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La partecipazione degli stranieri al mondo 
del lavoro italiano in tempo di crisi.
Traiettorie e problematiche di inserimento
di Mario Albisinni e Federica Pintaldi, Istat - Servizio Formazione e Lavoro*

1. La dinamica nell’ultimo biennio: il quadro generale
Questo capitolo introduttivo ha l’obiettivo di valutare l’impatto della crisi sul mercato

del lavoro italiano, con particolare riguardo alla componente straniera. L’analisi si basa sui
risultati dell’indagine sulle forze di lavoro, condotta in tutti i Paesi dell’Unione Europea
secondo standard e definizioni condivise. In particolare, l’indagine considera solo la popo-
lazione iscritta in anagrafe e residente in famiglia. Si tenga peraltro presente che i dati sul-
l’occupazione hanno caratteristiche differenti da quelli INPS. In primo luogo, la fonte dei
dati sono le famiglie; quella dei dati amministrativi sono le imprese. In secondo luogo, le
informazioni qui utilizzate considerano il complesso degli occupati secondo la cittadinan-
za; quelle diffuse dall’INPS tengono conto degli occupati secondo il Paese di nascita.

Tutto ciò premesso, va subito sottolineato come nell’Unione Europea la fase ciclica nega-
tiva ha sollecitato un significativo e rapido peggioramento della condizione occupaziona-
le della popolazione straniera che si è associato a quello dei lavoratori nazionali (insieme
degli occupati residenti in ognuno dei Paesi UE con cittadinanza di quel Paese). Nella UE
il tasso di occupazione degli stranieri, già inferiore a quello dei nazionali, ha accusato nel
corso del 2009 cadute molto ampie posizionandosi nella media dell’anno al 60,1%, tre
punti percentuali in meno rispetto al 2008. In Francia, il tasso di occupazione degli stra-
nieri si è mantenuto sempre decisamente al di sotto di quello dei lavoratori con cittadi-
nanza di quel Paese. In Spagna, l’impatto della fase recessiva, che ha determinato cali
sostenuti della componente nazionale, si è inasprito per quella straniera con flessioni par-
ticolarmente forti per gli uomini. Nel quarto trimestre 2009, in Spagna risultavano occu-
pati circa 57 uomini stranieri tra i 15 e i 64 anni ogni 100; erano 68 un anno prima e circa
77 nel quarto trimestre del 2007. Alla discesa del tasso di occupazione si è accompagnata
la crescita della popolazione in cerca di un impiego. Nella UE, la traiettoria ascendente del
tasso di disoccupazione degli stranieri si è presentata con ritmi di crescita almeno doppi
in confronto a quelli dei nazionali. In Francia, Germania, Spagna, Regno Unito il divario
tra il più alto tasso di disoccupazione degli stranieri e quello degli autoctoni si è amplia-
to progressivamente e ha raggiunto nel quarto trimestre del 2009 i 12,9 punti percentua-
li in Spagna. L’allargamento dell’area dei senza lavoro ha interessato in misura relativamen-
te più estesa gli uomini. 

* Le opinioni espresse sono attribuibili esclusivamente agli autori e non rispecchiano necessariamente
quelle dell’Istituto di appartenenza.
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Anche in Italia, il persistente restringimento della domanda di lavoro si è riflesso sia
sulla popolazione italiana sia su quella straniera. Più in particolare, il tasso di occupazio-
ne degli stranieri ha registrato una dinamica del tutto peculiare. Ad una prima parte del
2009 caratterizzata da flessioni tendenziali ancora contenute hanno fatto seguito cadute
più marcate nel terzo e nel quarto trimestre. Il fenomeno ha trovato sostegno nell’abbas-
samento dall’estate del 2009 della quota di occupazione delle donne straniere (su base
annua, dal 54,1% al 51% nel terzo trimestre e dal 53,9% al 52,1% nel quarto) associato
all’ulteriore e più decisa riduzione del tasso di occupazione degli uomini. Per altro verso,
l’accrescimento della disoccupazione straniera ha pervaso l’intero 2009. Nell’ultimo trime-
stre del 2009 il tasso di disoccupazione degli stranieri residenti in Italia ha raggiunto il
12,6% dall’8,8% di un anno prima. 

UNIONE EUROPEA. Tasso di occupazione per cittadinanza in alcuni Paesi, valori percentuali e
variazioni in punti percentuali (2009 e 2010)

2009 TRIMESTRI 2010
I II III

Paesi Valori Var. Valori Var. Valori Var. Valori Var.

Italia 56,9 -1,2 56,1 -0,7 56,6 -0,7 56,1 -0,9
Francia 64,9 -0,6 64,4 -0,4 64,9 -0,4 65,1 -0,1
Germania (a) 72,5 0,2 71,8 -0,1 72,6 -0,4 73,0 0,4
Regno Unito 70,2 -1,6 69,4 -1,3 69,6 -0,4 70,2 0,1
Spagna 60,3 -3,9 58,9 -2,0 59,1 -1,3 59,2 -1,1
Unione Europea 65,0 -1,1 64,0 -0,9 64,7 -0,4 64,9 -0,3

Italia 64,5 -2,5 62,8 -2,3 63,6 -1,6 63,7 -0,1
Francia 52,8 -2,9 51,9 -1,0 54,2 0,4 54,2 1,3
Germania (a) 57,9 0,1 56,8 -0,4 58,4 -0,2 59,1 1,2
Regno Unito 66,6 -1,5 65,7 -2,0 66,9 1,2 68,0 0,8
Spagna 56,5 -8,7 55,3 -1,9 55,8 -1,3 56,7 0,0
Unione Europea 60,1 -3,0 58,7 -1,7 59,9 -0,5 60,6 0,5
(a) Dal I trimestre 2010 la Germania ha introdotto gli standard UE per la definizione degli assenti dal lavoro. I con-
fronti temporali vanno quindi fatti con cautela.

FONTE: Dati Eurostat, Labour force survey

Nell’Unione Europea, la prima parte del 2010 ha segnalato un’attenuazione della fase di
deterioramento. Il ritmo di discesa su base annua del tasso di occupazione degli stranieri
per l’insieme dei Paesi UE è stato meno forte sia nel primo sia nel secondo trimestre.
Sempre nel secondo trimestre 2010, il tasso di disoccupazione degli stranieri, anche se
all’incirca doppio rispetto a quello dei nazionali, ha registrato nell’UE un ritmo di crescita
tendenziale di sei decimi di punto percentuale: nettamente inferiore ai risultati del 2009.
Nel terzo trimestre 2010 infine si è registrato un parziale recupero del tasso di occupazio-
ne degli stranieri in Germania, Francia e Regno Unito, accompagnato da una diminuzione
di quello di disoccupazione per la componente maschile.
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UNIONE EUROPEA. Tasso di disoccupazione per cittadinanza in alcuni Paesi, valori percentuali
e variazioni in punti percentuali (2009 e 2010) 

2009 TRIMESTRI 2010
I II III

Paesi Valori Var. Valori Var. Valori Var. Valori Var.
Nazionali

Italia 7,5 0,9 8,7 1,0 8,0 1,0 7,3 0,3
Francia 8,6 1,6 9,2 0,9 8,5 0,2 8,7 0,1
Germania 6,9 0,1 7,3 0,1 6,3 -0,7 6,1 -0,9
Regno Unito 7,4 1,9 7,8 0,8 7,5 0,0 7,8 -0,1
Spagna 16,0 5,8 18,0 2,8 18,2 2,2 18,0 1,9
Unione Europea 8,3 1,7 9,5 1,4 8,9 0,7 8,7 0,3

Stranieri
Italia 11,2 2,7 13,0 2,5 11,6 0,7 9,8 -0,7
Francia 17,8 3,7 18,5 -0,1 16,1 -0,5 16,3 -0,9
Germania 14,7 0,6 15,1 -0,3 13,7 -0,9 12,9 -2,1
Regno Unito 8,8 1,8 9,4 1,7 9,4 0,2 8,9 -0,7
Spagna 28,4 10,9 30,8 2,4 30,2 2,2 29,3 1,8
Unione Europea 16,3 4,2 17,7 1,5 16,7 0,6 15,9 -0,3
(a) Dal I trimestre 2010 la Germania ha introdotto gli standard UE per la definizione degli assenti dal lavoro. I con-
fronti temporali vanno quindi fatti con cautela.

FONTE: Dati Eurostat, Labour force survey 

A fronte della migliorata situazione nell’Unione Europea, in Italia ha continuato a pre-
sentarsi in tutta la prima parte del 2010 la discesa del tasso di occupazione degli stranie-
ri. L’indicatore ha accusato tra gennaio e marzo un’ulteriore caduta (dal 65,2% del I trime-
stre 2009 al 62,8%) cui si è accompagnata la flessione nel secondo trimestre (dal 65,2%
del II trimestre 2009 al 63,6%). Consistente appare la perdita subita dagli uomini. Estesa
su tutto il territorio nazionale, la discesa del tasso di occupazione maschile straniero è
stata particolarmente sensibile nelle regioni settentrionali, dove maggiore è la presenza
degli stranieri nel settore industriale duramente colpito dalla crisi. Solo nel corso dell’esta-
te il deterioramento del tasso di occupazione ha segnalato una battuta d’arresto, restando
nel complesso su livelli analoghi a quelli raggiunti un anno prima e recuperando qualche
posizione tra gli uomini. Al protrarsi della discesa del tasso di occupazione si è associato
un accrescimento del tasso di disoccupazione. Ogni cento disoccupati in più, registrati tra
gennaio e marzo 2010 in confronto ad un anno prima, circa trenta erano stranieri. In pri-
mavera il fenomeno si è attenuato. Ciononostante, nel secondo trimestre 2010 il tasso di
disoccupazione è aumentato per la sesta volta consecutiva posizionandosi all’11,6%. In
sintonia con i segnali di miglioramento dal lato della domanda di lavoro, il tasso di disoc-
cupazione ha manifestato un arretramento nel terzo trimestre (dal 10,6 al 9,8%) dovuto
esclusivamente alla più positiva dinamica della componente maschile. 
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ITALIA. Tasso di occupazione e di disoccupazione degli stranieri e degli italiani per sesso e
ripartizione geografica, valori percentuali e variazioni in punti percentuali (2009) 

TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) TASSO DI DISOCCUPAZIONE
STRANIERI ITALIANI STRANIERI ITALIANI

Ripart. geografiche 2009 Var. 2009 Var. 2009 Var. 2009 Var.

Nord 78,5 -5,4 74,1 -1,3 10,1 4,6 3,8 1,2
Nord Ovest 77,9 -5,3 73,7 -0,9 11,1 5,3 4,2 1,2
Nord Est 79,4 -5,5 74,6 -1,8 8,7 3,7 3,2 1,1

Centro 77,7 -3,3 71,6 -0,8 10,1 2,9 5,3 0,9
Mezzogiorno 73,5 0,8 58,6 -2,2 7,7 1,1 11,0 0,9
Italia 77,7 -4,2 67,9 -1,5 9,8 3,8 6,5 1,0

Nord 51,5 -0,5 57,1 -1,0 13,0 1,1 5,7 1,2
Nord Ovest 51,7 -0,2 56,4 -1,0 13,2 2,2 6,2 1,2
Nord Est 51,4 -0,8 58,0 -1,0 12,8 -0,2 5,0 1,0

Centro 56,4 -0,7 51,5 -0,8 13,7 1,3 8,6 0,9
Mezzogiorno 45,9 -2,0 30,1 -0,8 11,3 0,7 15,5 -0,4
Italia 52,1 -0,7 45,9 -0,9 13,0 1,1 8,9 0,7

Nord 65,1 -3,1 65,7 -1,1 11,3 3,3 4,6 1,2
Nord Ovest 65,0 -2,9 65,1 -1,0 12,0 4,1 5,1 1,2
Nord Est 65,3 -3,5 66,4 -1,4 10,4 2,2 4,0 1,1

Centro 66,2 -1,9 61,5 -0,8 11,8 2,2 6,7 0,9
Mezzogiorno 58,3 -0,9 44,3 -1,5 9,3 0,9 12,6 0,5
Italia 64,5 -2,5 56,9 -1,2 11,2 2,7 7,5 0,9
FONTE: Dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

In questo contesto, le collettività straniere hanno risposto in modo diverso alla crisi
rimanendo influenzate sia dalla composizione per genere sia dagli specifici percorsi
lavorativi, spesso determinati dall’operare delle reti etniche di appartenenza e dal grado
di concentrazione in nicchie occupazionali.

Concentrati in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte i marocchini hanno
risentito più di altri della fase ciclica negativa, segnalando nel 2009 un tasso di occu-
pazione di dieci punti percentuali inferiore al dato medio. Il fenomeno emerge sia tra
gli uomini, prevalentemente operai nell’industria che hanno registrato un marcato cedi-
mento del pur elevato tasso di occupazione (dal 79,3% del 2008 al 75,2% del 2009),
sia tra le donne. Impiegate soprattutto nei servizi di pulizia, negli alberghi e ristoran-
ti, le donne hanno ridotto ulteriormente la loro già bassa occupazione (dal 27,8% al
23,7%). I marocchini presentano anche un tasso di disoccupazione superiore alla
media, soprattutto per le donne. In questo caso vi è dunque non tanto e non solo un
problema di approccio culturale, dato che molte donne hanno provato a cercare lavoro
ma hanno incontrato grandi difficoltà nel trovarlo.

La partecipazione degli stranieri al mondo del lavoro italiano in tempo di crisi
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ITALIA. Tasso di attività, di occupazione e di disoccupazione delle principali collettività stra-
niere, valori percentuali (2009)

TASSO DI ATTIVITÀ TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Cittadinanze Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Romania 89,7 71,6 79,9 82,5 60,9 70,8 8,1 15,0 11,4
Albania 83,5 47,3 66,9 75,0 39,6 58,7 10,1 16,2 12,1
Marocco 84,4 31,5 62,7 75,2 23,7 54,0 11,0 24,9 13,9
Cina 78,4 59,4 69,4 76,5 53,9 65,8 2,5 9,3 5,2
Ucraina 75,3 77,2 76,8 66,5 73,5 72,1 11,7 4,8 6,1
Filippine 92,6 87,4 89,5 88,1 86,4 87,1 4,9 1,2 2,7
Polonia 84,1 69,7 74,0 76,8 62,5 66,7 8,6 10,3 9,7
Moldova 83,7 77,6 79,8 69,9 69,8 69,8 16,6 10,0 12,4
Ecuador 80,1 82,0 81,2 69,1 74,9 72,5 13,7 8,7 10,7
Perù 78,1 71,8 74,5 66,6 65,3 65,9 14,7 9,3 11,7
Tot. stranieri 86,2 59,9 72,7 77,7 52,1 64,5 9,8 13,0 11,2
FONTE:  Dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

Con un tasso di occupazione inferiore alla media e poco più elevato di quello dei maroc-
chini, la collettività albanese ha accusato i contraccolpi della crisi riducendo il tasso di
occupazione di oltre tre punti tra il 2008 e il 2009. L’ambito di impiego contribuisce a spie-
gare l’appesantimento della situazione occupazionale per la componente maschile della
comunità albanese. Con professioni orientate verso l’edilizia, il tasso di occupazione degli
uomini è sceso nel 2009 di circa otto punti percentuali su base annua, portandosi al 75,0%
mentre quello di disoccupazione raddoppia, portandosi al 10,1%. Il tasso di occupazione
delle donne, prevalentemente impiegate come collaboratrici domestiche o operarie addet-
te alle pulizie, ha segnalato invece un moderato sviluppo (dal 36,8% del 2008 al 39,6%
del 2009) anche se, al pari delle marocchine, rimane decisamente al di sotto del dato di
media.

Analogamente per i romeni emerge una discesa del solo tasso di occupazione maschile,
anche se erano pur sempre occupati circa otto ogni dieci uomini tra i 15 e i 64 anni. Nella
componente femminile il tasso di occupazione è rimasto invece stabile al 60,9%. Allo stes-
so tempo, il tasso di disoccupazione, sia degli uomini sia delle donne, ha registrato una
crescita significativa portandosi nel primo caso all’8,1% (4,9% nel 2008) e nel secondo al
15% (11,6% un anno prima).

Per altro verso, le collettività filippina, ucraina ed ecuadoregna, tutte a maggioranza
femminile, hanno segnalato tassi di occupazione particolarmente elevati. Anche nel corso
della crisi il tasso di occupazione dei filippini è risultato estremamente alto sia per gli
uomini sia per le donne, mentre il tasso di disoccupazione è pressoché inesistente per le
donne e su livelli del tutto frizionali per gli uomini. Peraltro, al contrario di altre colletti-
vità, il tasso di occupazione femminile rimane sostenuto anche se la donna vive in coppia
con figli. Il risultato trova presumibilmente ragione nel particolare percorso migratorio di
questa comunità che vede le donne come “apripista” rispetto alla propria famiglia e gli
uomini arrivare in Italia in un secondo momento, quando la condizione occupazionale delle
donne si è stabilizzata. Tra le principali collettività, anche quella ucraina ha continuato a

La partecipazione degli stranieri al mondo del lavoro italiano in tempo di crisi
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registrare un tasso di occupazione tra i più elevati, soprattutto per l’alta quota di donne
inserite nel mercato del lavoro, e un tasso di disoccupazione inferiore alla media.

L’evoluzione degli indicatori del mercato del lavoro si inserisce poi in un quadro in cui la
crescita della popolazione straniera, proseguita anche durante la crisi, si è tradotta nella
condizione di occupato in misura più contenuta rispetto al passato, a motivo sia di una
progressiva espansione dei ricongiungimenti familiari sia di una più ampia difficoltà nel
trovare un impiego. Fatto pari a 100 l’aumento della popolazione straniera in età lavorati-
va, il contributo fornito dagli occupati alla variazione complessiva della popolazione si è
dimezzato dal periodo precrisi al quarto trimestre 2009, passando da circa il 68% al 33%.
Dall’altro lato, il contributo sia dei disoccupati sia degli inattivi è cresciuto fino a circa un
terzo dell’incremento totale della popolazione straniera.

L’effetto demografico ha pertanto offuscato il peggioramento delle condizioni del merca-
to del lavoro. Sebbene con ritmi inferiori al passato, il numero dei lavoratori ha difatti con-
tinuato a crescere. Nel secondo e terzo trimestre 2010, gli occupati stranieri hanno rag-
giunto i 2,1 milioni di unità, poco meno del 10% del totale degli occupati. Decisivo è
stato il contributo delle immigrate, la cui incidenza sul totale dell’occupazione femmi-
nile è cresciuta dal 7,5% del periodo antecedente la crisi all’8,9% del quarto trimestre
2009 per portarsi al 9,6% dalla primavera del 2010. Concentrate nel lavoro domestico
e di cura presso le famiglie, le donne immigrate hanno garantito il consolidamento del
sistema del “welfare fai da te”. Anche nel corso della crisi, il sistema produttivo e socia-
le italiano ha difatti continuato ad esprimere una domanda di lavoro di basso livello
soddisfatta dagli immigrati. 

2. La struttura dell’occupazione: l’impatto della crisi
Nel 2009, a fronte della sostanziale stabilità della popolazione italiana con almeno 15

anni di età (21mila unità in più in confronto al 2008), quella straniera ha registrato una
nuova forte crescita (337mila unità). La dinamica positiva su base annua dell’occupazione
si è tuttavia dimezzata scendendo dal 16,5% all’8,4%. La crisi non ha dunque interrotto la
tendenza alla crescita dei lavoratori immigrati, ma ne ha reso decisamente più contenuto
il ritmo di sviluppo. Al contempo, mentre talune caratteristiche socio-demografiche hanno
attraversato la crisi senza sostanziali modifiche, la distribuzione settoriale dell’occupazio-
ne e soprattutto l’articolazione professionale hanno registrato un’evoluzione peculiare.

Con circa sei occupati uomini ogni dieci, la composizione per genere dell’occupazione
straniera ha mostrato modesti cambiamenti in confronto a quanto era emerso tra il 2006 e
il 2008. Tra le principali collettività, le donne hanno continuato a rappresentare la mag-
gioranza degli occupati provenienti dall’Ucraina e dalla Polonia (con incidenze pari nell’or-
dine all’82% e al 66%) mentre gli uomini sono rimasti in numero prevalente tra gli alba-
nesi e i marocchini (rispettivamente, il 69% e l’82%); maggiormente equilibrata nel proce-
dere della crisi è invece risultata la composizione per genere degli occupati romeni. Anche
il radicamento territoriale dell’occupazione straniera ha subito solo lievi scosse dall’ap-
profondirsi della fase recessiva. Come già nel periodo pre-crisi, le posizioni lavorative stra-
niere si sono difatti concentrate per poco più del 60% nel Nord, per circa un quarto nel
Centro e per la restante parte nel Mezzogiorno.
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ITALIA. Occupati stranieri e italiani per principali caratteristiche, valori percentuali (2006-
2009) 

STRANIERI ITALIANI

Caratteristiche 2006 2007 2008 2009 2009
GENERE

Maschio 62,0 61,5 60,0 58,5 60,0
Femmina 38,0 38,5 40,0 41,5 40,0
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord 64,1 63,0 63,5 62,5 50,7
Centro 24,5 25,6 25,2 26,0 20,5
Mezzogiorno 11,4 11,4 11,3 11,5 28,7
CLASSE DI ETÀ

15-34 anni 43,7 43,0 43,0 41,3 27,6
35-54 anni 52,8 52,9 52,6 54,2 58,7
55 anni e oltre 3,5 4,1 4,4 4,6 13,6
RUOLO IN FAMIGLIA

Monocomponente 23,3 24,9 25,0 24,7 9,7
Genitore 48,0 46,8 45,2 46,8 55,4
Partner coppia senza figli 15,1 15,9 15,9 15,8 14,5
Figlio 6,1 6,2 6,6 6,1 19,0
Altro ruolo 7,5 6,2 7,3 6,6 1,4
TITOLO DI STUDIO

Fino licenza media 48,5 46,9 45,9 44,5 36,5
Diploma 39,8 41,3 42,0 44,2 45,8
Laurea e oltre 11,7 11,8 12,0 11,3 17,7
POSIZIONE

Dipendente permanente 71,7 71,9 71,6 73,7 65,0
Dipendente a termine 13,2 12,5 13,2 12,2 9,1
Autonomo 15,0 15,6 15,2 14,0 25,9
REGIME ORARIO

Tempo pieno 81,7 82,1 81,1 79,4 86,3
Part-time 18,3 17,9 18,9 20,6 13,7
SETTORE DI ATTIVITÀ

Agricoltura 3,9 3,5 3,4 4,0 3,8
Industria 40,9 40,3 39,6 37,6 28,4

Industria s.s. 23,7 23,3 23,2 21,1 20,7
Costruzioni 17,2 17,1 16,3 16,5 7,7

Servizi 55,2 56,2 57,1 58,4 67,8
Commercio 9,6 9,1 9,1 8,9 15,5
Alberghi e ristoranti 9,0 8,7 9,1 8,4 4,8
Servizi alle famiglie 18,7 18,9 20,1 21,5 2,6

PROFESSIONI

Qualificate e tecniche 9,3 9,9 8,3 7,2 37,5
Impiegati e addetti commercio e servizi 18,2 18,6 18,3 17,1 28,4
Operai, artigiani 43,0 43,0 41,4 39,7 25,6
Non qualificate 29,5 28,5 32,0 35,9 7,3
Totale              % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. (migliaia) 1.348 1.502 1.751 1.898 21.127
FONTE: Dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro
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Sia la componente italiana sia quella straniera impiegate nell’industria hanno invece
risentito della crisi. Nel 2009 l’incidenza degli stranieri occupati nel settore, mantenutasi
intorno al 40% del totale nel precedente triennio, è scesa fino a poco oltre il 37% dando
lavoro a circa 700mila persone. La quota dell’occupazione straniera sull’insieme di quella
impiegata nell’industria è comunque rimasta significativa posizionandosi poco al di sopra
del 10%. Nell’eterogeneo settore terziario, il comparto del commercio, alberghi e ristorazio-
ne, pur continuando ad assorbire circa due ogni dieci occupati, ha conosciuto una compres-
sione dei ritmi di sviluppo, mentre quello dei servizi alle famiglie ha proseguito la sua traiet-
toria ascendente. La quota di occupati in tale ultimo comparto, che comprende la collabo-
razione domestica e l’assistenza agli anziani è progressivamente aumentata dal 18,7% del
2006 al 21,5% del 2009 arrivando ad occupare oltre 330mila stranieri, in gran parte donne.

