad identificare nel soggetto coinvolto precedenti
penali o elementi ritenuti ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, a



parere dell’autore, questi rilievi riguardano solo direttamente l’interessato e, quindi, non possono
costituire una documentazione al medesimo accessibile.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Gli stranieri irregolari

Nella nota di commento intitolata “Cassazione: gli stranieri irregolari non possono restare in Italia
nonostante abbiano figli piccoli”, a cura di Lucia Nacciarone, l’autrice pone l’attenzione sulla
sentenza n. 4721 del 25 febbraio 2013 della Cassazione che ha respinto la domanda di
autorizzazione alla permanenza nel nostro Paese dell’immigrato irregolare. Non è pertanto
sufficiente che lo straniero adduca il semplice bisogno dei figli minori di essere educati da entrambi
i genitori invece che soltanto dalla madre. La Suprema Corte, infatti, richiamando un proprio
precedente delle Sezioni Unite sottolinea “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia
del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico non
richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed
eccezionali strettamente legate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo,
concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di
salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore
dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da
tendenziale stabilità che, pur non prestandosi a essere catalogate o standardizzate, si concretino in
eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o
a quello di un familiare”.

La Corte amplia pertanto la possibilità di ricorrere alla norma di cui all’art. 31, comma 3, del D.Lgs.
286/1998, ma il ricorso tuttavia non può essere accolto per la mancanza di deduzioni relative al
grave disagio dei minori.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/5089359-cassazione-gli-stranieri-irregolari-non-possono-restare-in-italia-
nonostante-abbiano-figli-piccoli?source=1&tipo=news

Minori non accompagnati

Nell’articolo intitolato “Minori non accompagnati. Quadro di riferimento normativo e diritto
all’identità”, a cura della dott.ssa Nadia Laface, l’autrice pone l’attenzione sull’argomento dei minori
soli, evidenziando che questi soggetti sono le persone più esposte e più vulnerabili nelle nostre
società. Sebbene le politiche europee abbiano contribuito a migliore le condizioni e la protezione
dei minori, molte cose, comunque, rimangono ancora da affrontare. E’ importante, infatti, a suo
avviso, migliorare le nostre procedure per garantire che questi soggetti ricevano un’accoglienza
buona alle nostre frontiere europee, per fare ciò occorre, a parere dell’autrice, migliorare la
cooperazione e lo scambio di informazioni fra i Paesi dell’Unione Europea.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3063



Le comunità straniere in Italia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno predisposto una collana editoriale dal titolo
“Rapporti annuali sulle principali comunità straniere presenti in Italia” allo scopo di approfondire la
conoscenza sulle diverse cittadinanze non comunitarie presenti nel nostro Paese.
I Rapporti annuali sulle comunità si prefiggono come obiettivo di descrivere per quanto concerne lo
sviluppo dei flussi migratori verso l’Italia, le dinamiche che accertano il consolidamento della
presenza nel territorio italiano di alcune cittadinanze rispetto ad altre, con particolare riguardo agli
aspetti che concernono le caratteristiche socio-demografiche e la condizione occupazionale.
I Rapporti pubblicati sino ad oggi sono dieci e interessano la comunità Filippina, Marocchina,
Tunisina, Albanese, Moldava, Ucraina, Egiziana, Sri LanKese, Peruviana ed Ecuadoriana. Fra poco
saranno anche disponibili i rapporti sulla Comunità Cinese, Indiana, Pakistana e Bengalese.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.lavoro.gov.it

Distinzione tra cittadino e straniero

“La cittadinanza: concessione dello Stato o diritto del singolo. Sul significato attuale della
distinzione tra cittadino e straniero” è il titolo del commento dell’avv. Maria Grazia Toppi, nel quale
l’autrice evidenzia che lo scopo prioritario dovrebbe essere quello di far diventare l’istituto della
cittadinanza per lo straniero il punto di arrivo di un percorso di integrazione sociale, civile e
culturale ed il punto di partenza per il suo approfondimento. Si tratta di fornire strumenti utili a
favorire il percorso che porta al totale riconoscimento del diritto di cittadinanza al soggetto che
dimostra di voler far parte del tessuto civile e sociale della nazione che lo ospita. Inoltre è
fondamentale facilitare l’acquisizione della cittadinanza per i minori nati in Italia, in modo da
riconoscere loro gli stessi pari diritti rispetto ai coetanei con i quali affrontano il percorso di crescita
e scolastico e con i quali condividono legami culturali ed emotivi.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.diritto.it

Extracomunitari e diritti

Nella nota di commento intitolata “Cittadino extracomunitario e diritti previdenziali (nota a
Cassazione, Sez. Civile, lavoro VI, n. 10460 del 6 maggio 2013), a cura di Staiano Rocchina,
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo, l’autore affronta il problema alla luce di quanto
disposto dalla sentenza sopra richiamata la quale sancisce che “Il cittadino straniero anche se
titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di
accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni
previste dalla legge, essendo stata espunta per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n.
306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità
della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione
di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno
nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non
siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie,



le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al
godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani”.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.diritto.it