Storicamente più esposte al rischio di perdere il lavoro in una fase ciclica negativa, come
quella che ha percorso l’intero 2009, le posizioni professionali meno qualificate hanno
invece paradossalmente rafforzato la loro presenza. Consolidando il precedente modello di
specializzazione, la moderata crescita dell’occupazione straniera intervenuta nel 2009
(147mila unità in più rispetto ad un anno prima) ha interessato in otto ogni dieci casi le
professioni non qualificate: dal manovale edile all’addetto nelle imprese di pulizie, dal col-
laboratore domestico al bracciante agricolo, dall’assistente familiare al portantino nei ser-
vizi sanitari. Se poi alle professioni non qualificate si aggiungono quelle svolte dagli ope-
rai (carpentiere, camionista, addetto a macchinari e impianti), l’aumento dell’occupazione
straniera viene completamente spiegato. In sostanza, la nuova occupazione straniera si è
posizionata proprio nei settori dove era già maggiormente presente accentuando il carat-
tere duale del mercato del lavoro, con gli immigrati concentrati nei lavori meno qualifica-
ti e a bassa specializzazione che meno hanno risentito del ciclo economico negativo. La
sempre più forte concentrazione degli stranieri negli impieghi a bassa specializzazione ha
peraltro risposto sia alla persistente domanda rivolta verso questi lavori sia all’ampia dispo-
nibilità dell’offerta ad accettare impieghi non coperti dalla popolazione italiana. Si tratta,
in realtà, di un mercato del lavoro particolarmente ristretto sia per gli uomini sia soprat-
tutto per le donne. 
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Appena cinque professioni (collaboratrice domestica, addetta nelle imprese di pulizia,
cameriera, inserviente di ospedale, commessa) coinvolgono difatti circa la metà delle lavo-
ratrici straniere. Per gli uomini, invece, sono necessarie almeno quindici diverse professio-
ni (tra le più diffuse quelle di muratore, manovale, cuoco, camionista, bracciante agricolo,
magazziniere, venditore ambulante, facchino) per rappresentare la metà dell’occupazione
totale. In altri termini, gli immigrati hanno accettato tutti i tipi di lavoro pagando tutta-
via il prezzo di un particolare sottoutilizzo del loro capitale umano.

La fase ciclica negativa ha reso poi ancora più evidente lo squilibrio tra il titolo di stu-
dio e la tipologia di lavoro svolto. Se già prima della crisi circa il 40% degli stranieri in
possesso di una laurea svolgeva un lavoro non qualificato o un’attività comunque manua-
le, nel 2009 la quota si è portata al 46%. La tendenza crescente ha riguardato sia gli uomi-
ni sia le donne. Il fenomeno si presenta peraltro anche per gli stranieri in possesso di un
diploma. Il già forte posizionamento nei segmenti di minore qualifica, con oscillazioni
intorno al 70% tra il 2006 e il 2008, si espande difatti ulteriormente fino a interessare i
tre quarti degli stranieri in possesso di un diploma. Sia prima che dopo la crisi i lavori poco
qualificati hanno invece continuato a riguardare circa un quinto dei diplomati italiani. In
definitiva, emerge la maggiore capacità degli stranieri di fare fronte al peggioramento del
mercato del lavoro grazie alla disponibilità ad accettare anche occupazioni elementari, pur
di lavorare. Di fatto, il sottoinquadramento degli stranieri – occupati che possiedono un
titolo superiore a quello maggiormente richiesto per svolgere quella professione – è anda-
to accentuandosi ampliando il divario con la popolazione italiana. Nel 2009 il sottoinqua-
dramento ha interessato 3,8 milioni di occupati italiani (il 18,0% del totale, a fronte del
17,3% del 2008) e 791mila occupati stranieri (il 41,7% del totale, a fronte del 39,4% del
2008). La distanza aumenta per le donne: una straniera su due è occupata in una profes-
sione per la quale è richiesto un titolo di studio più basso di quello posseduto. Tra le prin-
cipali comunità straniere, quelle romena e ucraina presentano le quote più elevate. Il feno-
meno del sottoinquadramento, inoltre, mentre riguarda la forza lavoro italiana soprattutto
nella fase di inserimento nel mercato del lavoro, tende a protrarsi nel tempo per gli stra-
nieri.

D’altro canto, in uno specifico approfondimento dell’indagine relativo all’integrazione nel
lavoro degli stranieri è emerso che, in base alla percezione degli intervistati, la valorizza-
zione delle competenze acquisite è scarsa. Appena un quarto degli occupati stranieri ritie-
ne di svolgere un lavoro vicino al proprio percorso di istruzione o alle competenze acqui-
site. La scarsa corrispondenza tra il lavoro svolto e le competenze persiste anche per gli
stranieri da più tempo in Italia. Il risultato esprime quindi non solo la rassegnazione per
la dequalificazione professionale ma anche la mancanza, o almeno la grande difficoltà, di
migliori prospettive occupazionali. In questo quadro, oltre la metà degli stranieri in pos-
sesso della laurea hanno dichiarato di non avere chiesto il riconoscimento del titolo di stu-
dio in quanto non necessario per il lavoro svolto. Vi è in sostanza una conferma alla bassa
aspirazione a svolgere in futuro un lavoro più adeguato al titolo di studio conseguito: una
sorta di autolimitazione, dovuta alla sfiducia o più semplicemente alla difficoltà di ricer-
care alternative.
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Ulteriori elementi provengono dall’analisi dei dati familiari dell’indagine sulle forze di
lavoro. Nel 2009 circa 1.750mila famiglie residenti in Italia avevano almeno un componen-
te straniero. Di queste famiglie la gran parte (1.350mila, pari al 77% del totale) è compo-
sta esclusivamente da stranieri. In continua crescita nel corso dell’ultimo decennio, le
famiglie con tutti i componenti stranieri rappresentano ormai quasi il 6% del totale delle
famiglie residenti.

Nel confrontare gli effetti sulle famiglie straniere e italiane della fase recessiva è pregiu-
diziale sottolineare la loro differente struttura. In particolare, elemento distintivo delle
famiglie straniere è l’età ancora giovane dei componenti a fronte di quella decisamente più
anziana delle famiglie italiane, in cui oltre un quarto del totale è formata da componenti
con più di 64 anni. Pertanto, al fine di limitare gli effetti distorsivi, è opportuno rivolge-
re la nostra attenzione piuttosto che al complesso delle famiglie a quelle con almeno un
componente tra i 15 e i 64 anni. Il nuovo conteggio modifica marginalmente il numero e
la struttura delle famiglie straniere mentre riduce drasticamente il numero di quelle italia-
ne (da 22.858mila a 16.738mila).

Ciò posto, nel corso della fase recessiva, circa il 63% dei nuclei familiari stranieri ha fatto
affidamento sulla presenza di un occupato, il 22% ha potuto contare su due occupati e il
4% su tre o più. Nelle famiglie italiane le incidenze si sono posizionate rispettivamente
intorno al 44%, 32% e 5%. Sebbene il risultato sia influenzato dalla relativa maggiore pre-
senza delle famiglie unipersonali straniere, è rimasto forte il divario a sfavore delle fami-
glie straniere in cui un solo componente è titolare di un reddito da lavoro. Più in partico-
lare, nelle famiglie straniere al crescere del numero dei componenti la quota di quelle con
un solo occupato diminuisce solo a partire dai tre componenti in su. Nelle coppie stranie-
re con figli, la presenza di un solo occupato ha interessato inoltre il 54% di queste fami-
glie (contro il 38% di quelle italiane). Tra le principali collettività solo quella filippina ha
continuato a registrare un situazione favorevole per quanto attiene il numero di occupati
della famiglia. In circa i tre quarti dei nuclei familiari composti da coppie con figli entram-
be le persone hanno mantenuto un’occupazione. In molte altre famiglie straniere sono
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invece emerse, nella stessa tipologia, quote decisamente più basse: dal 19% del Marocco,
al 38% della Polonia e al 39% dell’Albania.

D’altra parte, la crisi ha enfatizzato le conseguenze di talune caratteristiche dell’occupa-
zione straniera. Nel 2009 la persona di riferimento della famiglia straniera riveste difatti la
qualifica di operaio nella quasi totalità dei casi di lavoro dipendente. Nelle famiglie italia-
ne dello stesso tipo la quota si è fermata intorno al 45%. In definitiva, la situazione delle
famiglie straniere oltre ad essere svantaggiata nel rapporto tra numero di componenti e
numero di occupati ha teso ad essere maggiormente critica tenuto conto del tipo di lavo-
ro svolto dai componenti delle famiglie stesse, in generale rivolto verso le qualifiche e man-
sioni più basse.

3. La disoccupazione prima e dopo la crisi
Tra il 2006 e il 2008 il numero dei disoccupati stranieri è aumentato in misura relativa-

mente contenuta. In parallelo al dispiegarsi della fase recessiva, i disoccupati stranieri
hanno invece segnalato nel 2009 un ritmo di crescita intorno al 48%, a fronte dell’11,5%
della componente italiana. Il numero dei disoccupati stranieri ha raggiunto pertanto le
239mila unità. Mantenutasi fino al 2008 al di sotto delle due cifre, l’incidenza dei disoc-
cupati stranieri è arrivata così a superare il 12% del totale. Appena cinque collettività
(albanese, romena, marocchina, polacca, ucraina) hanno peraltro continuato a rappresen-
tare la metà dei disoccupati stranieri sia prima sia dopo la crisi. In particolare, nel bien-
nio 2008-2009 la comunità romena e albanese hanno manifestato accentuati accrescimen-
ti in entrambe le componenti di genere. Rispetto al periodo pre-crisi, tutte le principali
collettività hanno presentato d’altro canto un aumento del tasso di disoccupazione.

La crisi ha inciso piuttosto profondamente sulla composizione per genere della disoccu-
pazione. Nell’arco del triennio 2006-2008 la disoccupazione straniera era apparsa prevalen-
temente composta dalle donne. Lo scenario è cambiato rapidamente con l’avvio della crisi.
Nel 2009, il tasso di accrescimento della disoccupazione maschile è risultato di oltre tre
volte più elevato di quello femminile e la composizione per genere dello stock degli stra-
nieri in cerca di un impiego ha teso a divenire equidistribuita. Si tratta, con riguardo ai
239mila disoccupati stranieri, di 121mila uomini e di 118mila donne. In definitiva, tra il
2008 e il 2009 l’incidenza degli uomini disoccupati stranieri sul totale è passata dal 41%
al 51%. La dinamica osservata è simile a quella della disoccupazione italiana, dove la crisi
ha coinvolto in misura relativamente più ampia gli uomini. Il fenomeno tuttavia non è
stato talmente intenso da modificare sostanzialmente la quota della disoccupazione
maschile sul totale, passata dal 49% del 2008 al 51% del 2009.

Per converso, il progressivo deterioramento dei livelli di attività economica, avviatosi
nella seconda parte del 2008, ha modificato solo marginalmente la distribuzione territoria-
le della disoccupazione straniera che è rimasta concentrata nelle regioni centro-settentrio-
nali. Come negli anni precedenti, anche nel 2009 circa nove disoccupati stranieri ogni dieci
risiedono nel Centro-Nord, ovvero nei territori storicamente più dinamici e con i minori
tassi di disoccupazione. Il dato è sempre profondamente distante da quello della disoccu-
pazione italiana localizzata in almeno un caso ogni due nel Mezzogiorno. 
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ITALIA. Disoccupati stranieri e italiani per principali caratteristiche, valori percentuali (2006-
2009) 

STRANIERI ITALIANI

Caratteristiche 2006 2007 2008 2009 2009
GENERE

Maschio 37,8 38,1 41,5 50,8 51,5
Femmina 62,2 61,9 58,5 49,2 48,5
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord 60,0 64,4 59,8 63,1 30,4
Centro 26,6 25,5 28,9 27,5 18,2
Mezzogiorno 13,5 10,1 11,3 9,4 51,4
CLASSE DI ETÀ

15-34 anni 56,1 54,8 50,3 51,9 55,7
35-54 anni 42,1 42,0 46,8 44,8 39,2
55 anni e oltre 1,8 3,3 3,0 3,3 5,1
RUOLO IN FAMIGLIA

Monocomponente 12,6 14,1 12,6 15,8 6,9
Genitore 45,4 49,8 44,9 44,3 34,5
Partner coppia senza figli 20,9 18,8 20,8 18,8 8,3
Figlio 16,6 12,8 13,3 14,0 48,2
Altro ruolo 4,6 4,5 8,4 7,1 2,0
TITOLO DI STUDIO

Fino licenza media 52,2 50,2 51,7 45,8 46,0
Diploma 36,9 39,3 38,7 44,9 42,2
Laurea e oltre 10,9 10,5 9,6 9,3 11,8
CONDIZIONE

Ex-occupati 45,9 49,0 54,1 58,2 48,3
Ex-inattivi con esperienza 27,6 27,2 25,1 25,0 23,5
In cerca di prima occupazione 26,5 23,8 20,9 16,8 28,2
Totale    % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. (migliaia) 127 136 162 239 1.706
FONTE: Dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

In questa sede preme tuttavia rilevare che nel corso del 2009, sia per la disoccupazione
straniera sia per quella italiana, il maggiore contributo alla crescita della disoccupazione è
stato fornito dal Nord: un’area dove la perdita dell’occupazione è stata sensibile, soprat-
tutto nell’industria. Considerando solo le regioni settentrionali il divario tra il tasso di
disoccupazione degli italiani e degli stranieri diviene particolarmente accentuato (4,6% e
11,3% rispettivamente).

La crisi ha peraltro inciso sulla struttura per età della disoccupazione straniera accrescen-
do la già ampia presenza degli individui più adulti. Il fenomeno ha interessato anche la
disoccupazione italiana che tuttavia ha conservato un relativo più consistente rilievo nelle
classi di età più giovani. Vi è da dire che l’incidenza crescente dell’area dei senza lavoro
all’aumentare dell’età è particolarmente visibile tra gli uomini. Nel 2009, il 54% della disoc-
cupazione maschile straniera è rappresentata dagli individui con almeno 35 anni. Tra gli
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italiani l’incidenza si ferma al 44%. In un contesto che ha visto crescere significativamen-
te la quota della disoccupazione straniera sul totale delle persone in cerca di lavoro (dal
9,6% del 2008 al 12,3% del 2009), l’impatto della crisi si è scaricato quindi ampiamente
sulla popolazione straniera più adulta. La quota dei disoccupati stranieri di 35 anni o più,
vicina all’8% nel 2006 e ancora intorno al 10% nel biennio successivo, ha superato nel
2009 il 13% del totale. Un picco viene poi raggiunto dalle donne disoccupate tra i 25 e i
34 anni, presumibilmente per le difficoltà di trovare lavoro in una fase della vita spesso
legata alla presenza di figli piccoli.

L’andamento ciclico negativo ha inoltre enfatizzato un ulteriore carattere della disoccu-
pazione straniera. Nel 2009 il gruppo di quelli con precedenti esperienze lavorative, già
vicino ad assorbire i tre quarti della disoccupazione, si è portato oltre l’80% del totale. A
trainare la crescita sono stati gli ex occupati, giunti a rappresentare sei disoccupati ogni
dieci. Come per gli italiani, la perdita del lavoro e la successiva ricerca di un nuovo impie-
go appare molto significativa per gli uomini. Tuttavia, la scadenza del contratto o il licen-
ziamento motivano lo stato di disoccupato per una quota di stranieri decisamente più
ampia in confronto agli italiani. Il risultato sconta la relativa maggiore presenza degli stra-
nieri nelle piccole imprese, più vulnerabili nelle situazioni di crisi e meno soggette a forme
di tutela dell’occupazione.

Anch’essa più orientata per gli effetti della crisi verso il gruppo degli ex occupati, la
disoccupazione femminile straniera è risultata meno sbilanciata di quella degli uomini
verso la componente con precedenti esperienze lavorative. In particolare, le straniere che,
perso il lavoro, hanno cercato un possibile reinserimento arrivano a costituire nel 2009 il
43% del totale. Resta comunque rilevante non solo la presenza delle donne inattive che
hanno maturato una precedente esperienza lavorativa ma anche quella delle straniere alla
ricerca del primo impiego (nell’ordine, 35% e 22%).

Anche dalla prospettiva familiare il fenomeno della disoccupazione ha interessato la
componente straniera in misura superiore rispetto alla nazionale. La fase recessiva ha difat-
ti indotto un contenuto aumento della quota delle famiglie italiane in cui è presente alme-
no un disoccupato mentre ha provocato un sensibile e brusco aumento di quella delle fami-
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glie straniere. Nel 2009 le famiglie italiane (con almeno un componente 15-64 anni) in cui
sono presenti uno o più disoccupati si sono posizionate intorno al 9% del totale; quelle
straniere hanno raggiunto il 13%. Il fenomeno è particolarmente acuto nelle famiglie com-
poste da più componenti mentre rimane su valori contenuti nelle famiglie straniere uniper-
sonali. Peraltro, circa quattro ogni dieci famiglie straniere con almeno un disoccupato
hanno denunciato una situazione di forte criticità data la mancanza di fonti di reddito da
lavoro.

Sempre in un’ottica familiare, anche se con riguardo ai dati elaborati a livello individua-
le, il ruolo familiare straniero più colpito dalla disoccupazione è stato quello di genitore.
Nel 2009 la quota dei disoccupati stranieri con il ruolo di genitore si è posizionata intor-
no al 44%: dieci punti percentuali in più rispetto ai disoccupati italiani con lo stesso ruolo.
Come nelle attese, dato il limitato bacino delle seconde generazioni in età lavorativa, la
presenza di figli disoccupati nella componente straniera risulta invece decisamente mode-
sta (14% in confronto al 48,2% degli italiani). Il risultato, insieme a quello riferito ai geni-
tori, pone le basi per una struttura della disoccupazione per ruolo in famiglia molto diffe-
rente tra stranieri e italiani. Nell’anno della crisi poco meno della metà della crescita della
disoccupazione della componente italiana è rappresentata da figli che vivono nella fami-
glia di origine. Spesso all’inizio della carriera lavorativa e impiegati in lavori temporanei, i
figli hanno rappresentato il gruppo maggiormente colpito dal restringimento della base
occupazionale. Data la minore entità dei loro guadagni in confronto a quelli dei genitori si
è comunque registrata una compressione del reddito familiare più contenuta rispetto a
quella indotta dalla perdita di lavoro del padre o della madre. Una situazione differente in
confronto a quella subita dalle famiglie straniere dove il principale apporto al bacino della
disoccupazione è fornito, come detto, dal ruolo di genitore. Ciò individua una condizione
di crescente vulnerabilità sociale, anche per la mancanza nella maggior parte dei casi di
una rete familiare di sostegno.
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Il lavoratore immigrato nel contesto 
giuridico-normativo italiano: 
i principali interventi tra il 2008 e il 2010
di Patrizia Bonifazi, Fiorella Candida e Francesca Esposito, INPS

1. Premessa
Gli importantissimi cambiamenti – sociali, monetari, industriali, tecnologici – che nel-

l’ultimo decennio hanno interessato la società europea hanno inciso sulle politiche dell’im-
migrazione nella consolidata consapevolezza che gli immigrati rappresentino, prima di
tutto dal punto di vista economico, una risorsa, piuttosto che un aggravio. 

Livelli del Pil, tassi di occupazione, sostenibilità dei sistemi pensionistici, previdenziali
e assicurativi sono importanti elementi di tipo macroeconomico e di welfare, su cui l’im-
migrazione incide, beneficamente nel medio-lungo termine. 

Tuttavia va sottolineato come, negli ultimi anni, caratterizzati a livello mondiale dalla
crisi economica, nell’ambito politico sia nazionale che internazionale sempre più spesso si
assista ad una revisione, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, nell’attuazione di
politiche di integrazione dei cittadini migranti.

A causa di un aumento del livello di disoccupazione, molti Paesi, inclusa l’Italia, hanno
introdotto delle politiche finalizzate a ridurre il numero degli immigrati, confrontandosi
anche con il problema dei lavoratori migranti che si trovano in una situazione irregolare
quanto al soggiorno e/o sono impiegati irregolarmente. 

Le criticità più recenti hanno anche messo in luce la necessità, da un punto di vista nor-
mativo/regolamentare, di adottare un modello italiano di integrazione con l’intento di
valorizzare l’esperienza sviluppata in questi anni soprattutto in alcuni territori, contestual-
mente all’impegno politico delle istituzioni, nella condivisione e nel rigoroso rispetto dei
valori della nostra Costituzione. 

Di fatto nelle moderne democrazie una razionale gestione dell’immigrazione e della sicu-
rezza costituisce un presupposto essenziale per lo sviluppo di corrette dinamiche econo-
miche e sociali. Con questa consapevolezza il Governo italiano ha dato priorità alla promo-
zione di politiche che, in linea con le iniziative dell’Unione Europea, si sono rivelate effi-
caci in settori di notevole importanza, presentandole nel Piano per l’integrazione nella sicu-
rezza: Identità ed incontro del luglio 2010. I cinque assi individuati per il percorso di inte-
grazione si riferiscono a: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del ter-
ritorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni.

Tra le principali linee di azione da adottare per la promozione di un efficace percorso di
integrazione delle persone immigrate va annoverata l’educazione intesa come momento
essenziale per rendere possibile un reale incontro, che si concretizza prioritariamente con
l’apprendimento della lingua, rendendo così meno incerta e difficoltosa la conoscenza dei
propri diritti, della normativa di riferimento e delle modalità per la fruizione degli stessi. 
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Con riferimento in particolare al lavoro, al fine di evitare un ingresso incontrollato di
manodopera straniera, diventa essenziale una corretta e trasparente programmazione dei
flussi con una coerente rilevazione dei fabbisogni di manodopera nei mercati locali del
lavoro, compatibile con le effettive capacità di assorbimento nel tessuto sociale e produt-
tivo del Paese.  

L’obiettivo prioritario nei confronti dei cittadini immigrati è liberare il lavoro dall’illega-
lità e dal pericolo, unitamente alla promozione di un corretto accesso alle tutele sanitarie,
assistenziali e previdenziali.

Una particolare attenzione merita, inoltre, l’integrazione di molte donne straniere che, a
causa di fattori culturali e della loro prolungata permanenza in casa, possono trovarsi in
una posizione vulnerabile, che impedisce, a volte, il godimento di diritti fondamentali. 

Nel capitolo si riportano i principali provvedimenti normativi in materia di immigrazio-
ne a livello nazionale ed europeo e i più interessanti orientamenti giurisprudenziali, distin-
ti per ambiti di intervento, relativamente agli anni 2008-2010.

2. Provvedimenti legislativi e atti di governo
Nell’ambito del panorama della legislazione italiana sull’immigrazione, l’anno 2008 è

stato caratterizzato dalla formulazione di una serie di provvedimenti che hanno portato,
nell’anno 2009, all’emanazione della Legge n. 94 del 15.07.2009 – Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica.

Tra i provvedimenti più rilevanti per l’anno 2008, relativi alla regolamentazione del trat-
tamento dei cittadini comunitari, vanno senza dubbio ricordati:
• Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito in Legge n. 125/08 - Misure urgen-

ti in materia di sicurezza pubblica;
• Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, in materia di Ricongiungimenti familia-

ri dei cittadini stranieri;
• Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008, in materia di Riconoscimento e revoca

dello status di rifugiato.
Il Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante Misure urgenti in materia di sicu-

rezza pubblica, convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008, pone in essere una plu-
ralità di innovazioni normative con l’intento di rendere più efficiente il contrasto di feno-
meni di diffusa illegalità collegati all’immigrazione clandestina e alla criminalità organiz-
zata. 

Le direttrici che informano le scelte politiche adottate dal governo riguardano l’inaspri-
mento del trattamento sanzionatorio nei confronti degli stranieri autori di reato.

Il Decreto prevede la sostituzione degli articoli del Codice Penale n. 235 e n. 312 preve-
dendo quanto segue:
• nei casi in cui lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione

sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni, oppure sia condan-
nato ad una pena restrittiva della libertà personale, il giudice ordina l’espulsione; 

• il trasgressore dell’ordine di espulsione o allontanamento è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. È obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Inoltre all’articolo 61 del Codice di Procedura Penale, 1° comma, viene aggiunto il n. 11
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bis che introduce la cosiddetta aggravante di clandestinità: qualora il reato (qualsiasi
reato) venga commesso da un soggetto extracomunitario o comunitario che versi in con-
dizione di irregolarità (cioè che si trovi sul territorio nazionale in violazione delle disposi-
zioni che regolano il soggiorno in Italia), la pena è aumentata fino a un terzo. 

Questa disparità di trattamento ha suscitato delle perplessità, potendo configurarsi in
una irragionevole discriminazione fra persone, in base alla loro origine nazionale e condi-
zione personale (vietata dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale, e dall’articolo 26
del Patto internazionale sui diritti civili e politici), nonché seri dubbi di legittimità costi-
tuzionale in rapporto al principio di uguaglianza/ragionevolezza (art. 3 Cost.). I giudici
della Consulta hanno quindi bocciato tale previsione, ritenendola anticostituzionale e
discriminatoria, e motivando le ragioni della bocciatura nella sentenza n. 249/2010. 

Il Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 – Modifiche ed integrazioni al Decreto
Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al
diritto di ricongiungimento familiare introduce condizioni limitative all’esercizio del diritto
di ricongiungimento familiare.

In particolare, si prevede che il coniuge del quale si richiede il ricongiungimento non sia
legalmente separato e non abbia un’età inferiore ai diciotto anni. Per i figli maggiorenni
si richiede che l’impossibilità di provvedere a se stessi dipenda da ragioni oggettive rela-
tive allo stato di salute, mentre per i genitori il ricongiungimento è ammesso solo se essi
non hanno altri figli nel Paese di origine ovvero, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Inoltre, si stabilisce che in mancanza della documentazione sui requisiti che danno dirit-
to al ricongiungimento, o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità di
tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari possono rilasciare una
certificazione in base a un esame del dna da effettuarsi a spese degli interessati.

Si specifica, altresì, che il reddito annuo derivante da fonti lecite – che deve essere dimo-
strato dal lavoratore o dalla lavoratrice che già risiedono in Italia, con  regolare permesso
di soggiorno – deve risultare non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumen-
tato della metà stesso, per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due
o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più
familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un red-
dito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determi-
nazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari con-
viventi con il richiedente.

Viene, inoltre, introdotta una assicurazione sanitaria, la quale può essere sostituita da
altro titolo idoneo volto a garantire la copertura dei rischi sul territorio nazionale a favo-
re dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero l’iscrizione di questi al servizio sanitario
nazionale previo pagamento di un contributo. 

In conclusione, si stabilisce che il termine di cui al comma 7 dell’art. 29 T.U. in merito
alla procedura volta al riconoscimento del beneficio venga elevato a centottanta giorni. 

Il Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008 – Modifiche ed integrazioni al Decreto
Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato apporta modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo n. 25 del
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28 gennaio 2008, che ha trasposto nell’ordinamento nazionale la disciplina comunitaria in
materia di norme minime per le procedure ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare si stabilisce che i componenti delle commissioni territoriali per il ricono-
scimento della protezione internazionale sono nominati dal Ministro dell’Interno, il quale,
in caso di urgenza, può nominare un rappresentante su indicazione del sindaco del Comune
presso cui ha sede la commissione.

Inoltre, si prevede che il prefetto stabilisca un luogo di residenza o un’area geografica
in cui il richiedente la protezione internazionale può circolare, in modo da agevolare la
definizione del relativo procedimento ed evitare la dispersione dei richiedenti sul territo-
rio nazionale ed europeo. A tal fine si introduce anche l’obbligo di comparizione del richie-
dente asilo davanti alla commissione territoriale.

L’anno 2009 ha visto, sia in campo europeo che in campo nazionale, interventi a carat-
tere sociale e normativo atti a favorire  il processo di integrazione dei cittadini stranieri.

Nell‘ambito italiano si è assistito ad una profonda riforma della legislazione relativa alla
sicurezza con particolare riferimento alle problematiche dell’immigrazione clandestina.

Si tratta, per lo più, di normativa attuativa di importanti direttive europee, recepite con
lo strumento del decreto legislativo.

Tra i provvedimenti più rilevanti vanno ricordati:
• Legge n. 94 del 15 luglio 2009 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
• Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (c.d. Pacchetto anticrisi) articolo 1-ter –

Regolarizzazione colf e badanti.
La Legge n. 94 del 15.07.2009 contiene una serie articolata di riforme con la comune

finalità di garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica, relative alla legislazione anti-
mafia, l’immigrazione, la sicurezza urbana, la tutela dei soggetti deboli e, più in generale,
la sicurezza pubblica intesa come controllo del territorio. La legge si compone di soli tre
articoli e, con riferimento all’immigrazione, assumono rilievo:
• I commi 11 e 12 (Requisiti per ottenere la cittadinanza ) intervengono sulla Legge n.

91 del 5 febbraio 1992 (in particolare sull’art. 5) in materia di cittadinanza, introdu-
cendo nuovi requisiti, più stringenti. Infatti, il coniuge, straniero o apolide, di cittadi-
no italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni
dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del
Decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annulla-
mento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione
personale dei coniugi. I suddetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati
o adottati dai coniugi. Previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200
euro da versare da parte dell’interessato per le istanze o dichiarazioni di elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

• Il comma 13 (Riconoscimento dello status di rifugiato) interviene sui commi 5, 9, 10,
11 dell’art. 35 del Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2009 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) modificando
le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di
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riconoscimento, al fine di assicurare alcune prerogative al Ministero dell’Interno nel-
l’ambito di tale procedura (obbligo di notifica, possibilità di stare in giudizio).

• Il comma 15 (Matrimonio dello straniero) prevede che lo straniero che voglia contrarre
matrimonio in Italia debba esibire un documento attestante la regolarità del soggior-
no in Italia (art. 116 c.c.).

• Il comma 16 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) modica il T.U. sul-
l’immigrazione, introducendo la nuova contravvenzione dell’ingresso e soggiorno illega-
le nel territorio dello Stato (non applicabile allo straniero respinto al valico di frontie-
ra); la medesima disposizione interviene sul procedimento applicabile, disciplina l’ese-
cuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per il medesimo reato, prevede la
sentenza di non luogo a procedere nei casi di esecuzione del respingimento o dell’e-
spulsione, disciplina gli effetti sul procedimento della presentazione di una domanda
di protezione internazionale e, infine, estende al caso di condanna per il reato in esame
la facoltà per il giudice di sostituire la pena dell’ammenda (da 5.000 a 10.000 euro)
con l’espulsione.

• Il comma 17 (Competenza del giudice di pace in materia di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato), modificando il D.Lgs. 274/2000, attribuisce alla competenza
del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno ille-
gale nel territorio dello Stato. Esso, inoltre, introduce un nuovo modello di procedimen-
to davanti al medesimo giudice di pace e prevede l’applicazione da parte del medesimo
della sanzione sostitutiva dell’espulsione nei casi previsti dalla legge.

• I commi 18 e 19 (Condizioni igienico sanitarie degli alloggi) prevedono che l’iscrizione
anagrafica e le relative richieste di variazione possano dar luogo alla verifica, da parte
dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui
il richiedente intende fissare la propria residenza e modificano i requisiti dell’alloggio
di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richieda il ricongiungimento
familiare.

• I commi 20 e 21 (Attività di trasferimento di fondi money transfer) obbligano gli agen-
ti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento di fondi (money transfer) ad acquisire e conservare per 10 anni copia del
titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino non comuni-
tario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano entro 12 ore una segnalazione
all’autorità locale di pubblica sicurezza. Il mancato rispetto di tale disposizione è san-
zionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria.

La novità più rilevante della Legge n. 94/2009 è la previsione del reato di ingresso e per-
manenza illegale nel territorio dello Stato, con il prolungamento del periodo di tratteni-
mento nei Centri di Identificazione ed Espulsione fino a 180 giorni. Recentemente, una
sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (C-61/11/PPU del 28 aprile 2011) ha bocciato la
previsione della pena detentiva per “il cittadino di un Paese Terzo in soggiorno irregolare
che non si sia conformato a un ordine di lasciare il territorio nazionale”, in quanto in con-
trasto con la Direttiva sul rimpatrio dei migranti irregolari (n. 115/2008).

In base a tale normativa sono inasprite le sanzioni previste per il reato di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina. È previsto inoltre che: gli stranieri che fanno richie-
sta di rilascio del permesso di soggiorno devono sottoscrivere, contestualmente, un
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Accordo di Integrazione; per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno sarà neces-
sario versare un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro; se la richiesta riguarda il rila-
scio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo è previsto un test di lingua italiana; gli
stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master di secondo livello pos-
sono convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di lavoro; inoltre, posso-
no ottenere un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di 12 mesi. Per
alcune categorie di lavoratori, particolarmente qualificate, è prevista una semplificazione
delle procedure di ingresso.

Circolari del Ministero dell’ Interno applicative della Legge n. 94 del 15.7.2009
6.8.2009 – Modifiche in materia di cittadinanza
7.8.2009 n. 557 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
7.8.2009 n. 19 – Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile
27.08.2009 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
9.9.2009 – Contributo di 200 euro per le istanze di cittadinanza
7.10.2009 n. 13074 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica/Modifiche in materia di citta-
dinanza 
Facendo seguito alle circolari del 6 agosto e del 3 settembre 2009, si chiarisce che, al momento del-
l’adozione del decreto di concessione, non ci deve essere stato lo scioglimento, l’annullamento o la ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi,
il rapporto coniugale non deve essere meramente strumentale ma certo, effettivo e duraturo.

Particolarmente rilevante per l’attività gestionale dell’Istituto è stata l’emanazione della
Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (c.d. Pacchetto anticrisi) articolo 1-ter – Regolarizzazione
colf e badanti, un emendamento che ha stabilito la procedura di emersione dei rapporti di
lavoro irregolari nel settore domestico e di cura alla persona e che ha portato alla presen-
tazione di quasi 300.000 domande di regolarizzazione in favore di lavoratori non comuni-
tari1.
• La domanda per la sanatoria poteva essere presentata da un datore di lavoro italiano o

cittadino di un Paese dell’Unione Europea o non comunitario (se in possesso di titolo
di soggiorno), che alla data del 30 giugno 2009 occupasse irregolarmente alle proprie
dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori italiani o cittadini di un Paese UE o lavorato-
ri non comunitari in Italia;

• il datore di lavoro che presentava domanda di sanatoria doveva continuare ad occupa-
re i lavoratori alla data di presentazione della denuncia;

• per regolarizzare i collaboratori domestici è stata prevista una soglia di reddito delle
famiglie ospitanti non inferiore a 20mila euro annui, in caso di famiglia con un solo
soggetto percettore di reddito, e a 25mila euro, per il nucleo familiare composto da più
soggetti conviventi percettori di reddito;

• per regolarizzare una badante non è stato previsto un reddito minimo, ma il medico per-
sonale o l’Asl dovevano certificare la condizione di non autosufficienza, anche parziale;

• per quanto riguarda le badanti, è stato puntualizzato che la regolarizzazione poteva
essere richiesta anche da un componente della famiglia non convivente con la persona
non autosufficiente per la quale si rendesse necessaria l’assistenza di questa figura;

• le persone da regolarizzare per ogni famiglia potevano essere al massimo tre;
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• limite nell’assunzione di lavoratori extraUE: ogni nucleo familiare poteva regolarizzare
una colf per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e due badanti per le
attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap (in questo caso il dato-
re doveva produrre una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico
convenzionato con il SSN che attestasse la limitazione dell’autosufficienza della perso-
na per la quale veniva chiesta l’assistenza, attestando eventualmente anche la neces-
sità della presenza di due persone per l’assistenza);

• la colf doveva svolgere almeno 20 ore di lavoro settimanali; lo stipendio deve rispetta-
re il contratto collettivo nazionale di lavoro;

• la domanda: per il lavoratore italiano e per il cittadino UE la domanda doveva essere
presentata dal 1° al 30 settembre 2009 all’INPS; per il lavoratore extracomunitario la
domanda andava trasmessa, in via informatica, allo Sportello Unico per l’Immigrazione
dal 1° al 30 settembre;

• la dichiarazione di emersione andava presentata previo pagamento di un contributo for-
fettario di 500 euro per ogni lavoratore.

Circolari del Ministero dell’Interno applicative della Legge n. 102 del 3.08.2009, art.1-ter 
7.08.2009 n. 10 – Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle

famiglie.
15.09.2009 n. 5714 – Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno

alle famiglie.  Dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs 286/98 e successive modifiche.
01.12.2009 – Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle fami-

glie. Pagamento del contributo forfetario (500 euro) e completamento della regolarizzazione del rap-
porto di lavoro.

Circolare INPS applicativa della Legge n. 102 del 3.08.2009, art.1-ter
10.08.2009. n. 101 – Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività

di assistenza e sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari.

Per gli anni 2009 e 2010 il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno hanno proro-
gato il regime transitorio per l’assunzione dei cittadini bulgari e romeni.

Il dispositivo, confermato dalle Circolari congiunte n. 1 del 14 gennaio 2009 e n. 2 del
20 gennaio 2010, riguarda solamente alcuni settori lavorativi. In particolare, l’assunzio-
ne non è subordinata ad alcuna condizione nei settori: agricolo e turistico alberghiero;
domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente
qualificato. Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale e per i set-
tori previsti dall’art. 27 del T.U. sull’immigrazione. Per tutti i restanti settori produttivi l’as-
sunzione dei lavoratori romeni e bulgari deve avvenire attraverso la presentazione, median-
te spedizione postale, da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazio-
ne competente di una richiesta di nulla osta. Dopo la richiesta di nulla osta, non sarà
necessario richiedere alcun visto di ingresso e neppure sarà necessaria la stipula del con-
tratto di soggiorno. Inoltre non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione
Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali
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applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche.
Anche per l’anno 2011 il Governo, con Circolare congiunta n. 707 del 31 gennaio 2011

del Ministero dell’Interno–Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha deciso di prorogare il regi-
me transitorio fino al 31 dicembre, mantenendo i criteri applicativi degli anni precedenti
rispetto all’accesso ai settori non liberalizzati.

3. Atti in ambito Europeo
La Direttiva del Consiglio Europeo n. 50, del 25.05.2009 – Condizioni di ingresso e

soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati all’in-
terno della UE (European Blue Card).

La direttiva si pone l’obiettivo di facilitare l’ammissione dei cittadini di Paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati, armonizzando le condizioni del loro ingres-
so e soggiorno nell’Unione Europea e prevedendo, quindi, procedure facilitate per l’acces-
so al mercato del lavoro.

Ai lavoratori più qualificati che arrivano da Paesi europei non comunitari, quindi, verrà
riservata una procedura veloce per accedere a un permesso chiamato blue card.

Il termine per il recepimento della Direttiva da parte del Governo italiano è stabilito per
il 20 luglio 2011. 

La Direttiva Comunità Europea n. 52 approvata dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio il 18 giugno 2009 – Sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare vieta l’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui sog-
giorno è irregolare al fine di contrastare l’immigrazione illegale. A tale scopo stabilisce
norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti da applicare nei confronti dei
datori di lavoro che violino tale divieto. In base alla Direttiva i datori di lavoro sono obbli-
gati a:
• verificare, prima dell’assunzione di un cittadino di un Paese terzo, il possesso da parte

di quest’ultimo del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno;
• conservare, per la durata dell’impiego, una copia o registrazione di detto titolo di sog-

giorno ad eventuali fini ispettivi;
• informare le autorità competenti dell’assunzione di un cittadino di un Paese terzo.

Le sanzioni di cui sono passibili i datori di lavoro che violino il divieto di impiego di cit-
tadini non comunitari irregolari includono:
• sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di lavoratori impiegati ille-

galmente (le sanzioni pecuniarie possono essere ridotte nel caso in cui il datore di lavo-
ro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino non comunitario sog-
giornante illegalmente e non sussistano condizioni di particolare sfruttamento);

• pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi impiegati illegalmente;
Il termine per il recepimento della Direttiva da parte del Governo italiano è stabilito per

il 19 giugno 2011. 

Dal 3 novembre 2009, con la firma della Repubblica Ceca, l’Unione Europea ha una
Costituzione. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, doterà l’Unione
del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispon-
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dere alle aspettative dei cittadini, e rappresenta la cornice di riferimento anche per le poli-
tiche relative alla gestione dei flussi migratori.

I punti più rilevanti del Trattato riguardano:
• Europa più democratica e trasparente: si rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei

parlamenti nazionali;
• ruolo rafforzato per il Parlamento europeo: il Parlamento europeo, eletto direttamente

dai cittadini dell’UE, sarà dotato di nuovi importanti poteri che garantiranno parità
rispetto al Consiglio. Viene ridotto il numero dei membri da 785 a 751 e ciascuno Stato
membro non potrà avere meno di 6 o più di 96 deputati: l’Italia passa da 78 a 73;

• maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali: i parlamenti nazionali potranno esse-
re maggiormente coinvolti nell’attività dell’UE. Questa maggiore partecipazione, insie-
me al potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, accrescerà la legittimità e il
funzionamento democratico dell’Unione;

• maggiore partecipazione per i cittadini: grazie alla cosiddetta “iniziativa dei cittadini”,
un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri potrà
invitare la Commissione a presentare nuove proposte;

• ripartizione delle competenze: la categorizzazione delle competenze consentirà di defi-
nire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione;

• recesso dall’Unione: per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente
agli Stati membri la possibilità di recedere dall’Unione;

• processo decisionale efficace ed efficiente: a partire dal 2014, il calcolo della maggio-
ranza qualificata si baserà sulla doppia maggioranza degli Stati membri e della popola-
zione, in modo da rappresentare la doppia legittimità dell’Unione. La doppia maggio-
ranza è raggiunta quando una decisione è approvata da almeno il 55% degli Stati mem-
bri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione;

• quadro istituzionale più stabile e più semplice: il Trattato di Lisbona istituisce la figura
del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo;

• diritti dei cittadini e la Carta dei diritti fondamentali: il Trattato di Lisbona mantiene i
diritti esistenti e ne introduce di nuovi, mantiene e rafforza le quattro libertà fonda-
mentali, nonché la libertà politica, economica e sociale dei cittadini europei;

• maggiore sicurezza per tutti: la capacità di azione dell’Unione in materia di libertà, sicu-
rezza e giustizia sarà rafforzata;

• nuova figura di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicu-
rezza, che sarà anche vicepresidente della Commissione, è destinata a conferire all’a-
zione esterna dell’UE maggiore impatto, coerenza e visibilità. Rappresenta l’Unione
Europea sulla scena mondiale, per le materie che rientrano nella PESC (Politica estera e
di sicurezza sociale). Nell’esercizio delle sue funzioni verrà affiancato da un nuovo ser-
vizio per l’azione esterna;

• commissari UE: il nuovo Trattato permette che vi sia un commissario per ciascuno Stato
membro. 