Stranieri irregolari

Nell’articolo intitolato “Stranieri irregolari e comportamenti ispettivi”, a cura di Angelo Guadagnino,
Avvocato Inps – Coordinatore Distrettuale con funzioni di coordinamento regionale del Veneto,
l’autore affronta i seguenti punti: la tutela dello straniero irregolare privo di permesso di soggiorno,
la Direttiva Comunitaria 2009/52/CE, le misure dell’ordinamento nazionali nei confronti dei datori di
lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolari, l’emersione di indizi di reità nel corso
dell’ispezione: l’art. 220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com

Terzo Rapporto annuale sugli immigrati

Nel Terzo Rapporto annuale “Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia”, a cura della Direzione
generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, sono oggetto di indagine la presenza
degli stranieri e il relativo mercato del lavoro in Europa, l’evoluzione demografica della popolazione
italiana e straniera in Europa, le comunità straniere di cittadinanza extracomunitaria, la forza
lavoro straniera in Italia, gli occupati nel lavoro, i lavoratori immigrati e la crisi. Inoltre vengono
anche affrontati i seguenti punti: la domanda di lavoro dipendente e il parasubordinato riservata ai
lavoratori stranieri, i lavoratori extracomunitari dipendenti iscritti alle gestioni pensionistiche
dell’INPS, i lavoratori extracomunitari autonomi, l’imprenditoria individuale extracomunitaria
autonoma, i lavoratori extracomunitari autonomi beneficiari di ammortizzatori sociali, nonché la
sicurezza e gli infortuni sul lavoro, le pensioni previdenziali e i trasferimenti monetari alle famiglie,
l’accesso ai servizi per il lavoro e le previsioni del fabbisogno di manodopera.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it

Extracomunitari

Nella nota di commento intitolata “L’integrazione degli stranieri extracomunitari alla luce delle più
recenti decisioni della Corte Cost.”, a cura di Davide Fiumicelli, assegnista di ricerca in diritto
pubblico comparato presso l’università di Pisa, l’autore esamina le sentenze della Corte Cost. n. 2
del 18 gennaio 2013 (che interviene su varie norme della legge della Provincia di Bolzano n. 12
del 28 ottobre 2011 in tema di integrazione degli stranieri) e n. 40 del 15 marzo 2013 (in tema di
concessione di pensioni e indennità civile ai medesimi). Il commento evidenzia la sussistenza di
una duplice tendenza della Corte Cost.: da un lato viene affermata la valenza universale delle
garanzie apprestate dalla Costituzione a ogni persona, dall’altro emerge la volontà di limitare
fortemente (senza tuttavia escludere del tutto) l’introduzione a livello decentrato di “politiche di
appartenenza” derivanti dall’applicazione dei criteri di cittadinanza e di residenza qualificata. Si
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delinea da una parte un intervento ormai “ricostruttivo” da parte della giurisprudenza della Corte
costituzionale della disciplina centrale e regionale in materia di accesso degli stranieri a benefici e
prestazioni sociali; dall’altra, il tentativo di alleggerire il punto di non concordanza che spesso
esiste tra normative statali e regionali (talvolta avallato dalla Corte stessa), imponendo ad
entrambe il rigoroso rispetto del principio di eguaglianza. Ad avviso dell’autore, si impone una
riformulazione della disciplina sul tema da parte degli organi rappresentativi statali e decentrati,
che sia “costituzionalmente orientata”.

La condizione giuridica dello straniero

Nell’articolo intitolato “La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge
e diritti della persona”, a cura di Roberto Cherchi, professore associato di istituzioni di diritto
pubblico presso l’università degli studi di Cagliari, l’autore ricostruisce lo status costituzionale del
cittadino di paesi terzi e analizza alcune norme entrate in vigore tra il 2008 ed il 2009 che hanno
inciso in modo rilevante sugli interessi dello straniero irregolarmente soggiornante. Secondo
l’autore dette disposizioni non sono direttamente collegate all’interesse alla regolazione e al
controllo dei flussi migratori e neppure funzionali al godimento dei diritti sociali: pertanto vanno ad
incidere illegalmente su diritti fondamentali e presentano anche un carattere discriminatorio.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/459/
Gli stranieri in Italia

Nel Rapporto intitolato “Gli stranieri in Italia – Censimento delle strutture di accoglienza” sono
raccolti i dati e la dislocazione delle strutture di accoglienza sul territorio nazionale. Detta
pubblicazione fornisce un’analisi minuziosa delle strutture di accoglienza residenziali e non, private
e pubbliche che rappresentano un punto di riferimento per gli immigrati appena giunti nel nostro
Paese.
Il censimento, annualmente curato dalla Scuola, tende a monitorare e porre in evidenza i
cambiamenti che si verificano durante il flusso migratorio. Dopo un periodo di stabilizzazione del
numero delle strutture residenziali si è assistito, a partire dal 2011, in alcune Regioni, ad
un’inversione di tendenza presumibilmente collegata alla necessità di rispondere alle nuove
esigenze poste dalla crisi economica in corso che ha anche coinvolto il settore dell’immigrazione.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://ssai.interno.it
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