Per quanto concerne l’armonizzazione della sicurezza sociale, particolare rilievo in ambi-
to europeo assume l’entrata in vigore, il 1° maggio 2010, del Regolamento (CE) n.
833/2004, approvato il 29 aprile 2004 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
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La nuova normativa comunitaria si propone la razionalizzazione degli istituti, delle rego-
le e delle procedure relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati
membri, per realizzare un’effettiva semplificazione.

A norma del Regolamento tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato mem-
bro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascu-
no Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Il Regolamento (CE) n. 883/04 non ha mutato le regole fondamentali contenute nel pre-
cedente Regolamento (CEE) n. 1408/71 ma, attualizzandole, le ha rese pienamente effica-
ci. Infatti, tutti i cittadini dell’Unione Europea – siano essi lavoratori subordinati o auto-
nomi, pensionati, dipendenti pubblici, studenti o persone non attive – conservano i loro
diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all’interno della stessa UE.

Le disposizioni del Regolamento, come le precedenti, riguardano tutti i settori della sicu-
rezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni
di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionisti-
che e prestazioni in caso di morte.

Tra le più rilevanti novità, sotto il profilo sostanziale e applicativo, vanno sottolineate
in particolare:
• l’estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legi-

slazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (popolazione attiva e non attiva, si
parla di persona e non più di lavoratore);

• la piena equiparazione, in materia di sicurezza sociale, tra cittadini e stranieri;
• il riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi negli Stati membri per i

diritti alle prestazioni: i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza matu-
rati nel quadro della legislazione di uno Stato membro vengono presi in considerazio-
ne in tutti gli altri Stati membri; 

• la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione;
• il rafforzamento ed estensione del principio dell’esportabilità delle prestazioni in natu-

ra (fatte salve le eccezioni previste);
• il sostegno della mobilità dei lavoratori frontalieri e dei disoccupati;
• la modificazione della disciplina del distacco;
• la razionalizzazione sulle prestazioni familiari.

II Regolamento (CE) n. 987/09, sul piano delle procedure, si discosta solo parzialmen-
te dal precedente Regolamento (CEE) n. 574/72, accorpando in pochi articoli gli aspetti
procedurali.

L’innovazione di maggior rilievo è rappresentata dallo scambio dei dati per via telemati-
ca, per la realizzazione del quale è stato predisposto un nuovo sistema di comunicazione
europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Sodal Security Information). Tale siste-
ma consente lo scambio di informazioni attraverso documenti elettronici (SED) tra le isti-
tuzioni competenti al fine di sostituire gradualmente gli attuali formulari cartacei.

Il progetto EESSI prevede l’istituzione, per ogni Stato membro, di specifici punti infor-
matici di trasmissione dei SED denominati Access Point.

Per l’Italia, il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2009, ha individuato quat-
tro Access Point:
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• Ministero del Lavoro: per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;
• INAIL: per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie;
• INPDAP: per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
• INPS: per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenzia-

le ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello
stesso tipo.

Per tale progetto è stato previsto un periodo transitorio di 2 anni.

Una importante pronuncia è rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 4 marzo 2010 – Necessità da parte degli ordinamenti nazionali, di non impor-
re limiti minimi di reddito per attivare il diritto al ricongiungimento familiare che escludano
la possibilità di far ricorso a forme di assistenza sociale, che introduce alcuni importanti giu-
dizi interpretativi delle norme della direttiva n. 2003/86 in materia di ricongiungimento
familiare. Secondo i giudici della Corte, gli Stati possono indicare una certa somma come
importo di riferimento, tenendo conto del salario minimo ovvero della pensione minima
nazionale, ma non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale
qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da
un esame concreto della situazione di ciascun  richiedente.

Il 15 dicembre 2010 la Commissione europea ha pubblicato un documento di analisi
sulla libera circolazione dei lavoratori di Paesi membri dell’UE nel settore pubblico, illu-
strando le principali problematiche relative all’accesso agli impieghi pubblici dei cittadini
di Paesi membri dell’UE. Tali problematiche riguardano essenzialmente l’interpretazione e
l’applicazione delle norme che prevedono la riserva a favore dei cittadini nazionali, la valu-
tazione della legittimità dei requisiti linguistici per l’accesso alle posizioni lavorative, il
riconoscimento dell’esperienza lavorativa e delle qualifiche professionali maturate negli
altri Paesi membri.

Riguardo a tali problematiche e alla loro applicazione, l’Asgi (Associazione studi giuridi-
ci immigrazione) in data 31 ottobre 2009 aveva inoltrato una denuncia alla Commissione
europea facendo presente la generalizzata inosservanza da parte delle autorità italiane
delle norme comunitarie (Direttiva 2004/38/CE) per le quali anche i cittadini di Paesi terzi
familiari di cittadini dell’UE possono accedere ai rapporti di impiego pubblici, con la sola
eccezione degli impieghi che implichino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell’interesse nazionale.

Nella denuncia, l’Asgi aveva rilevato come invece le pubbliche amministrazioni italiane
continuino a fare riferimento unicamente al D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174 e all’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001, che prevedono la sola eccezione per i cittadini dell’UE al divieto di
accesso degli stranieri al pubblico impiego.

Riguardo alla suddetta tematica, l’Asgi ha promosso anche un’iniziativa giudiziaria, volta
alla creazione di precedenti giurisprudenziali favorevoli. Il Tribunale di Venezia, con ordi-
nanza dell’8 ottobre 2010, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente dall’Asgi e da
una cittadina albanese, coniugata con cittadino italiano e madre di figli di cittadinanza
italiana, titolare della carta di soggiorno a tempo indeterminato prevista dal D.Lgs. n.
30/20007 a favore dei familiari di cittadini dell’Unione Europea, riconoscendo a quest’ul-
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tima il diritto a partecipare ad un concorso pubblico indetto  dal Comune di Venezia per il
ruolo di educatore di strada.

Il concorso era stata indetto dall’Amministrazione comunale con la previsione del requi-
sito di accesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell’Unione Europea,
con ciò determinando l’esclusione della candidata di nazionalità albanese.

Il Tribunale di Venezia ha escluso che sul Testo Unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/98)
si possa fondare una pretesa di equiparazione dei cittadini extracomunitari regolarmen-
te soggiornanti in Italia con i cittadini italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di
impiego pubblici, ritenendo così di aderire all’orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 24170/2006, secondo cui l’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 ribadirebbe l’esclusione dei cittadini extracomunitari. Tuttavia, il giudice del
lavoro di Venezia ha riconosciuto la specifica situazione della ricorrente, cittadina alba-
nese coniugata con cittadino italiano e madre di cittadini italiani, titolare della carta
di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 30/2007, prevista per i familiari di cittadini dell’UE. Il
giudice ha dunque riconosciuto il primato della normativa di recepimento della Direttiva
europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari,
che prevede un principio di parità di trattamento nel campo di applicazione del Trattato
europeo, e, dunque, anche nell’accesso alle attività lavorative, a favore dei cittadini di
Paesi terzi familiari di cittadini dell’Unione Europea (art. 19), equiparando poi  la con-
dizione dei familiari di cittadini italiani a quella dei familiari di cittadini di Paesi
dell’Unione (art. 23).

4. Interventi relativi ai titoli di soggiorno e alla fruizione di prestazioni 
Vengono riportati in questa sezione gli interventi normativi e regolamentari che hanno

apportato chiarimenti e modifiche migliorative nella fruizione e nell’applicazione di diritti
relativi ai titolari di determinati permessi di soggiorno.

Con Circolare n. 9 del 22 gennaio 2010, l’INPS, fornendo un’interpretazione estensiva
dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/07, ha riconosciuto, ai titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria, l’assegno, concesso dai Comuni, per il nucleo familia-
re con almeno tre figli minori.  

Precedentemente l’Istituto aveva ritenuto, prima dell’emanazione del citato Decreto,
di non concedere tale prestazione in quanto non rientrante tra le “assicurazioni socia-
li” per le quali, ai sensi dell’art. 24 lett. b della Convenzione sullo status di rifugiati,
gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati il medesimo trattamento  attribuito ai
propri cittadini. 

Il Ministero dell’Interno con la Circolare del 16 febbraio 2010, ha chiarito alcuni aspet-
ti relativamente al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso
da altro Stato membro. Gli stranieri titolari di questa tipologia di permesso, che si trasfe-
riscono in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, possono soggiornare ed ottenere un
semplice permesso di soggiorno rinnovabile alla scadenza, qualora ne abbiano fatto richie-
sta. Analoga autorizzazione dovrà essere concessa anche in favore degli eventuali familia-
ri a carico. 

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo potrà essere ottenuto dallo
straniero, già trasferitosi in Italia, solo dopo cinque anni di regolare soggiorno ed in pre-
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senza degli altri requisiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, qui di seguito indicati:
• disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel

caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indi-
cati nell’articolo 29, comma 3, lettera b;

• un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale e per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sia fornito dei requisiti di idoneità igie-
nico-sanitaria accertati dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Diversamente, relativamente alla stessa questione, la Direttiva n. 50/CE del 25 maggio
2009 – Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere
lavori altamente qualificati, Carta Blu UE prevede, al fine di incoraggiare la migrazione cir-
colare dei lavoratori altamente qualificati, che il titolare di Carta Blu UE è autorizzato a
cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito rela-
tivo alla durata del soggiorno, se soddisfatte le condizioni relative al legale ed ininterrot-
to soggiorno di cinque anni all’interno della Comunità e di soggiorno legale ed ininterrot-
to per i due anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda.

L’INPS – d’intesa con il Dipartimento delle Politiche della famiglia presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e l’ANCI – con la Circolare n. 35 del 9 marzo 2010 ha stabilito che l’assegno di
maternità dei Comuni spetta anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia, a con-
dizione che esse, all’atto della presentazione della domanda, risultino in possesso della (ex)
carta di soggiorno (oggi permesso CE per soggiornanti di lungo periodo).

Per coloro che hanno presentato domanda per la carta di soggiorno, ma ancora non siano
riuscite ad ottenerla entro i termini stabili dalla legge, la domanda di assegno può comun-
que essere presentata, allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di
soggiorno, purché entro i 6 mesi dal parto.

Per maturare l’effettivo diritto all’assegno, il richiedente dovrà poi presentare al Comune
il titolo di soggiorno, anche dopo il termine dei 6 mesi.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 7 febbraio 2011 (depositata il 9 feb-
braio 2011), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale del Friuli
Venezia Giulia che aveva previsto l’esclusione tout court dei cittadini extracomunitari resi-
denti nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo esclusi-
vamente ai cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti con un’anzianità di residenza
nel territorio regionale di almeno 36 mesi. La Corte ha sancito che tale legge regionale con
l’introduzione di requisiti di nazionalità e di anzianità di residenza per l’accesso a presta-
zioni sociali, che mirano ad affrontare situazioni di disagio e di bisogno della persona, viola
i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza. 

5. I principali interventi della giurisprudenza
Nelle schede che seguono vengono riportati, in forma sintetica, i principali orientamen-

ti giurisprudenziali sul rapporto di lavoro dei cittadini immigrati, sul permesso di soggior-
no e le sue procedure, sulle prestazioni assistenziali e sull’accesso al pubblico impiego.

A livello giurisprudenziale gli anni 2008, 2009 e 2010 sono stati segnati da un fervido
lavoro da parte degli organi preposti, che ha portato considerevoli innovazioni nel campo
del riconoscimento dei diritti ai cittadini stranieri.
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Permessi di soggiorno. Anno 2008
n Tar Toscana, Sez. I, Sent. n. 157 dell’11.02.2008 – Sì al rinnovo del Pds anche se c’è una
denuncia penale.
Il Tar ha accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario affermando che “la mera denuncia pena-
le non determina di per sé la insussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del permesso di sog-
giorno”.
n Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 533 del 13.02.2008 – Conversione del Pds al raggiungimen-
to della maggiore età.
È da ritenersi lecita la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari
minori d’età in permesso di soggiorno ad altro titolo, al raggiungimento della maggiore età.
n Tar Emilia Romagna, I Sez., Sent. n. 222 del 14.02.2008 – Diniego rinnovo del Pds per
carenza mezzi di sostentamento.
Ai fini del rinnovo del pds per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di
sostentamento, rappresenta un termine di raffronto (...) non sufficiente (…), dovendo invece inse-
rirsi (…) le concrete prospettive lavorative del richiedente (…) la durata della sua permanenza (...)
il grado di inserimento sociale.
n TAR Emilia Romagna, Sent. n. 684 del 27.3.2008 – Diniego Pds per carenza condizioni di
legge.
È legittimo il diniego di rinnovo del pds quando vengono a mancare le condizioni di legge. Nel caso
di specie l’invocata norma di cui all’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 ha una
portata limitata. Nella fattispecie, una condizione preclusiva era insita nell’irregolarità che aveva
inficiato l’ingresso dello straniero in Italia, sicché si trattava di prendere atto della definitiva ed irre-
versibile carenza, all’atto dell’ingresso nel nostro Paese.
n Tar Puglia, Bari Sez. II, Sent. n. 684 del 27.3.2008 – Legittimità della regolarizzazione
dello straniero che si allontana dal territorio italiano per gravi e documentate esigenze.
È fondato il ricorso avverso diniego di rilascio del pds per motivi di lavoro subordinato, avanzata ai
sensi del D.P.C.M. 16.10.1998, recante norme in tema di programmazione dei flussi di ingresso per
l’anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari. Benché l’interessato avesse documentato di avere
lasciato temporaneamente il territorio italiano per la necessità di assistere, nel Paese di origine, il
padre gravemente ammalato, si è provveduto in danno del ricorrente con atto affetto, perciò, dal
dedotto vizio di eccesso di potere per violazione del D.P.C.M. 16.10.1998 e per carente istruttoria.
n Tar Emilia Romagna, Sent. n. 2343 del 6.6.2008 – Passaporto scaduto. Illegittimo diniego
Pds CE per soggiornanti di lungo periodo. 
Considerato che il passaporto è titolo di identificazione necessario per l’ingresso nello Stato ed è
obbligatoria la sua produzione all’atto del rilascio del primo pds, lo stesso tuttavia non costituisce
documento essenziale per il rinnovo del pds come si desume dalla lettura combinata dell’art. 9 e del-
l’art. 13 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione).
n Tar Veneto, Sent. n. 21 del 21.08.2008 – Diniego rinnovo Pds per carenza mezzi sostentamento.
Il Tar del Veneto ha evidenziato che la mera produzione di documentazione falsa non è sufficiente
per negare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del pds che va comunque concesso,
ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U., laddove l’interessato sia in grado di dimostrare di aver pro-
dotto adeguato e lecito reddito e siano, quindi, sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio. Del resto la ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare l’esi-
stenza di un qualsiasi reddito da lei percepito.
n Tar Emilia Romagna, Sent. n. 4488 dell’11.11.2008 – Conversione Pds per minore età in
Pds per lavoro.
Al cittadino non comunitario divenuto maggiorenne può essere rilasciato il Pds per motivi di acces-
so al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo a condizione che nei suoi confronti siano
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applicate le disposizioni di cui all’art. 31, 1° e 2° comma, vale a dire quando lo straniero sia sog-
giornante in Italia con la propria famiglia ovvero si tratti di minori destinatari in Italia di provvedi-
menti di affidamento e quindi vengano in rilievo situazioni sintomatiche di un certo radicamento nel
nostro Paese.
n Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 29920 del 22.12.2008 – La durata del rapporto
di lavoro non può dipendere dalla validità del Pds.
Nel caso di lavoratori extracomunitari assunti con contratto di lavoro a termine, trova integrale
applicazione la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (L. 230/1962); per-
tanto la mancata apposizione del termine in forma scritta non può essere surrogata da un atto auto-
ritativo di natura amministrativa, come il rilascio di permessi di soggiorno o di lavoro, atteso che
questa eventualità introdurrebbe una deroga non prevista dal legislatore e una disparità di tratta-
mento con il lavoratore italiano.

Permessi di soggiorno. Anno 2009
n Tar Lombardia, Sent. n. 1316 del 10.01.2009 – Pds per lavoro stagionale.
Ai sensi della normativa vigente, per i permessi stagionali, l’autorizzazione al lavoro contempla un
impiego di natura provvisoria e al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del
pds – il cittadino non comunitario non può permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel
suo Paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagio-
nale ex art. 24, comma 4 del D.Lgs. 286/98. Solo al secondo ingresso potrà ottenere la conversione
del pds per lavoro subordinato stagionale in pds per lavoro subordinato, ma soltanto all’interno delle
quote flussi.
n Consiglio di Stato, Sent. n. 478 del 29.01.2009 – Pds attesa occupazione.
Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso del ricorrente, di nazionalità marocchina, contro il Ministero
dell’Interno per l’annullamento del provvedimento della Questura di Genova con il quale era stata
rigettata l’istanza di riesame del diniego del rinnovo del pds per attesa occupazione, non avendo
l’interessato prodotto nessuna documentazione attestante un’attività lavorativa in atto prima della
scadenza del termini annuale del pds.
n Tar Lazio, Sent. n. 1206 del 06.02.2009 – Conversione del Pds per motivi religiosi.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può essere convertito in pds per motivi di lavo-
ro subordinato. Sebbene il pds per motivi religiosi non è tra quelli espressamente contemplati nel-
l’art. 14 del D.P.R. n. 394/99, per i quali è consentita la conversione, la norma non può interpretarsi
nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano essere oggetto di conversione.
n Tar Piemonte, Sent. del 27.02.2009 – Diniego rinnovo del Pds se manca lavoro e reddito
minimo.
È legittimo negare il rinnovo del pds al cittadino straniero che non dimostra di avere un lavoro e un
reddito minimo necessario alla permanenza sul territorio nazionale.
n Tar Emilia Romagna, Sent. n. 260 del 13.03.2009 – Conversione del permesso per lavoro
stagionale nel contesto del Decreto Flussi.
Ai lavoratori non comunitari stagionali non è consentita la conversione automatica del relativo pds
in quello per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ma occorre attivare le ordi-
narie procedure che comportano il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza e l’esistenza di
un contratto di lavoro autorizzato nei limiti delle quote previste dal T.U. immigrazione. La presen-
tazione di una istanza di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, necessaria per garan-
tire l’osservanza delle quote medesime stabilite per l’anno di riferimento, costituisce presupposto
indispensabile per l’accoglimento della domanda di conversione, gravando tale onere sullo straniero
medesimo o sul suo datore di lavoro, così come previsto per i casi di ingresso per lavoro subordina-
to nel territorio nazionale.
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n Tar Veneto, Sent. n. 745  del 23.03.2009 – Rapporto di lavoro fittizio non sufficiente per
negare rinnovo del Pds.
La produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro ritenuto fittizio, laddove l’interessato
sia in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell’adozione del provvedimento negativo da
parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non è sufficiente per negare il rinnovo del pds.
n Tar Veneto, Sent. n. 1064 del 02.04.2009 – Legittimo diniego rinnovo Pds in presenza di
espulsione.
Il soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione valido ed efficace, perché non impugna-
to e/o non revocato, non può soggiornare in Italia e, pertanto, se si trova nella condizione di per-
manenza irregolare sul territorio, non ha titolo al rilascio del pds, ovvero al rinnovo dello stesso.
n Tar Emilia Romagna, Sent. n. 941 dell’11.06.2009 – Diniego rinnovo del Pds per studio.
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena in data 26 novembre 2008, con cui
si è rifiutato al ricorrente il rinnovo del pds per motivi di studio, in quanto all’atto della richiesta di
rinnovo non si trovava nelle condizioni di legge.
n Tar Emilia Romagna, Sent. n. 606 del 06.05.2009 – Il lavoro agricolo può essere lavoro non
stagionale.
In base all’art. 24 del D.Lgs. n. 286 è necessaria l’autorizzazione al lavoro stagionale. Tale autoriz-
zazione ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi. Nulla vieta all’imprenditore agrico-
lo di instaurare con il lavoratore (extracomunitario e non) un rapporto di lavoro unico e continuati-
vo invece che una pluralità di rapporti. Avendo l’azienda intenzione di assumere il cittadino albane-
se a tempo determinato con contratto di 12 mesi, ha legittimamente richiesto il nulla osta all’as-
sunzione ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286 nel rispetto delle quote flussi d’ingresso di lavorato-
ri extracomunitari non stagionali.
n Tar Umbria, Sent. n. 263 del 28.05.2009 – Permesso CE per soggiornanti di lungo perio-
do. I familiari a carico non devono dimostrare i 5 anni di soggiorno.
Il familiare del cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo può avere accesso ad un analogo titolo di soggiorno anche senza aver necessariamen-
te maturato il periodo di soggiorno quinquennale sul territorio dello Stato. La verifica di tale requi-
sito va fatta soltanto con riferimento al richiedente principale e non anche ai suoi familiari.

Cittadinanza. Anno 2008
n Tar Veneto, Venezia, Sez. III, Sent. n. 3125 del 6.10.2008 – No a cittadinanza italiana per
irreperibilità anagrafica decennale.
È legittimo il diniego della cittadinanza italiana fondato sull’irreperibilità anagrafica del ricorrente
durante parte del periodo decennale contemplato all’art. 9, comma 1 (f) della Legge n. 91/1992. È
legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli
adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica, pertanto per configurare il pre-
supposto della “residenza legale ultradecennale” è necessario che tale requisito sia posseduto al
momento della presentazione della domanda e che tale residenza sia stata ininterrotta, non essen-
do possibile cumulare periodi diversi.
n Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, Sent. n. 1637 del 14.11.2008 – No alla cittadinanza se
manca continuità dell’iscrizione anagrafica.
Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana non è sufficiente la permanenza ininterrotta dello stra-
niero senza la contestuale iscrizione anagrafica. La legge italiana (art. 9, comma 1, Legge n. 91/1992
e D.P.R. 572/1993) stabilisce che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, “si considera legal-
mente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adem-
pimenti 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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Cittadinanza. Anno 2009
n Corte di Cassazione, Sent. n. 4466 del 25.02.2009 – I discendenti di ex cittadine italiane
hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, deve essere ricono-
sciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna ita-
liana coniugata con cittadino straniero nel vigore della Legge n. 555 del 1912 che sia stata, di con-
seguenza, privata della cittadinanza italiana a causa di matrimonio.
n Consiglio di Stato, Sent. n. 1788 del 25.03.2009 – Discrezionalità del Ministero Interno
per riconoscimento cittadinanza italiana.
L’amministrazione del Ministero dell’Interno gode di un’amplissima discrezionalità nella concessione
della cittadinanza, in quanto è in grado di valutare con rilevanti margini di apprezzamento la sussi-
stenza di uno specifico interesse pubblico al rilascio della concessione.
n Trib. Reggio Emilia, Ordinanza n. 325 del 09.04.2009 – Cittadinanza e nazionalità: concet-
ti equivalenti.
Non sussiste alcuna norma che giustifichi la distinzione tra due distinte nozioni giuridiche di citta-
dinanza e di nazionalità: la cittadinanza è unanimemente intesa quale status giuridico riconosciuto
dall’ordinamento al cittadino sulla base di criteri determinati dalla stessa legge nazionale, mentre la
nazionalità è una nozione metagiuridica che allude al senso di appartenenza ad una nazione (per
cultura, tradizione, lingua, storia…). Tale termine non ha alcuna specifica denotazione sul piano del
linguaggio giuridico e giuridicamente deve essere ritenuta equivalente alla nozione di cittadinanza.
n Tar Lombardia, Sent. n. 1186 del 04.06.2009 – Diniego cittadinanza italiana in presenza
di condanna.
Il Giudice ha rigettato  il ricorso di un cittadino non comunitario contro l’annullamento del
decreto con cui gli era stato negato il conferimento della cittadinanza italiana a causa di con-
danna (1997), nonostante la presentazione di specifica istanza di riabilitazione (2008). Il Tar ha
affermato che: “... é vero che la riabilitazione fa cassare gli effetti di condanna...”, ma questa
deve essere pronunciata dall’Autorità giudiziaria, mentre nella specie, alla data di adozione
(2005) del provvedimento impugnato, questa non era ancora intervenuta, con conseguente
infondatezza della censura di violazione della richiamata disposizione.
n Corte Appello Salerno, Decreto n. 32 del 20.08.2009 – Trasmissione cittadinanza italiana.
Il figlio minore, nato da matrimonio tra cittadini stranieri, che, in seguito a separazione giudi-
ziale, viene affidato ad uno di essi, ha diritto a ottenere la cittadinanza italiana anche nel caso
in cui l’altro genitore, non affidatario, diventa cittadino italiano dopo la separazione.

Pubblico impiego. Anno 2008
n Tribunale di Milano, Sent. n. 2454 del 27.05.2008 – Accesso ai concorsi ospedalieri
interni per gli infermieri non comunitari.
Il giudice del lavoro di Milano ha ordinato all’ospedale di Milano di ammettere i dipendenti non
comunitari già assunti con contratto a termine alle procedure di stabilizzazione. Secondo il
Giudice la cittadinanza italiana per l’accesso al P.A. potrebbe essere giustificata dall’obbligo di
fedeltà dei dipendenti e quindi il contratto a termine non si differenzia, sotto il profilo degli
obblighi di fedeltà, dal contratto a tempo indeterminato.
n Tribunale di La Spezia, Ordinanza n. 310 del 29.05.2008 – Accesso dei non comunita-
ri ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano.
Nell’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale il Giudice civile di La Spezia solleva dubbi sulla
legittimità costituzionale della norma rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza di
cui all’art. 3 della Costituzione e al principio del diritto al lavoro di cui all’art. 4 della stessa. In
sostanza, sarà la Corte Costituzionale a doversi esprimere sulla compatibilità con l’ordinamento
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costituzionale della norma, risalente alla legge sulle corporazioni del 1931, che attualmente
impedisce ai cittadini stranieri non comunitari di essere assunti nelle imprese di trasporto pub-
blico urbano (ad es. in qualità di conducenti o di operai meccanici).
n Tribunale di Genova, Ordinanza n. 3749 del 28.7.2008 – Assunzione a tempo indeter-
minato per cittadina non italiana.
Illegittima la non ammissione di una cittadina ecuadoriana regolarmente soggiornante in Italia
al concorso pubblico per un posto di infermiere, in quanto non in possesso del requisito della
cittadinanza.

Pubblico impiego. Anno 2009
n Tribunale di Rimini, Sent. del 10.11.2009 – I cittadini stranieri possono accedere ai
concorsi pubblici.
L’accesso all’occupazione deve “essere garantito allo stesso modo al cittadino italiano e allo stra-
niero anche nella pubblica amministrazione, salvo, cosa che non ricorre in questo caso, l’attività
lavorativa non comporti l’esercizio diretto o indiretto di poteri pubblici o che attenga alla tutela di
interessi nazionali”.

Tutele. Anno 2008
n Tribunale di Milano, Sent. n. 8802/06 del 31.1.2008 – Riconoscimento indennità di accom-
pagnamento al figlio di straniero titolare dello status di rifugiato e senza Permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Il rifugiato, riconosciuto ai sensi della Convenzione di Ginevra, ha diritto alla parità di tratta-
mento rispetto al cittadino italiano per quanto concerne il beneficio di tutte le prestazioni assi-
stenziali (indipendentemente dal possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo).

n Corte Costituzionale, Sent. n. 306 del 29.7.2008 – Mancata concessione indennità di
accompagno a cittadina straniera.
È illegittima la norma che nega l’indennità di accompagno allo straniero, stabilmente e regolar-
mente in Italia, che non ha carta di soggiorno (permesso CE per soggiornanti di lungo periodo)
perché le sue condizioni di salute lo rendono totalmente inidoneo al lavoro e gli impediscono di
produrre un reddito sufficiente per mantenere se stesso e i suoi familiari.

Tutele. Anno 2009
n Corte Costituzionale Sent. n.11 del 14.01.09 – Pensione di inabilità agli stranieri anche
senza Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Dopo la sentenza n. 306/2008 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000 e dell’art. 9 del D.Lgs. 286/2003, in
quanto non consentivano di usufruire dell’indennità di accompagnamento in mancanza del per-
messo CE per soggiornanti di lungo periodo, con questa sentenza la Corte ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale delle stesse norme nella parte in cui non consentono l’attribuzione della
pensione di inabilità in favore di chi abbia solo il pds e non anche il sopra citato permesso CE.

n Corte Costituzionale, Ordinanza n. 285 del 02.11.2009 – Indennità di frequenza ero-
gata a tutti i minori stranieri invalidi regolarmente soggiornanti.
L’ordinanza estende implicitamente a tutti gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornan-
ti anche l’indennità di frequenza prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 a favore dei mino-
ri che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
La Corte riafferma i principi già enunciati nelle precedenti pronunce (n. 306/2008 e n. 11/2009),
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secondo le quali le prestazioni assistenziali che presuppongono gravi infermità mirano a realiz-
zare il diritto alla salute quale diritto umano fondamentale. Di conseguenza, la subordinazione
dell’attribuzione di tali prestazioni a requisiti di soggiorno che richiedono per il rilascio la tito-
larità di un reddito, quali quelli previsti per il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,
viene ad introdurre discriminazioni incompatibili con le norme costituzionali e di diritto inter-
nazionale attinenti al sistema internazionale dei diritti umani fondamentali, come tali spettanti
a tutti, cittadini e stranieri.

Parità tra i sessi. Anno 2009
n Corte di Cassazione, Sent. n. 22700 del 29.05.2009 – Le donne straniere hanno gli stes-
si diritti degli uomini.
La Corte ha stabilito che “tutti coloro che, cittadini stranieri, si trovano nel territorio dello Stato
sono tenuti ad osservare la legge italiana”. Le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presen-
ti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria, benché nel complesso di
indiscusso valore culturale, possono essere praticate solo fuori dall’ambito di operatività della
norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela riguardi
la famiglia che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sul-
l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, uguaglianza che costituisce pertanto valore garan-
tito, nel rispetto dei diritti insopprimibili a lei spettanti.

Anno 2010
n Cassazione  Sent. n. 823 del 19 gennaio 2010 - Annullamento del provvedimento che aveva
disposto il rimpatrio di un irregolare, nonostante genitore di due minori.
La Cassazione muta un precedente orientamento restrittivo in materia di rilascio del pds per assi-
stenza al minore straniero, previsto dall’art. 31 c. 3 del T.U. immigrazione a favore del familiare del
minore che si trova sul territorio italiano, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore medesimo.
Per la Suprema Corte la ratio della norma va individuata nella “incisiva protezione del diritto del
minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”, valori protetti
anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, recentemente entrata in vigore. 
La Cassazione ha sottolineato che concedendo agli immigrati irregolari, genitori di minori, una simi-
le autorizzazione, non si corre il rischio che “l’interesse del minore, alla crescita armonica, venga
strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la
permanenza in Italia”. In proposito si è riconosciuto “allo straniero adulto la possibilità di ottenere
un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi
di lavoro”.
n Corte Costituzionale Sent. n. 187 del 26 maggio 2010 – Gli stranieri regolarmente soggior-
nanti hanno diritto all’accesso all’assegno di invalidità in condizioni di parità con i cittadini
italiani. 
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della Legge
n. 388 del 23 dicembre 2000 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2001, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di
soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’asse-
gno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge
del Decreto Legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). 
Per effetto della sentenza, la pensione di invalidità civile è dunque erogabile anche agli stranieri
regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo perio-
do, così come ai minori stranieri, in quanto iscritti sul rispettivo titolo di soggiorno.
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La presente sentenza della Corte Costituzionale approfondisce un percorso già avviato con le prece-
denti sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009, nelle quali la Corte aveva già affermato il principio che
le prestazioni assistenziali che si riferiscono al soddisfacimento di diritti fondamentali, quali quello
alla salute, inteso anche come accesso ai rimedi possibili, anche parziali, derivanti da menomazioni
indotte da condizioni di disabilità, sono soggette ad un divieto di discriminazione tra cittadini
nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti.
Ugualmente, con l’ordinanza n. 285/2009, la Corte Costituzionale aveva affermato l’illegittimità di
ogni discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso a pre-
stazioni sociali afferenti alla condizione di disabilità.
n Corte di Giustizia Europea, seconda sezione, Sent. del 4 marzo 2010, causa 578/08 –
Necessità, da parte degli ordinamenti nazionali, di non imporre limiti minimi di reddito per
attivare il diritto al ricongiungiungimento familiare che escludano la possibilità di far ricorso
a forme di assistenza sociale.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 introduce alcuni importanti giudizi
interpretativi delle norme della Direttiva n. 2003/86 in materia di ricongiungimento familiare.
Secondo i giudici della Corte, gli Stati possono indicare una certa somma come importo di riferimen-
to, tenendo conto del salario minimo ovvero della pensione minima nazionale, ma non possono
imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare
sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun
richiedente.
Pertanto ogni domanda di ricongiungimento familiare, proprio perché si tratta di un diritto fonda-
mentale universalmente riconosciuto, deve essere sottoposta ad una valutazione che una esclusio-
ne automatica dovuta ad una rigida imposizione di una soglia minima di reddito non garantirebbe.
La Corte riafferma il principio secondo cui nella valutazione devono essere tenuti in conto una serie
di fattori non esclusivamente legati alle risorse economiche, quali la natura e solidità dei vincoli
familiari, la durata dell’unione matrimoniale, la durata del soggiorno nello Stato membro, i legami
familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine. 
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è suscettibile di avere implicazioni anche in relazione
alla normativa italiana, qualora quest’ultima venga interpretata nel senso di impedire automatica-
mente il rilascio del nullaosta al ricongiungimento per la mancanza del reddito minimo previsto dal-
l’art. 29 del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche senza una valutazione individualizzata.

Note
1 
Cfr. M.P. Nanni “2009: una regolarizzazione ‘selettiva’”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico

Immigrazione 2010, pp. 112-117.
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Welfare, spesa sociale e immigrazione. 
Un quadro d’insieme
di Maria Paola Nanni, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
Angela Fucilitti, INPS

1. I sistemi di protezione sociale. L’Italia nel quadro europeo
I sistemi di protezione sociale, o di welfare secondo il linguaggio internazionale, cono-

scono nel contesto comunitario forme di organizzazione piuttosto diversificate, essendo il
risultato di traiettorie e dinamiche evolutive specifiche, che la recente e generalizzata fase
di revisione ha soltanto in parte uniformato.

Su un piano generale, almeno fino all’inizio degli anni Novanta, queste differenze pote-
vano essere ricondotte ai tre principali modelli caratteristici del contesto europeo: il
modello universalistico diffuso nell’area scandinava; quello corporativo – in cui i diritti
sociali derivano dall’appartenenza a un determinato corpo sociale o dall’esercizio di un
lavoro – vigente principalmente nei Paesi dell’Europa continentale, ma idoneo anche a
descrivere le forme di protezione sociale tipiche dell’area meridionale del Continente, per
quanto più deboli e oggi generalmente ricondotte al cosiddetto sistema mediterraneo del
welfare1; il modello anglosassone, con caratteristiche mediane rispetto ai primi due2.

Nel corso degli anni Ottanta, quando i primi effetti della recessione economica hanno
indotto l’adozione di politiche di austerità, la maggioranza dei Paesi europei, a partire dalla
Gran Bretagna (e dagli Stati Uniti), ha optato per un contenimento della spesa sociale, che
si è sostanziato in un profondo processo di ristrutturazione dei sistemi di welfare (o in un
loro progressivo “smantellamento” secondo alcuni)3. 

Gli interventi in questione, maturati e sperimentati perlopiù nel corso degli anni
Novanta, si sostanziano in una profonda ridefinizione del ruolo dello Stato, ovvero nella
progressiva contrazione del protagonismo dell’attore pubblico/istituzionale e nella paralle-
la affermazione della partecipazione di soggetti privati e di formazioni sociali presenti sul
territorio; un processo generalmente noto come passaggio dal welfare state al welfare mix
(decentramento amministrativo, contenimento dei costi con aumento delle risorse private,
introduzione di tecniche tipicamente privatistiche nella gestione dei servizi pubblici: pri-
vatizzazione delle modalità di gestione e, a volte, di erogazione dei servizi). 

Davanti all’imporsi di sfide socio-economiche sostanzialmente analoghe (recessione eco-
nomica, progressivo invecchiamento della popolazione, aumento della pressione fiscale,
ridefinizione del ruolo della famiglia, emergere di nuovi bisogni sociali: nuove povertà,
flussi migratori), i Paesi dell’Unione hanno risposto mettendo in campo strategie di rifor-
ma simili, anche se le soluzioni concretamente attuate restano diversificate e calibrate
sulle caratteristiche proprie dei sistemi di welfare tradizionali, di cui si mantengono le spe-
cificità. E, d’altra parte, quello del welfare è un ambito nel quale è difficile prescindere
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dagli assetti strutturali tipici di ogni Paese e che resta di stretta competenza dei singoli
Stati.

Nonostante le riforme indotte dalla crisi economica e le complesse dinamiche di integra-
zione europea abbiano spinto verso un processo di ridefinizione dei sistemi di protezione
sociale ispirato da principi e criteri simili, quindi, appare ancora lontana la prospettiva di
un sistema di welfare omogeneo a livello comunitario. E anzi, se si è nei fatti realizzata una
certa convergenza tra i vari Stati membri in materia di welfare, questo è dovuto più ai comu-
ni cambiamenti socio-economici in atto che a linee guida univoche definite in seno
all’Unione.

In Italia, in particolare, si è posta l’esigenza di una più attenta razionalizzazione dell’or-
ganizzazione e della distribuzione delle risorse (soprattutto relativamente al sistema pen-
sionistico) e si è assistito al progressivo riconoscimento del ruolo del non profit (Legge
quadro sulle associazioni di volontariato n. 266 del 1991; Disciplina delle cooperative
sociali n. 381 del 1991; Decreto Legislativo n. 460 del 1997) e dell’esigenza di privatizza-
re, almeno in parte, la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici (nella sanità e, in parte,
nell’istruzione). Nel 2000, con la Legge n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del siste-
ma integrato di interventi e servizi sociali), si sono ridefiniti i rapporti pubblico-privato
nei servizi sociali, delineando un sistema basato su principi di sussidiarietà e riconoscen-
do il ruolo del terzo settore nella produzione dei servizi, pur lasciando all’attore
pubblico/istituzionale – che assume la piena responsabilità degli interventi – il compito di
regolamentare l’erogazione delle prestazioni. 

Inoltre, sulla scia della riforma del Titolo V della Costituzione (2001), ci si è mossi verso
il decentramento delle responsabilità nella gestione delle politiche sociali attraverso la
“regionalizzazione” di ambiti quali la sanità, l’istruzione, le politiche del lavoro e dell’assi-
stenza, oltre che delle stesse misure volte a gestire e favorire i processi di integrazione
degli stranieri. Ne consegue che oggi le Regioni possono realizzare strategie di welfare
anche molto distanti tra loro, dando corpo a uno scenario piuttosto diversificato: il welfa-
re è sempre più decentrato e gestito dalle realtà locali.

Resta da ricordare come questo processo di ridefinizione (ancora in fieri) si sia andato a
innestare su un sistema tradizionalmente segnato da una certa debolezza dei servizi e da
politiche che hanno individuato nella famiglia il luogo principale della cura e della prote-
zione dell’individuo. E, d’altra parte, la centralità del ruolo della famiglia, e negli sviluppi
più recenti della crisi del ruolo della famiglia, è un tratto comune anche al resto dei Paesi
europei del bacino del Mediterraneo (Grecia, Portogallo e Spagna), rispetto ai quali si parla
di un “sistema di welfare meridionale o mediterraneo”, definito a partire da analogie rela-
tive sia al contesto nel quale tali sistemi si collocano, sia alla loro struttura organizzativa,
sia ai risultati che sono in grado di produrre.

Su un piano generale, le principali tra queste analogie possono essere così sintetizzate:
protagonismo della famiglia, con un approccio di stampo tradizionale anche rispetto al
ruolo delle donne, che si sostanzia in diffuse reti informali di sostegno strutturate sulle
relazioni familiari e parentali e in un mercato del lavoro a scarsa partecipazione femmini-
le (con l’eccezione del Portogallo); prevalente attenzione al sistema pensionistico (ovvero
agli anziani), e in seconda battuta agli occupati stabili, con relativa accentuata fragilità
degli altri gruppi (lavoratori atipici, precari o anche in nero); carattere sostanzialmente
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lavoristico, che in Italia si sostanzia anche in una netta distinzione tra previdenza e assi-
stenza; debolezza generalizzata del settore assistenziale, ovvero della rete di protezione dai
rischi dell’esclusione sociale, con conseguenti modesti risultati in termini di lotta alla
povertà. Si delinea, quindi, l’immagine di un modello di welfare segnato da una tendenzia-
le debolezza rispetto al resto dei Paesi dell’Unione4. 

In questo contesto, il progressivo imporsi della crisi economica mondiale, che dall’ipe-
ruranio della finanza è scesa ben presto nel mondo reale, ha ulteriormente mutato e com-
plicato il quadro, rendendo più stringente l’esigenza di riduzione della spesa (declinata
come un vero e proprio obbligo) e inducendo, parallelamente, l’allargamento della cerchia
degli aspiranti beneficiari di prestazioni di protezione sociale.

Lo stesso Libro Bianco sul futuro del modello sociale, presentato a maggio del 2009 dal
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, individua nella crisi finanziaria e nei vin-
coli di bilancio i due fattori dai quali non si può prescindere nel tentare di dare concretez-
za a quel “welfare integrato”, individuato come modello su cui puntare per mantenere in
equilibrio la società. Il passaggio dal welfare state al welfare mix nel modello concettuale
proposto si declina nella formula “dal welfare state al welfare society”, inteso come ricono-
scimento della centralità della persona e della società civile nel dare risposta ai bisogni
sociali (in luogo della centralità del ruolo statale), e, quindi, nel principio dell’universali-
smo selettivo: un sistema di welfare in cui la parità dei cittadini nell’accesso alle risorse si
associa alla consapevolezza della scarsità delle risorse e ai limiti posti dalla sostenibilità
finanziaria all’universalismo assoluto, per cui i servizi vanno garantiti alla popolazione
secondo i bisogni (e i meriti) di ciascuno. Se non è possibile un aumento della spesa per
la protezione sociale, si ribadisce, si può solo ricorrere a una migliore e più efficiente orga-
nizzazione di quanto disponibile.

La spinta al rinnovamento, però, ha trovato un freno, ben più rilevante del previsto, nelle
declinazioni concrete della crisi finanziaria, che ha finito per spostare l’attenzione su altre
questioni, più urgenti (l’occupazione in primo luogo). Parallelamente, come sottolineato
recentemente anche dal Censis5, proprio il mutato quadro di riferimento rende ancora più
stringente l’esigenza di “ridisegnare il ruolo dei soggetti privati – domanda e offerta – nel
mercato del welfare”, tanto più che “mai come in questo periodo lo Stato e gli altri sog-
getti pubblici sono gli unici a cui tutti rivolgono una richiesta diffusa di tutela”, e questo
a fronte di strategie di resistenza alle difficoltà indotte dalla fase di recessione che resta-
no di carattere sostanzialmente individuale e familiare. Cresce la domanda di copertura
pubblica, quindi, percepita come più sicura rispetto ai servizi offerti dai privati, che svi-
luppano barriere d’accesso (costi) più selettive, e cresce parallelamente, soprattutto per
esigenze di bilancio, la necessità di integrare il soggetto pubblico “nel suo ruolo di gesto-
re e di finanziatore di strumenti di welfare”.

Ma veniamo ai dati che meglio aiutano a inquadrare la situazione italiana anche all’in-
terno del contesto europeo.

1.1 La spesa per la protezione sociale in Europa: i dati Eurostat. La principale fonte
statistica sulla spesa sociale sostenuta dai vari Paesi dell’Unione Europea è il Rapporto
periodicamente pubblicato dall’Eurostat, che si occupa di raccogliere e presentare in una
veste comparativa i dati relativi alle singole situazioni nazionali. 
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L’aggiornamento pubblicato nel 2009 presenta la situazione relativa al 2006, quando in
media i Paesi dell’attuale Unione a 27 Stati hanno destinato alla spesa per la protezione
sociale il 26,9% del Pil6.

Per valutare adeguatamente questo dato, e quindi le disparità rinvenibili tra i diversi
Stati membri, è necessario considerare che il Sistema Europeo di Statistiche sulla
Protezione Sociale (SESPROS) definisce la protezione sociale come l’insieme degli interven-
ti tesi a proteggere le famiglie e gli individui da una serie definita di rischi e bisogni, pur-
ché questo avvenga in assenza, da parte dei beneficiari, sia di una contropartita equiva-
lente e simultanea sia di polizze assicurative stipulate per iniziativa privata. Ne consegue
che la spesa per la protezione sociale consiste nei costi sostenuti dalle istituzioni pubbli-
che per tali iniziative, che si sostanziano fondamentalmente in tre grandi ambiti di inter-
vento: previdenza, sanità e assistenza.

L’incidenza media sul Pil della spesa per la protezione sociale registrata nell’UE nel 2006
(26,9%) rappresenta un valore sostanzialmente stabile rispetto agli anni immediatamente
precedenti, anche se va rilevata una lieve contrazione, legata per lo più al processo di allar-
gamento dell’Unione. I Paesi che si segnalano per un’incidenza della spesa sociale sul Pil
più bassa sono infatti quelli di nuovo ingresso: Lettonia (12,2%), Estonia (12,4%),
Lituania (13,2%) e Romania (14%), mentre si toccano i livelli massimi, più che doppi
rispetto a quelli appena visti, in Francia (31,1%), Svezia (30,7%) e Belgio (30,1%). In
generale, se si considera soltanto il gruppo dell’UE nel suo assetto originario a 15 Stati, il
valore medio sale al 27,5%. L’Italia, con il 26,6%, si posiziona all’ottavo posto, con una
lievissima e progressiva crescita del valore di riferimento dal 2000, quando l’incidenza della
spesa sociale sul Pil era del 24,7% (media UE a 15: 26,7%).  

UNIONE EUROPEA. Incidenza sul Pil della spesa per la protezione sociale per area, valori per-
centuali (2000-2006)

Area 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
UE 27 - - - - - 27,1 26,9
UE 25 26,5 26,7 27,0 27,3 27,2 27,3 27
UE 15 26,8 27,0 27,3 27,7 27,6 27,7 27,5
Italia 24,7 24,9 25,3 25,8 26 26,3 26,6
FONTE: Elaborazioni su dati Eurostat

La percentuale di spesa sul Pil non consente però di valutare l’entità della spesa reale
che ogni Paese devolve per le politiche sociali, ma quantifica soltanto lo sforzo economi-
co sostenuto in relazione alle risorse disponibili: una percentuale più alta non implica
necessariamente un ammontare di spesa maggiore, in quanto può riferirsi a un Pil relati-
vamente basso. Si considera quindi la spesa sociale media pro capite, mettendo in relazio-
ne l’entità dei costi non più al Pil ma alla popolazione residente7.

Nel 2006 nei Paesi dell’UE sono stati spesi mediamente 6.350 SPA, ma si rilevano diffe-
renze piuttosto pronunciate tra un Paese e l’altro, soprattutto se si fa riferimento ai Paesi
di nuovo ingresso rispetto al nucleo originario dell’Unione. Fatta eccezione per il caso ecce-
zionale del Lussemburgo, dove si registra una spesa media pro capite per la protezione socia-
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le di quasi 13.500 SPA, si va dai circa 9.000 SPA di Olanda e Svezia ai circa 1.300 di Romania
e Bulgaria, che, insieme a Lettonia, Lituania e Estonia si pongono sotto la soglia dei 2.000
SPA. L’Italia, con quasi 6.500 SPA (circa 6.700 euro, Istat) si pone appena al di sopra del
valore medio, ma al di sotto se si considera soltanto il gruppo dell’UE a 15 (7.150 SPA). 

Rispetto al 2000 si rileva un aumento medio annuo relativo ai Paesi dell’UE a 15 piutto-
sto contenuto (+1,8%; +1,9% se si considera l’UE a 25 Stati). L’Italia, con un media d’au-
mento annua dell’1,7%, rappresenta uno dei Paesi meno dinamici: solo la Germania
(+0,2%), la Repubblica Slovacca e l’Austria (+1,4%) fanno registrare valori più bassi, men-
tre si distinguono per i valori maggiori la Romania (+11,6%), l’Irlanda (+8,7%) e l’Estonia
(+8,1%).

UNIONE EUROPEA. Aumento medio annuo della spesa pro capite per la protezione sociale per
area, valori percentuali (2000-2006)

Area 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 Media annua 
d’aumento

UE 27 - - - - - 1,6 -
UE 25 2,5 2,7 2,4 1,6 1,6 1,6 +1,9
UE 15 2,4 2,6 2,3 1,6 1,5 1,5 +1,8
Italia 3,1 1,9 1,5 1,3 1,0 1,4 +1,7
FONTE: Elaborazioni su dati Eurostat

La varietà dei valori presentati e della loro evoluzione rispecchia i differenti livelli di ric-
chezza, la diversità degli andamenti e delle strutture demografiche, sociali, economiche ed
istituzionali di ciascun contesto, così come i differenti modi di concepire e gestire la pro-
tezione sociale, che, oltre a rappresentare un sistema di protezione dai rischi, costituisce
anche uno degli elementi attraverso i quali tentare di governare fenomeni sociali comples-
si, inevitabilmente intrecciati con l’andamento del mondo del lavoro o della famiglia. 

In parallelo e in conseguenza dell’azione di tutti questi fattori, a variare non è soltanto
l’ammontare della spesa pubblica per la protezione sociale, ma anche la distribuzione delle
risorse tra le diverse forme di intervento. Più in particolare, come sottolineato in uno stu-
dio dell’Inca-Cgil, “Per alcuni aspetti (…) il modo in cui vengono allocate le risorse eco-
nomiche tra le diverse branche della protezione sociale dipende dalla caratteristiche strut-
turali e storiche della società (…). Per altri, invece, le caratteristiche strutturali della
società sono esse stesse il risultato delle politiche e del modo in cui vengono ‘dosate’ le
diverse misure di regolazione sociale”8.

Ora, è un tratto comune un po’ a tutti i Paesi dell’Unione il fatto che la maggior parte
della spesa sociale sia destinata alle prestazioni di vecchiaia9, che nell’insieme rappresen-
tano il 46,2% del totale. Importante anche la quota di risorse destinate alle prestazioni di
malattia e alle cure mediche (29,2%), mentre ridotte sono le risorse riservate alla famiglia
(8%), alle prestazioni di invalidità (7,5%), alla disoccupazione (5,6%) e all’edilizia socia-
le ed altre misure di contrasto dell’esclusione sociale (3,6%).

In questo quadro l’Italia, anche in ragione dell’influenza del TFR, si distingue tradizio-
nalmente per devolvere alle prestazioni di vecchiaia una quota particolarmente alta della
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spesa destinata alla protezione sociale, superata solo nel 2006 per la prima da un altro
Paese europeo che ha registrato la più alta incidenza delle prestazioni di vecchiaia sul tota-
le della spesa sociale: la Polonia (61,2%). L’Italia, ovvero il Paese dell’UE con la più alta
quota di popolazione anziana sul totale, segue con una quota analoga (60,5%).

Parallelamente, appare particolarmente ridotto il peso delle risorse destinate all’edilizia
sociale e ad altre misure contro la povertà (0,3%), alla disoccupazione (2%), alla famiglia
(4,5%) e, seppure in misura minore, all’invalidità (5,9%) e alle prestazioni di malattia e
cure mediche (26,8%). 

UNIONE EUROPEA. Spesa per la protezione sociale per ambiti di erogazione e incidenza sul Pil,
valori percentuali (2006)

PRESTAZIONI DI PRESTAZ. DI MALATTIA PRESTAZIONI DI PRESTAZ. PER LA PRESTAZ. DI EDILIZIA SOCIALE
VECCHIAIA E CURE MEDICHE INVALIDITÀ FAMIGLIA E I MINORI DISOCCUPAZIONE E ALTRO

% sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul % sul 
totale Pil totale Pil totale Pil totale Pil totale Pil totale Pil

UE 27 46,2 11,9 29,2 7,5 7,5 1,9 8,0 2,1 5,6 1,4 3,6 0,9
UE 25 46,2 12,0 29,2 7,6 7,5 1,9 8,0 2,1 5,6 1,5 3,6 0,9
UE 15 45,9 12,1 29,3 7,7 7,4 2,0 8,0 2,1 5,7 1,5 3,6 1,0
Italia 60,5 15,5 26,8 6,9 5,9 1,5 4,5 1,2 2,0 0,5 0,3 0,1
FONTE: Elaborazioni su dati Eurostat

A evidenziare ulteriormente il protagonismo del settore previdenziale, sono anche le sta-
tistiche OCSE, che attestano come nel 2005 l’Italia faceva registrare la spesa pensionistica
pubblica più elevata dell’area, con un’incidenza del 14% sul Pil a fronte di un valore medio
calcolato sull’insieme dei Paesi OCSE pressoché dimezzato (7,2%)10.

I dati quindi confermano l’immagine di un sistema tendenzialmente debole, sbilanciato
a favore del settore pensionistico e che presta scarsa attenzione all’assistenza sociale, agli
interventi per l’abitazione, per i minori e le famiglie e per lo stesso mercato del lavoro. E,
d’altra parte, viene sottolineato come il peso preponderante del settore pensionistico, per
quanto in parte giustificato dalla specifica struttura demografica della popolazione italia-
na, sia tendenzialmente collegato proprio con la scarsa offerta di servizi sociali e assisten-
ziali e di altre forme di sostegno al reddito, finendo per svolgere una “funzione surrogato-
ria” a fronte di tali carenze. 

2. Welfare e immigrazione. Il caso italiano
Nell’attuale fase di ripensamento e ridefinizione dei sistemi di welfare nazionali la cre-

scente presenza di cittadini immigrati (comunitari e non) gioca, per diversi aspetti, un
ruolo centrale. I temi dell’immigrazione e del welfare appaiono infatti strettamente corre-
lati, in primo luogo per ragioni di ordine demografico e produttivo. Le pressanti esigenze
di riduzione della spesa pubblica devono comporsi con l’inserimento di questa “nuova”
componente sociale che va ad allargare il gruppo degli aspiranti fruitori di prestazioni, con
tutto il peso che ne consegue in termini di  percezioni e atteggiamenti della popolazione
nazionale e di pressione che questa esercita sugli organi decisionali, tanto più nel clima di
insicurezza economica e sociale acceso dalla crisi congiunturale in corso.
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L’ingresso e la stabilizzazione di cittadini/lavoratori migranti, percepiti dall’opinione
pubblica come fruitori “privilegiati” delle prestazioni assistenziali, alimentano infatti nel
gruppo degli autoctoni la sensazione di una progressiva erosione delle tutele e delle cer-
tezze acquisite. 

2.1 Il piano normativo. In Italia, l’impianto normativo in materia di prestazioni assisten-
ziali definisce con chiarezza la completa parità di trattamento con i cittadini italiani solo per
quei cittadini non comunitari che siano titolari della carta di soggiorno (oggi permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo), nonché, di riflesso, per i familiari e i minori che siano
iscritti nello stesso titolo di soggiorno e per i rifugiati e titolari di protezione internaziona-
le (D.Lgs. n. 251/2007). A questi, secondo l’art. 41 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs.
n. 286/1998), è riconosciuta la possibilità di “fruire di tutte le provvidenze e prestazioni,
anche economiche, socio-assistenziali erogate dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali a
favore dei cittadini italiani, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen (lebbra) o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli indigenti”. 

Originariamente il Testo Unico sull’immigrazione prevedeva come requisito di accesso a
tali misure la titolarità di un permesso di soggiorno di almeno un anno. L’art. 80 comma 19
della Legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha ristretto l’ambito di applicazione per
la concessione dell’assegno sociale e di tutte le provvidenze (non contributive) che costi-
tuiscono diritti soggettivi in materia di sicurezza sociale (come le prestazioni per l’invali-
dità civile, l’indennità di accompagnamento o le prestazioni erogabili ai ciechi civili secon-
do la Legge n. 66/1962) ai soli titolari di carta di soggiorno, per la cui concessione si richie-
dono 5 anni di soggiorno legale, mantenendo l’equiparazione con i cittadini italiani dei tito-
lari di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno solo per alcune prestazioni e
servizi sociali, e questo in linea con le restrizioni precedentemente definite per l’assegno di
maternità e quello ai nuclei familiari numerosi11. Questa previsione, che ha indotto un pro-
lungato contenzioso – non ancora risolto – davanti ai giudici di merito e costituzionali12,
riduce sensibilmente la cerchia degli immigrati cittadini di Paesi Terzi in grado di accedere
alle prestazioni socio-assistenziali. Per inquadrare meglio i termini della questione, si con-
sideri che, secondo i dati dell’archivio del Ministero dell’Interno sui cittadini non comunita-
ri titolari di permesso di soggiorno (archivio su cui pesa un certo ritardo nella registrazio-
ne delle pratiche più recenti), alla fine del 2009 i soggiornanti di lungo periodo sono poco
più di un milione (1.006.541), vale a dire poco meno dei due quinti (38,2%) del totale dei
registrati, inclusi i minori di 14 anni iscritti sul permesso dei genitori (2.637.431).

Tale restrizione, in ogni caso, non si applica alle principali prestazioni previdenziali di
diretta competenza dell’INPS (prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito: inden-
nità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità)13. Su questo piano, il trattamento del
lavoratore straniero, in base ai principi della territorialità dell’obbligo assicurativo e della
parità di trattamento, è infatti paritario rispetto a quello riservato al lavoratore italiano e
dipende sostanzialmente dalla sua collocazione occupazionale e dal suo inquadramento
contrattuale (e di conseguenza previdenziale), essendo tali prestazioni di carattere contri-
butivo/assicurativo, ovvero legate all’attività lavorativa svolta (e ai relativi contributi ver-
sati) e sganciate dallo status giuridico. Si evidenzia, così, la tradizionale distinzione del
nostro ordinamento tra prestazioni di sicurezza sociale di stampo contributivo/assicurati-
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vo e non14, cui si associa la più recente differenziazione, legata alla progressiva decentra-
lizzazione del sistema di welfare italiano, tra le prestazioni gestite centralmente perlopiù
tramite l’INPS (indennità di disoccupazione, di malattia, assegni familiari, trattamenti pen-
sionistici) – e quelli gestiti a livello locale per lo più tramite i Comuni (contributi per l’af-
fitto, edilizia residenziale pubblica, sussidi per l’istruzione ecc.).

In ogni caso, stante il vigente ordinamento, e in accordo con i principi definiti a livel-
lo dell’UE15, i cittadini non comunitari lungo-soggiornanti o comunque riconducibili alle
categorie sopraelencate (rifugiati o titolari di protezione internazionale, apolidi) e i loro
familiari, hanno accesso, al pari dei comunitari e dei loro familiari, alle prestazioni di assi-
stenza sociale previste dalle leggi statali o regionali e da altri provvedimenti statali, regio-
nali o locali (accesso che, in linea di principio, si allarga a tutti gli stranieri regolarmente
soggiornanti titolari di un permesso di soggiorno di almeno un anno quando non si tratti
di prestazioni che non costituiscono diritto soggettivo)16. 

Non sono mancati, infatti, provvedimenti tesi a restringere le possibilità di accesso dei
migranti, anche se soggiornanti di lungo periodo o comunitari, a questo o quel
servizio/sussidio, in qualche caso a seguito dell’acuirsi della competizione sociale per le
risorse destinate alla protezione sociale in conseguenza della crisi economico-occupazio-
nale in corso e, più in generale, in ragione dell’esigenza di ridurre la spesa pubblica.

Rimanendo su un piano generale sono stati svariati i provvedimenti locali (in particola-
re nelle regioni settentrionali, dove la presenza immigrata è più numerosa) miranti a riser-
vare alcune prestazioni sociali elargite autonomamente dagli Enti Locali esclusivamente ai
cittadini italiani. 

In altri termini, se è stata presto accantonata l’ipotesi di definire un trattamento diffe-
renziale dei lavoratori stranieri in relazione alla Cassa integrazione guadagni (la questione,
trattandosi di una prestazione a carattere contributivo, ha alimentato non poche polemi-
che a fine novembre 2009), iniziative analoghe relative a sussidi e/o servizi di natura non
assicurativa (e non costituenti un diritto soggettivo) – sganciate o meno dall’azione diret-
ta del governo centrale – hanno suscitato meno remore e spesso sono andate incontro a
una più facile approvazione (ma anche a numerose denunce e ricorsi generalmente conclu-
si con la condanna del carattere discriminatorio di tali previsioni, ricorrendo prevalente-
mente alla normativa antidiscriminazione di derivazione comunitaria).

Gli stessi provvedimenti governativi “anti-crisi” hanno prodotto l’esclusione dei cittadi-
ni migranti da questo o quel beneficio, a volte in modo diretto (ovvero riconoscendo l’ac-
cesso a determinati benefici ai soli cittadini italiani), altre volte in modo indiretto (per lo
più attraverso la previsione del requisito di lungo residenza). Così il c.d. “decreto anticri-
si” (Legge n. 2/2009) ha stanziato 2 milioni di euro per il “rimborso latte e pannolini”,
riconoscendo però il diritto di accedere al contributo soltanto ai beneficiari della social card
(o carta acquisti) che, a sua volta, è stata riservata esclusivamente ai residenti di cittadi-
nanza italiana (Legge n. 133/2008)17. 

Più note, le modifiche previste in materia di assistenza sociale e accesso all’edilizia resi-
denzaile pubblica dalla stessa Legge n. 133/2008, in vigore dal 1° gennaio 2009 (recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la sta-
bilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che hanno interessato
direttamente i cittadini stranieri.
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La prima modifica riguarda l’assegno sociale, spettante a coloro che hanno raggiunto i 65
anni di età, risiedono in Italia, hanno un reddito inferiore ai limiti previsti per legge e, se
stranieri, rientrano nelle categorie descritte dal sopra citato art. 41 del Testo Unico sull’im-
migrazione, almeno fino alla Legge n. 133/2008. Quest’ultimo provvedimento ha infatti
introdotto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci
anni, attestabile, per il cittadino non comunitario (che in ogni caso deve essere titolare di
un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo), dal permesso di soggiorno o dall’iscri-
zione anagrafica (Circolare INPS n. 105 del 2 dicembre 2008). Ora, tale previsione si appli-
ca tanto ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri e sembra essere dettata, almeno in
parte, dall’esigenza di limitare il ricorso al welfare nazionale da parte dei migranti italiani
da tempo residenti all’estero (o dei loro discendenti), sempre più spesso interessati a sta-
bilire la residenza in Italia proprio al fine di accedere alle prestazioni assistenziali erogate
in loco, viste le mutate condizioni socio-economiche di alcuni Paesi di residenza (e spes-
so anche di nascita), segnatamente quelli latinoamericani. Nei fatti, però, il nuovo requi-
sito dell’anzianità di soggiorno finisce per incidere soprattutto a svantaggio dei cittadini
migranti stranieri (comunitari e non) e, per alcuni commentatori, pur mancando un qual-
siasi riferimento esplicito, avrebbe come principale obiettivo proprio quello di limitare le
loro possibilità di accesso a tale prestazione, andando a rappresentare una forma di discri-
minazione indiretta o dissimulata, in contrasto con il principio di parità di trattamento,
definito, oltre che nella normativa nazionale, a livello comunitario. 

Inoltre, l’Asgi sottolinea anche come l’ulteriore requisito di soggiorno decennale finisca
per porsi in contrasto con quanto previsto in relazione all’accesso alla pensione di inva-
lidità (Legge n. 118/1971, art. 12) e all’assegno mensile di invalidità (art. 13), presta-
zioni aventi (come d’altra parte l’assegno sociale) natura di diritti soggettivi e quindi frui-
bili dai non comunitari titolari di permesso CE per lungo soggiornanti in possesso dei
requisiti del caso, vale a dire un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, ridotta capacità lavo-
rativa (pari almeno al 74% per l’assegno e al 100% per la pensione) e un reddito sotto la
soglia definita annualmente (tanto più, dopo la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 187/2010, che ha dichiarato l’incostituzionalità del principio che subor-
dina la concessione dell’assegno di invalidità alla titolarità della ex carta di soggiorno).
Ora, tali prestazioni, al compimento del 65° anno si trasformano di regola in assegno
sociale, ma lo straniero potrebbe non usufruirne, in quanto non in possesso del requisito
della presenza (regolare) decennale. Si delinea così quello che l’Asgi definisce “un vero e
proprio corto circuito normativo”18.

La seconda modifica si riferisce all’accesso all’edilizia residenziale pubblica e introduce,
analogalmente a quanto visto per l’assegno sociale, il requisito della residenza continuati-
va per un certo numero di anni. Quindi, se prima di tale provvedimento il Testo Unico sul-
l’immigrazione (art. 40) prevedeva che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di per-
messo di soggiorno almeno biennale, con una regolare attività lavorativa, avessero diritto
di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica, oggi questo diritto è subordinato (solo) per i cittadini stranieri a basso reddi-
to alla dimostrazione che siano “residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione” (Legge n. 133/2008, art. 11). A
questo proposito, va anche ricordato che per un cittadino non comunitario la disponibilità
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di un alloggio adeguato è condizione necessaria per poter effettivamente godere del dirit-
to all’unità familiare tramite ricongiungimento.

L’introduzione di questi nuovi requisiti – che qualche volta sono accompagnati da ulte-
riori restrizioni introdotte a livello locale (come la lungo residenza in un dato Comune o il
non essere proprietario di casa nel Paese d’origine) – risponde evidentemente all’esigenza
istituzionale di contenere il ricorso dei migranti alle prestazioni in oggetto, esigenza susci-
tata, da un lato, dalla pressione dell’opinione pubblica nazionale a seguito dell’acuirsi della
competizione sociale e, dall’altro, dalla flessione dei fondi disponibili. 

2.1.2 La stratificazione dei diritti. I diversificati limiti di accesso alle diverse presta-
zioni, riaffermano, seppure in maniera indiretta, quel complesso sistema di “stratificazio-
ne dei diritti”19, di “differenzazione gerarchica dei diritti sociali”20 che caratterizza l’acces-
so al welfare State da parte dei cittadini stranieri, con un graduale riconoscimento a secon-
da della cittadinanza, delle ragioni di ingresso, dell’anzianità migratoria (elementi legati
all’acquisizione di un determinato status giuridico). Su questo piano, in Italia come nel
resto dei Paesi dell’Europa mediterranea, si possono individuare almeno quattro gruppi
distinti cui vengono riconosciuti specifici diritti di accesso ai benefici sociali, a seconda
dello status giuridico: gli immigrati irregolari (ai quali, in Italia, è riconosciuto il diritto
alla salute e il diritto all’istruzione), gli immigrati con un titolo di soggiorno valido, i sog-
giornanti di lungo periodo, i rifugiati/titolari di protezione internazionale e richiedenti
asilo.

La questione dell’accesso ai diritti di protezione sociale da parte dei cittadini non nazio-
nali, graduata secondo la suddetta suddivisione, in Italia assume poi una rilevanza del tutto
peculiare in ragione di un impianto normativo che stabilisce dei criteri per la concessione
della cittadinanza italiana ben più restrittivi che nel resto dei Paesi europei (con l’eccezio-
ne della Grecia).

In ogni caso, come sottolineato dalle diverse associazioni giuridiche attive nella difesa
dei diritti dei migranti (in primis l’Asgi), la richiesta di una piena equiparazione tra citta-
dini italiani, comunitari e non comunitari quanto all’accesso alle prestazioni di welfare, si
basa innanzi tutto sul rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza
e del divieto di discriminazione su basi di nazionalità (oltre che sui dettami della norma-
tiva internazionale, e comunitaria in primo luogo: il diritto comunitario prevale – dovreb-
be prevalere – su quello interno). E non mancano pronunciamenti di tribunale che, sulla
base di questi stessi principi, “bocciano” il criterio della titolarità di un permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo come requisito per l’accesso alle prestazioni di assistenza
sociale aventi carattere di diritto soggettivo. 

Sulla stessa linea, e certo più rilevanti, le tre sentenze della Corte Costituzionale che
dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della Legge n. 388/2000,
con particolare riferimento, rispettivamente, all’indennità di accompagnamento, alla pen-
sione di inabilità e all’assegno di invalidità. Le prime due (n. 306/2008 e n. 11/2009) pre-
cisano come l’erogazione al cittadino straniero rispettivamente dell’indennità di accompa-
gnamento e della pensione di inabilità, ovvero prestazioni finalizzate a sostenere chi è
impossibilitato a produrre un reddito, non possa essere condizionata dalla dimostrazione
di questa stessa capacità (requisito necessario all’ottenimento della carta di soggiorno). La
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terza, più recente (n. 187/2010), argomenta che l’accesso all’assegno mensile di invalidità,
ovvero un sussidio mirante a garantire il sostentamento, non può essere condizionato a
requisiti più stringenti quando si tratti di un cittadino straniero.

In accordo con questi orientamenti si pone anche la sentenza n. 40/2011, con la quale
la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa regionale del
Friuli Venezia Giulia che aveva previsto, nella legge finanziaria regionale 2010 (art. 4 L.R.
FVG n. 24/2009), l’esclusione dei cittadini non comunitari dal sistema integrato dei servi-
zi sociali e la previsione del requisito dell’anzianità di residenza per almeno 36 mesi per i
cittadini italiani e comunitari. La Corte ha precisato che l’introduzione di requisiti di nazio-
nalità e di anzianità di residenza è contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e
ragionevolezza, in quanto crea delle distinzioni arbitrarie volte a regolare l’accesso a pre-
stazioni sociali che mirano a fronteggiare situazioni di disagio e di bisogno riferibili alla
persona in quanto tale.

Resta da sottolineare, però, ancora una volta, che in un contesto di risorse limitate, e
ulteriormente e drasticamente ridotte dalla crisi economica e lavorativa in corso (che ha
parallelamente allargato anche la platea degli aspiranti beneficiari), le amministrazioni
locali e gli stessi organi centrali, a fronte di una crescente richiesta di copertura pubblica,
devono confrontarsi con la necessità (non raramente inderogabile) di limitare la spesa. E
le strade percorribili sono sostanzialmente due: introdurre dei criteri restrittivi che limiti-
no la cerchia degli aventi diritto a questa o quella prestazione, vale a dire alzare la soglia
del bisogno (come avviene di regola in primis nei confronti degli stranieri non comunitari,
facendo leva sullo status di cittadinanza e/o sulla lungo-residenza), oppure ridurre l’impor-
to e/o il ventaglio delle prestazioni offerte. Quale che sia il percorso prediletto a livello
locale, la competizione tra italiani e stranieri indigenti (in particolare nella percezione dei
primi) non può che inasprirsi. 

Lo stesso rapporto del Censis su Vecchi e nuovi scenari di welfare, evidenzia la piena con-
sapevolezza dei decisori locali (sindaci, dirigenti…) del ruolo crescente che la dimensione
sociale assumerà nelle politiche locali, in conseguenza dell’ampliarsi della cerchia degli ele-
menti di fragilità, e tra le classi sociali svantaggiate e più esposte ai rischi dell’esclusione
sociale individua innanzi tutto gli immigrati e i disoccupati (categorie che possono eviden-
temente sovrapporsi l’una all’altra). Ma la maggiore esposizione ai rischi dell’esclusione e
della povertà non implica di per sé un proporzionale accesso alle prestazioni di protezione
sociale, essendo i requisiti richiesti – non necessariamente di natura economica – a fare da
discrimine.

Il nodo focale sembra quindi la persistente considerazione, tanto da parte della classe
politica che dell’opinione pubblica, della popolazione immigrata come un gruppo a sé stan-
te all’interno del corpo sociale, e questo a prescindere dagli anni di residenza sul territo-
rio italiano.

2.2 I migranti come fruitori delle prestazioni di welfare. I dati e le percezioni. La
popolazione di origine straniera in Italia, in parallelo e in conseguenza al suo stesso
aumento e al procedere dei percorsi di stabilizzazione, e nonostante le stratificate barrie-
re di accesso appena descritte, è sempre più presente nel gruppo dei fruitori (e/o degli
aspiranti fruitori) di prestazioni di protezione sociale.
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Secondo i risultati di uno studio dell’Università Bocconi, basato sull’analisi sia dei dati
campionari dell’Eu-Silc 2007 (EU-Survey of Income and Living Conditions), che raccoglie
informazioni su diversi sussidi sociali in denaro (disoccupazione, malattia e disabilità, sus-
sidi per l’istruzione, famiglia e minori, alloggi ed esclusione sociale), sia dell’archivio INPS-
Isee al 2005 (l’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente, necessario per
accedere ai programmi locali di welfare), la popolazione immigrata di origine non comuni-
taria (o anche dei Paesi di nuovo ingresso) ha maggiori probabilità di ricevere i benefici di
welfare considerati, ovvero di richiedere un certificato Isee, rispetto ai cittadini locali21. Si
evidenzia, quindi, come la tendenziale condizione socio-economica svantaggiata della
popolazione straniera si rifletta in una più diffusa rappresentazione dei migranti nel grup-
po dei fruitori e, soprattutto, degli aspiranti fruitori di prestazioni assistenziali. Lo studio,
però, non considera, oltre alle spese per la sanità e l’istruzione, l’impatto delle prestazio-
ni pensionistiche (con l’esclusione delle pensioni ai superstiti) che, abbiamo visto, rap-
presentano la principale voce di spesa sociale nel nostro Paese (pur considerando inve-
ce altre prestazioni a carattere contributivo). Ed è sostanzialmente in considerazione di
questo elemento che il quadro assume colorazioni differenti, restituendo ai migranti un
ruolo sostanzialmente positivo per la finanza pubblica, anche in conseguenza del ten-
denziale “ritardo” della storia immigratoria del nostro Paese rispetto ad altri contesti e
alla conseguente (ancora) bassa presenza dei migranti nel gruppo dei pensionati e, più
in generale, dei percettori di benefici legati alla vecchiaia22. E, d’altra parte, un ulterio-
re studio, condotto su un campione analogo (It-Silc 2007) ma integrato con una stima
dei trasferimenti pubblici per istruzione e sanità, pur non considerando le prestazioni
pensionistiche, attesta che gli immigrati (soprattutto se di origine non comunitaria) ten-
denzialmente versano nelle casse statali tra imposte e contributi più di quanto non rice-
vano in termini di sussidi sociali, a differenza degli italiani che mediamente godono di
un beneficio fiscale netto superiore di circa 3.000 euro a quello dei migranti, in primo
luogo per la loro più massiccia rappresentazione nel gruppo dei percettori di benefici lega-
ti all’anzianità23. 

L’ultima analisi condotta dal Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes e ripresa
anche nel presente volume, in linea con le considerazioni emerse dai pochi studi condotti
in Italia sull’argomento, attesta come, prendendo in considerazione per il 2008 sei fonda-
mentali ambiti di spesa (sanità, scuola, servizi sociali comunali, politiche abitative, pre-
stazioni pensionistiche e assegni familiari) da un lato, e il gettito contributivo e fiscale
dall’altro, la presenza immigrata abbia un impatto sostanzialmente positivo sulla finanza
pubblica24. 

Una tale situazione va ricondotta principalmente a due ordini di fattori: 1) la struttura
demografica della popolazione straniera, all’interno della quale prevalgono nettamente,
rispetto agli italiani, le classi di età più giovani; 2) relativamente alle prestazioni non pen-
sionistiche o comunque legate all’anzianità, il più alto tasso di fecondità e le traiettorie di
inserimento occupazionale dei lavoratori immigrati, che appaiono largamente convogliati
verso le posizioni meno tutelate, oltre che più svantaggiate sul piano retributivo, un ele-
mento, quest’ultimo, che implica il possibile maggior ricorso/accesso alle prestazioni assi-
stenziali, ma anche una condizione che può limitare la maturazione dei requisiti necessari.

Ma andiamo con ordine. La transizione demografica in corso sta gradualmente trasfor-
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mando l’Italia da uno dei Paesi con l’età media più avanzata in uno dei Paesi più vecchi al
mondo, mentre lo stesso sistema economico-produttivo ha continuamente bisogno di nuovi
apporti, anche in tempi di crisi, seppure per lo più negli ambiti a scarsa e/o nulla specia-
lizzazione. La popolazione immigrata in Italia è, al contrario, una popolazione giovane: gli
stranieri residenti in circa il 70% dei casi hanno meno di 40 anni e in oltre il 40% dei casi
hanno un’età compresa tra i 25 e i 40 anni, ovvero rientrano nella fascia più importante
sul piano del potenziale economico-contributivo, a fronte di una quota che tra gli italiani
non arriva a un quarto del totale. Parallelamente, tra gli stranieri residenti è minima la
quota degli ultrasessantacinquenni (2% circa del totale), tanto più se messa in rapporto
con il peso percentuale che questi ricoprono tra i cittadini italiani, che hanno superato i
65 anni in circa un quinto dei casi, ovvero una quota che nell’intero territorio comunita-
rio, secondo le stime fornite da Eurostat, sarà raggiunta a seguito di un processo di invec-
chiamento sostenuto, ma meno accentuato, “solo” nel 2020 (19%)25. Già da questa veloce
presentazione del quadro demografico si evince come la popolazione italiana sia decisa-
mente più interessata da componenti in condizione di inattività lavorativa rispetto a quel-
la straniera, che è invece largamente composta da persone giovani e in età da lavoro. 

Parallelamente, la maggiore presenza di minori, almeno in termini relativi (22% degli
stranieri a fronte del 16,9% calcolato sull’intera popolazione residente al 31.12.2009),
lascia verosimilmente pensare che i servizi maggiormente fruibili e fruiti dalla popolazio-
ne immigrata siano quelli rivolti alle famiglie e ai minori, in particolare gli asili nido, men-
tre può considerarsi del tutto residuale il loro impatto sui servizi dedicati agli anziani,
incluso il sistema previdenziale.

La constatazione che gli immigrati rappresentano una popolazione giovane (in partico-
lare rispetto alla popolazione autoctona) si riflette nella loro scarsa rappresentatività nel
gruppo dei beneficiari di prestazioni previdenziali, che, come precedentemente visto,
assorbono la quota maggiore della spesa italiana per la protezione sociale. Diverso, e più
complesso, è il quadro relativo alle prestazioni di protezione sociale non pensionistiche (sia
contributive che non).

Pur senza scendere nel dettaglio di questa o quella prestazione26, per inquadrare in modo
adeguato (per quanto sintetico) i fattori in campo va ricordata l’influenza dei modelli di
inserimento occupazionale, cui si è precedentemente accennato.

Anche trascurando l’importanza del ruolo che gioca l’economia sommersa (ovvero l’inse-
rimento nel mercato del lavoro informale, con tutto ciò che ne deriva sul piano contribu-
tivo e assicurativo), va infatti evidenziato che i lavoratori di origine immigrata, soprattut-
to se non comunitari, si inseriscono prevalentemente nelle posizioni meno qualificate e nei
comparti meno tutelati, vale a dire quelli che garantiscono prestazioni contributive ridot-
te. Contributi e prestazioni di natura contributiva variano infatti a seconda del settore di
impiego, e l’edilizia e il lavoro domestico, ovvero due dei comparti nei quali i migranti mag-
giormente si concentrano, si caratterizzano proprio come dei comparti svantaggiati sotto
questi aspetti. 

Si tratta, inoltre, di lavoratori che mediamente percepiscono delle retribuzioni più basse
degli italiani, e questo si riflette anche sul valore dei sussidi di natura contributiva/assi-
curativa percepiti, che dipende direttamente dal monte retributivo/contributivo del lavo-
ratore interessato.
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È pur vero, però, che proprio i livelli retributivi ridotti che caratterizzano i lavoratori di
origine immigrata (nonché la maggiore tendenza a fare figli) rappresentano un fattore di
maggior ricorso al welfare, essendo il requisito del basso reddito alla base delle graduato-
rie per l’accesso a diverse prestazioni. Ed è proprio sulla base di questa constatazione che
si spiega la maggiore probabilità di ricorrere ad alcune prestazioni da parte della popola-
zione immigrata, richiamata in apertura di questo paragrafo e attestata, a livello locale, da
informazioni di carattere – purtroppo – sostanzialmente episodico e disorganico27:una con-
dizione socio-economica diffusamente svantaggiata induce, infatti, sulla base dell’Isee e
del numero dei figli, un elevato grado di accesso a questa o quella prestazione.

Il requisito del basso reddito (e in qualche caso della famiglia numerosa), in ogni caso,
si associa a una serie di altri elementi, primo tra tutti un determinato status giuridico, che
possono finire per escludere dal gruppo dei potenziali beneficiari proprio le fasce più svan-
taggiate, che vivono in condizioni di più marcata precarietà socio-economica, e comunque
comporta una barriera d’accesso aggiuntiva che “filtra” i possibili beneficiari stranieri. 

Inoltre, anche prescindendo dal settore di inserimento, i lavoratori immigrati mostrano ten-
denzialmente una minore capacità di maturare i requisiti necessari per usufruire delle presta-
zioni a carattere contributivo. Per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, per
esempio, è necessario aver maturato almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che
precedono la data di cessazione del rapporto, che diventano 43 nel caso della disoccupazio-
ne edile, e questo può rappresentare un limite importante considerato che le carriere lavora-
tive dei cittadini immigrati sono caratterizzate da un’accentuata frammentarietà. 

Inoltre, si consideri che i cittadini non comunitari presenti per motivi di lavoro che per-
dono l’occupazione hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento e a soggior-
nare in Italia senza essere titolari di un contratto lavorativo per un massimo di 6 mesi (per-
messo di soggiorno per attesa occupazione), alla scadenza dei quali devono lasciare il ter-
ritorio nazionale, facendo ritorno nel Paese d’origine, oppure, rimanendo in Italia, scivola-
no nelle sfere nebulose dell’irregolarità. Ora, il diritto alla disoccupazione (maturata secon-
do gli specifici criteri) può essere superiore ai sei mesi e non è vincolato al diritto al sog-
giorno, per cui, trattandosi di una prestazione trasferibile, nel caso di ritorno in patria il
migrante può, di principio, riscuoterla anche all’estero. Questa possibilità può però diven-
tare di difficile concretizzazione sul piano pratico, per mancanza di informazioni specifi-
che, tanto più se il migrante decide di non rientrare nel Paese di origine preferendo rima-
nere in Italia seppure da irregolare (non di rado per mancanza di reali alternative).

La questione è di grande attualità – visto il coinvolgimento degli stessi lavoratori
migranti nelle complesse dinamiche della perdita di posti di lavoro a seguito della crisi eco-
nomica, in particolare nel gruppo degli addetti al settore industriale – e, secondo la visio-
ne di varie organizzazioni (organizzazioni sindacali ma anche del privato sociale), andreb-
be posta in altri termini. Essendo l’assegno di disoccupazione una fonte di reddito lecita e
certificata, si potrebbe prevedere un allungamento della durata del permesso di soggiorno
per ricerca di lavoro almeno pari alla durata del sussidio: una misura di buon senso, capa-
ce di arginare anche il probabile allargarsi della cerchia degli irregolari per effetto dell’a-
vanzare della crisi economica, che, però, si scontra con un dettato normativo che stabili-
sce, per il diritto al soggiorno, il requisito della titolarità di un contratto di lavoro e non
di una fonte di reddito certa e lecita.

Welfare, spesa sociale e immigrazione. Un quadro d’insieme

IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS56

1-inps_IV RAPPORT OINPS  18/05/11  09.10  Pagina 56



Ancora, proprio l’imporsi dell’attuale fase di recessione ha riportato in auge anche
un’altra questione: quella dei contributi versati dai lavoratori stranieri che, in caso di
rimpatrio precedente al pensionamento, non possono più richiedere la liquidazione degli
stessi, come previsto prima delle restrizioni introdotte con la Legge n. 189/2002, la c.d.
Bossi-Fini, dalla Legge n. 335/95 confluita nel Testo Unico sull’immigrazione. Nella
nuova previsione, i contributi versati danno semplicemente luogo all’erogazione della
quota parte di pensione maturata tramite gli stessi (nel sistema retributivo sono neces-
sari minimo 20 anni di contribuzione, in quello contributivo anche prescindendo dal
requisito minimo di 5 anni) al compimento del 65° anno di età (sia per le donne che
per gli uomini), a condizione che sia inoltrata apposita richiesta e a prescindere dal
fatto che sia stipulato un accordo di reciprocità con il Paese di origine dell’interessato.
Il trattamento consente quindi di poter usufruire di una prestazione pensionistica, sol-
tanto che, per ragioni legate a una verosimile scarsa informazione o capacità di segui-
re le pratiche del caso dai Paesi di “rimpatrio”, è plausibile che una quota di tali ver-
samenti non si traduca nelle prestazioni a cui si avrebbe diritto. Per facilitare questa
fruizione, in base a un accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’INPS, è in preparazione un apposito modulo, che sarà scaricabile dal sito istituziona-
le www.inps.it. Si riapre anche il dibattito sulla possibilità di rimborso dei contributi
versati in caso di rimpatrio definitivo; nello mese di marzo 2011 è infatti stato presen-
tato un disegno di legge, firmato da deputati della maggioranza e dell’opposizione, sul
ripristino del procedura di liquidazione dei contributi versati presso forme di previden-
za obbligatoria. 

In ogni caso, l’importanza del contributo che i lavoratori migranti assicurano alla soste-
nibilità del sistema pensionistico italiano porta anche a sottolineare come questo potreb-
be essere ancor più rilevante se si riuscisse a promuovere a pieno l’inserimento regolare dei
migranti tanto nel mondo del lavoro che, di riflesso, nelle strutture sociali e giuridiche del
Paese, contrastando efficacemente le diversificate forme di lavoro nero e grigio che coin-
volgono i regolarmente soggiornanti e rivedendo le strettoie normative che, vincolando il
diritto al soggiorno alla (previa) titolarità di un contratto di lavoro, finiscono per favorire
la presenza e il lavoro irregolari. 

La regolarizzazione indetta a settembre 2009 per gli addetti al settore domestico e di
cura alla persona, per esempio, ha portato nelle casse statali circa 154 milioni di euro tra
contributi arretrati e marche, mentre nel periodo 2010-2012 si stima che porterà nelle
casse dell’INPS almeno 1,3 miliardi supplementari.

In ogni caso, al di là di un’opinione pubblica che sempre più spesso guarda ai migranti
come concorrenti avvantaggiati nell’accesso a questa o quella prestazione, la “teoria del
magnete del welfare”, per dirla con Sciortino, “non regge alla prova dei fatti”28. Se infatti,
guardando all’andamento generale, alcuni aspetti della presenza immigrata e del suo inse-
rimento occupazionale in Italia rappresentano dei fattori di “vantaggio” per l’accesso al
welfare (in particolar modo i bassi livelli di reddito), già la diversa struttura demografica,
speculare rispetto a quella della popolazione italiana, restituisce a questo segmento della
popolazione un ruolo sostanzialmente positivo, almeno in questa fase della storia immi-
gratoria italiana. Resta il fatto di una loro “sovra rappresentazione” tra i beneficiari di par-
ticolari prestazioni assistenziali, specchio di una maggiore fragilità socio-economica indot-
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ta innanzi tutto dagli specifici modelli di inserimento lavorativo, che facilmente può inne-
scare le note dinamiche delle “guerre tra poveri”.

Gli ultimi risultati dello European Social Survey sulla percezione della popolazione euro-
pea rispetto al contributo dei migranti all’economia dei Paesi di inserimento (Quarto round
2008-2009, cui però l’Italia non ha partecipato)29 mostrano come proprio sul campo delle
politiche di welfare si riscontri la maggiore preoccupazione e diffidenza delle popolazioni
nazionali nei confronti dei migranti: dalle risposte degli intervistati si evince il timore che
gli immigrati possano connotarsi come un peso per il sistema sociale piuttosto che sul
piano economico. In altri termini, nonostante (o, in un’altra ottica, in conseguenza) del-
l’imporsi della fase di recessione, la competizione tra popolazione autoctona e popolazio-
ne di origine immigrata sembrerebbe spostarsi dal tema del lavoro (ovvero dal luogo comu-
ne dei “ladri di lavoro”) a quello delle politiche sociali (“ladri di welfare”), che sempre
meno sembrano essere in grado di dare risposte adeguate alle esigenze della popolazione,
a prescindere dalla sua nazionalità.

In entrambi i casi, le analisi disponibili smentiscono per l’Italia la percezione comune e
la visione univoca che ne sintetizza le posizioni, attestando da un lato (anche in tempi di
crisi) la sostanziale dualità e complementarietà tra mercato del lavoro immigrato e autoc-
tono e, dall’altro, almeno in questo momento del processo immigratorio italiano, il ruolo
“positivo” della presenza immigrata in termini di costi e benefici per le casse statali (sep-
pure l’inevitabile ritardo che accompagna la produzione statistica non permetta ancora di
valutare a pieno l’impatto della crisi su tali dinamiche).

A livello europeo, gli studi condotti sull’argomento non lasciano emergere conclusioni
univoche, seppure attestino perlopiù un apporto positivo dei migranti al sistema contribu-
tivo/fiscale dello Stato di insediamento o una situazione di sostanziale equilibrio tra i costi
aggiuntivi loro imputabili e i benefici garantiti30. 

Al di là delle inevitabili differenze, legate tanto alle diverse fasi della storia migratoria
dei vari Paesi che ai differenti impianti legislativi, un elemento comune un po’ in tutto il
contesto europeo è l’influenza dell’anzianità di residenza, che favorendo l’acquisizione di
uno status giuridico maggiormente garantito – che come si è visto nel caso italiano è lega-
to in primo luogo all’acquisizione del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo – com-
porta un aumento della domanda di protezione sociale31.  

Questo significa, rovesciando la prospettiva, che nella fase di primo insediamento, quel-
la segnata dalle maggiori difficoltà socio-economiche, oltre che dal disorientamento nei
rapporti col nuovo contesto giuridico-amministrativo di riferimento, la popolazione immi-
grata resta sostanzialmente priva del sostegno delle misure di protezione sociale erogate
dalle istituzioni. E qui entra in gioco il ruolo, per molti aspetti fondamentale, delle istitu-
zioni del privato sociale, un universo sempre più complesso e diversificato, nel quale hanno
iniziato a farsi spazio organizzazioni e associazioni interne allo stesso mondo migrante
(spesso sulla base dell’appartenenza nazionale) e nel quale la Chiesa cattolica gioca tradi-
zionalmente una parte da protagonista, sia mettendo in opera servizi appositi, sia apren-
do agli stranieri i servizi di assistenza rivolti all’insieme della cittadinanza. La rete dei ser-
vizi Caritas, in particolare – in Italia come un po’ in tutti i Paesi del bacino del
Mediterraneo – si è andata sviluppando quasi in parallelo con quella del welfare pubblico,
per lo più colmandone le lacune e la frammentarietà32.
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In conclusione, se è vero che le posizioni tendenzialmente marginali che la popolazione
immigrata riveste sul piano occupazionale e di riflesso socio-economico rappresentano un
fattore che contribuisce a un suo più marcato ricorso alle prestazioni di assistenza socia-
le, è attraverso la promozione di modelli di inserimento più paritari, a partire proprio dalle
opportunità lavorative, che si può limitare questa dinamica, ovvero il progressivo concen-
trarsi dei cittadini migranti nel gruppo delle classi sociali più svantaggiate. Questo è par-
ticolarmente importante nei confronti delle seconde generazioni, sempre più numerose
anche in Italia: se non si attivano verso di loro reali meccanismi di mobilità sociale che ne
sgancino le sorti dalle posizioni umili generalmente occupate dai loro genitori, non solo si
alimenta una progressiva “etnicizzazione” delle povertà e dell’esclusione sociale (e, di
riflesso, della richiesta di protezione sociale), ma si rischia di fomentare il conflitto che ne
discende (e le banlieue francesi sono qui a ricordarcelo). 

Inoltre, un’adeguata valutazione quantitativa dell’impatto della popolazione immigrata
in Italia sulla spesa per la protezione sociale necessiterebbe di dati migliori che possano
tener conto della varietà dei sistemi di welfare locali, cui rimandano gran parte dei pro-
grammi di assistenza sociale in Italia. Parallelamente, sarebbe necessaria una valutazione
dell’impatto dei migranti sul sistema di protezione sociale che consideri separatamente le
prestazioni a carattere contributivo/assicurativo e non, trattandosi, nel primo caso, di pre-
stazioni che dipendono direttamente dal versamento di quote di contributi e alle quali si
accede proprio in virtù di tali versamenti, con una ricaduta evidentemente diversa sulla
spesa pubblica.

3. Non solo beneficiari. I migranti come erogatori di welfare
Resta da sottolineare come i migranti, oltre a contribuire e beneficiare delle prestazioni

di protezione sociale erogate a livello istituzionale, vanno parallelamente inquadrati come
“creatori/erogatori” di welfare, quel “welfare informale/invisibile/leggero” che prende la
forma del lavoro domestico e di assistenza alla persona di cui i lavoratori immigrati (e in
particolare le donne) sono gli addetti quasi esclusivi. 

In altri termini, il progressivo e sempre crescente inserimento dei migranti nel settore
della collaborazione domestica e familiare risponde e supplisce alle carenze del sistema di
welfare nazionale, che, davanti alla progressiva erosione della centralità della famiglia
quale fulcro di un’articolata e solida rete di sostegno e assistenza, parallela e conseguen-
te alla progressiva emancipazione della donna dalla dimensione domestica, non sembra in
grado di attivare efficaci forme di sostegno alternative. 

Secondo il Rapporto 2010 sulla non autosufficienza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sulla base dei risultati dell’indagine Istat Condizioni di salute, fattori di
rischio e ricorso ai servizi sanitari 2007 che analizza dati al 2004, sono almeno 2,6 milioni
le persone non autosufficienti che vivono in famiglia (ovvero il 4,8% della popolazione).
Si tratta in massima parte di anziani (2 milioni): l’incidenza della disabilità arriva al 9,7%
tra i 70-74enni, raggiunge il 17,8% tra i 75-79enni e supera i due quinti del totale tra gli
ultraottantenni (44,5%). In altri termini, si tratta di una situazione che riguarda quasi 1
famiglia su 10. 

Una più recente indagine curata dal Censis e dalla Fondazione Serono sull’immagine della
disabilità, sulla base di un’indagine campionaria, stima in 4,1 milioni le persone disabili in
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Italia. E le risposte istituzionali alle problematiche legate alla gestione quotidiana di tali
situazioni appaiono sostanzialmente carenti.

Come sopra accennato in riferimento alla diversa ripartizione della spesa sociale nei Paesi
dell’UE, in Italia i servizi domiciliari e residenziali sono ben poco diffusi, soprattutto rispet-
to ai Paesi dell’Europa settentrionale (4,9% vs 13%). E i costi si scaricano quindi maggior-
mente sulle famiglie che per pagare addetti al lavoro di cura o il soggiorno in strutture
dedicate spendono mediamente più di 9 miliardi l’anno.

In altri termini, il ricorso a manodopera (per lo più femminile) di origine straniera ha
gradualmente assunto un ruolo centrale per la gestione delle esigenze di cura che attraver-
sano in misura sempre crescente la società italiana. “Esso rende infatti possibile per le
famiglie italiane disporre di servizi di cura personalizzata, a basso costo e a domicilio, men-
tre il governo può limitare la spesa sociale”, con un risparmio pubblico che nel 2007 veni-
va stimato dallo stesso Ministero del Lavoro in ben 6 miliardi di euro in mancate presta-
zioni socio-assistenziali33. Se poi si considerasse anche il flusso di risorse aggiuntive che
deriva dalla promozione dell’inserimento lavorativo delle italiane legata alla presenza di
colf e badanti straniere, andrebbero presi in considerazione anche un certo aumento del
Pil, dei redditi familiari e dei versamenti di tasse e contributi.

I lavoratori e le lavoratrici di origine immigrata rappresentano quindi quasi un fulcro, o
quanto meno un tassello ormai difficilmente sostituibile, del nostro sistema di welfare,
andando in una certa misura a supplire alle carenze suscitate dal progressivo sgretolamen-
to del protagonismo delle reti familiari e alle difficoltà di mettere in campo soluzioni di
stampo istituzionale. 

Grazie al ricorso al lavoro immigrato, in altri termini, si tende a conservare/riproporre il
tradizionale modello di welfare familistico, seppure attraverso l’inserimento all’interno delle
famiglie di figure esterne, rimandando l’individuazione di strategie alternative, al punto
che, per alcuni, questa internazionalizzazione della cura può finire per agire come un freno
per l’innovazione delle politiche sociali e, contribuendo alla trasformazione dei cittadini
“da fruitori a compratori di servizi” (oltre che da erogatori a compratori di servizi), può
sottrarre alle istituzioni pubbliche “capacità di controllo e pianificazione dell’offerta socia-
le sul territorio”34.

In altri termini, potremmo dire che il sistema di welfare nazionale ha sviluppato una
crescente dipendenza dal ricorso a manodopera di origine straniera, per quanto in modo
apparentemente spontaneo e deregolato, e si è risposto così, più o meno indirettamen-
te, all’esigenza di contrarre la spesa sociale e di deistituzionalizzare l’assistenza, non
affrontando il nodo della necessaria razionalizzazione degli interventi. I lavoratori (e
soprattutto le lavoratrici di origine immigrata) sono così diventati una tessera di asso-
luto rilievo nell’intreccio che lega Stato, famiglia e mercato nel tentativo di dare una
risposta adeguata ai bisogni assistenziali degli anziani, ovvero nel welfare mix all’ita-
liana. Non stupisce, quindi, la centralità che la figura del lavoratore domestico ha
assunto nelle previsioni normative relative ai flussi di ingresso, nonché ai provvedimen-
ti di regolarizzazione.

Secondo il Rapporto Oasi 2009 della SDA Bocconi, il Sistema Sanitario Nazionale si fa
carico di 1 solo anziano su 4, mentre nel resto dei casi l’onere della cura ricade sulle
famiglie, che usufruiscono di circa 40 miliardi di euro versati dall’INPS per il sostegno
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agli anziani non autosufficienti, oppure provvedono in proprio in mancanza dei requi-
siti richiesti per il sussidio, permettendo quel risparmio sulla spesa pubblica sopra
richiamato35. Si tratta di denaro che viene speso in massima parte proprio per pagare gli
addetti al lavoro domestico e di cura, e questo, si sottolinea nel Rapporto, senza che
venga richiesta alcuna documentazione attestante le prestazioni professionali cui si fa
ricorso, un fattore che potrebbe contribuire ad arginare uno degli aspetti più preoccu-
panti del fenomeno: la marcata esposizione del settore alle dinamiche del lavoro nero
e grigio, privo di tutele e garanzie (per il lavoratore innanzitutto, ma anche per il dato-
re di lavoro e l’assistito).

E guardando al futuro, le prospettive tratteggiate non sono affatto rincuoranti, e anzi
sollecitano a una rinnovata presa in carico della questione da parte delle istituzioni.
Come già richiamato, l’aumento della popolazione anziana sarà uno dei tratti più carat-
terizzanti lo scenario demografico del prossimo futuro, in Italia in modo più accentua-
to di quanto non si rilevi per l’insieme dei Paesi dell’UE. Parallelamente crescerà anche
l’aspettativa di vita: secondo le stime di Eurostat36 in Italia nel 2060 questa passerà per
le donne dagli attuali 84,5 a 90 anni e per gli uomini da 78 a 85 anni. Rilevanti e ine-
vitabili saranno le ripercussioni sul sistema di assistenza e protezione sociale, che si
troverà a fronteggiare una sfida ben più impegnativa di quella “affrontata” finora
sostanzialmente ricorrendo al lavoro immigrato. 

In questo scenario, secondo le stesse previsioni del Rapporto ministeriale prima
richiamato, la disponibilità di “badanti” immigrate andrà diminuendo (in particolare
con riferimento ai flussi dall’Europa centro-orientale) e una più ampia fascia di famiglie
non potrà permettersi il ricorso all’assistenza privata, con un possibile ulteriore “svili-
mento” delle condizioni di ingaggio (irregolarità e basso livello di tutele e salari) e un
progressivo spostamento dei costi dalle famiglie alle casse statali.

In linea generale, si impone come sempre più urgente la necessità di rispondere ade-
guatamente alle problematiche poste dalla crescente domanda di servizi di cura, rispo-
ste finora demandate al massiccio (e per lo più deregolato) ricorso a manodopera stra-
niera, che ha gradualmente messo in evidenza tanto il progressivo deterioramento del
sistema di protezione sociale (anche rispetto alla capacità di controllo sul mercato della
cura e la qualificazione degli addetti), quanto la definizione di crescenti sacche di disa-
gio tra la popolazione anziana (ma anche tra gli stessi migranti addetti al settore, in
particolare quando il servizio offerto è domiciliare e continuativo).

Su questo piano, si insiste molto sull’utilità di investire su politiche che, tanto a livel-
lo locale che centrale, promuovano e qualifichino il lavoro di cura, innanzi tutto intro-
ducendo degli standard omogenei e dando pieno riconoscimento professionale alla figu-
ra dell’assistente familiare e, quindi, prevedendo migliori condizioni di lavoro, tanto
rispetto alle tutele che in relazione ai livelli retributivi, e questo anche tramite l’inter-
vento pubblico. 

Il ricorso ad assistenti domiciliari immigrati, in altri termini, andrebbe strutturato
all’interno di un disegno di più ampio respiro, integrando il servizio da loro offerto nella
rete dei servizi socio-assistenziali erogati a livello territoriale, rispetto ai quali, finora,
gli addetti di origine immigrata giocano un ruolo sostanzialmente sostitutivo e indipen-
dente dall’intervento istituzionale37.
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4. Osservazioni conclusive. La condivisione dei diritti contro i rischi dell’esclusione
Da diverse parti si parla di una sorta di inconciliabilità e di un rapporto inversamente

proporzionale (trade off) tra un approccio all’immigrazione – intesa come “portatrice di
diversità” – aperto e orientato all’inclusione e il mantenimento di un solido sistema di wel-
fare. Tale posizione si basa sull’idea che la pluralità delle origini nazionali, indebolendo “l’u-
nità nazionale” minacci il welfare state e che le politiche multiculturali aggravino il pro-
blema, contribuendo a scardinare i legami di solidarietà nazionale. All’origine, ovviamente,
vi è il fatto che “tradizionalmente il welfare state è stato considerato come istituzione emi-
nentemente ‘nazionale’, fondata sulle solidarietà che si esprimono a livello nazionale” e la
conseguente convinzione che “l’efficacia di un sistema di welfare (…) dipende dalla capa-
cità di realizzare e mantenere un alto livello di solidarietà tra i cittadini”, mentre “è diffi-
cile generare sentimenti di solidarietà e di fiducia nazionale trasversali, fra linee di appar-
tenenza etnica” 38.

Questa visione è stata messa alla prova dei fatti in un recente studio39, che, a partire
dalle risultanze empiriche, ne ha sottolineato la natura eminentemente “speculativa e con-
getturale”, mostrando come sia quantomeno prematuro darla per scontata o inevitabile. Al
contrario, gli autori dimostrano la percorribilità di un disegno di welfare “multiculturale”
che vada di pari passo con la progressiva maturazione di un sentimento di identità nazio-
nale, in grado di includere a pieno titolo i cittadini di origine straniera, ovvero proceda
parallelamente all’adozione di “modelli di cittadinanza multiculturali”. 

Ora, anche prescindendo dall’adozione e dalla promozione di politiche di stampo pretta-
mente multiculturale, si tratta, in sostanza, della possibilità di comporre condivisione e
diversità su un piano di reciproco riconoscimento, sollecitando sentimenti di solidarietà
trasversali.

In linea con quanto considerato nelle pagine precedenti, riportando il discorso nel qua-
dro della situazione italiana, si dovrebbe partire dalla piena consapevolezza della valenza
strutturale della presenza immigrata nelle nostre società, sollecitando il progressivo supe-
ramento delle barriere – non solo giuridiche – che dividono i cittadini nazionali da quelli
di origine immigrata (e, quindi, tra i membri delle diverse collettività tra di loro), e que-
sto a partire dalla stessa tendenza a distinguere (quando non a contrapporre) tra gli uni e
gli altri quasi si trattasse di realtà parallele e indipendenti e non di persone che quotidia-
namente vivono all’interno degli stessi contesti.

Posta su questo piano, la questione dell’accesso al welfare degli immigrati trascende,
almeno in parte, l’impostazione che solitamente ne orienta la disamina, centrata sulla
“contrapposizione” (e non raramente sulla presunta inconciliabilità) tra la protezione socia-
le dei cittadini nazionali e l’offerta di prestazioni e servizi agli immigrati, impostazione che
ha improntato anche questo breve excursus (al pari del dibattito corrente).

Superando l’ottica della distinzione, in chiave competitiva, tra stranieri e cittadini nazio-
nali quali fruitori (e contributori) del sistema di welfare, si apre la via del progressivo supe-
ramento della stessa logica della “stratificazione dei diritti” e della parallela, graduale
emersione di un sentimento di identità condiviso, ovvero di un modello di cittadinanza più
inclusivo, che non si esprima esclusivamente sul piano giuridico.

Si ripropone, quindi, l’esigenza di individuare, sul piano istituzionale, misure in grado di
rispondere adeguatamente alle esigenze socio-economiche delle famiglie immigrate, senza
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per questo innescare dei deleteri meccanismi di “competizione” con la popolazione autoc-
tona, considerando tutti all’interno di una piattaforma di diritti (e di doveri) il più possi-
bile condivisa.

Si tratta, quindi, anche di contrastare la spiccata tendenza a “relegare” i lavoratori immi-
grati nelle posizioni lavorative più marginali sul piano del riconoscimento socio-economico,
tendenza che è alla base della loro sovrarappresentazione nelle classi sociali più svantaggia-
te e, di riflesso, nel gruppo dei potenziali fruitori di prestazioni socio-assistenziali. Se infat-
ti questo andamento è in buona parte condizionato dalle stesse caratteristiche del sistema
economico-produttivo nazionale, che proprio nelle mansioni più marginali necessita di
“manodopera aggiuntiva”, va prestata maggiore attenzione alle reali possibilità di mobilità
sociale, sia nei confronti di chi, pienamente inserito nelle strutture socio-economiche del
Paese, ha maturato specifiche competenze formative e professionali, sia ancor di più delle
seconde generazioni, che oltretutto mal si adattano ai modelli di integrazione subalterna
accettati relativamente di buon grado dai migranti propriamente detti40. Altrimenti, come
sopra richiamato, si rischia non soltanto di favorire una progressiva “etnicizzazione” della
povertà e dell’esclusione sociale, ma anche di alimentare tensioni e conflitti.

Si tratta, in altri termini, di sostenere un livello di solidarietà tra i cittadini, a prescin-
dere dalle loro origini nazionali, funzionale alla stessa sostenibilità di un sistema di wel-
fare che nella solidarietà sociale trova il suo primo fondamento. 

Questo anche ricordando come la partecipazione dei migranti al sistema di welfare nazio-
nale non si concretizza soltanto nelle figure del contributore e del fruitore di questa o quel-
la prestazione, ma anche nel ruolo, massicciamente ricoperto dalle donne straniere, di
“creatore” di welfare, vista la loro sempre più diffusa presenza nel lavoro domestico e di
cura presso le famiglie del Paese.

Note
1 Si tratta di una sorta di variante iper-corportiva e familistica del cosidetto modello corporativo.
2 Cfr. G. Ponzini, E. Pugliese, “Introduzione”, in G. Ponzini, E. Pugliese, a cura di, Un sistema di

welfare mediterraneo. Rapporto Irpps-Cnr sullo Stato Sociale in Italia 2007-2008, Irpps/Donzelli,
2008, pp. VII- XV. Volendo poi allargare lo sguardo ai Paesi dell’Europa centro-orientale, si può par-
lare di modello “post-comunista”, con caratteristiche variabili, ma basato su un approccio sostan-
zialmente individualista, in cui l’impatto del welfare state è ormai residuale. Cfr. Caritas Italiana,
Fondazione Zancan, In caduta libera. Rapporto 2010 su povertà e esclusione sociale in Italia, Il
Mulino, Bologna, 2010.

3 Cfr. C. Agostini, Fra politiche e istituzioni. Quale eredità per i nuovi modelli di welfare?, in
«Quaderni di Ricerca» n.3/2005, Aracne, 2005. 

4 Cfr. G. Ponzini, “Il sistema di welfare nei Paesi mediterranei”, in G. Ponzini, E. Pugliese, cit., pp.
3-52.

5 Censis, Vecchi e nuovi scenari del welfare: voglia di futuro. Sintesi della ricerca, Roma, 5 ottobre
2010, in www.censis.org. Più in particolare, i risultati della ricerca evidenziano come l’erogazione dei
servizi è “prevalentemente pubblica per i servizi per l’infanzia, la formazione e la scuola, l’assisten-
za medica, infermieristica e sociale”, vale a dire gli ambiti più importanti per l’andamento familiare
e individuale, mentre si ricorre al privato “per quei servizi che attengono alla sfera di interessi non
essenziali come la salute, e cioè il turismo, la cultura e lo sport, nonché le attività per il benessere
e, naturalmente, per l’acquisto di polizze assicurative”, p. 4.
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6 Per rendere meglio paragonabili le situazioni dei diversi Paesi si utilizza come unità di misura del
Pil non l’euro, ma un’unità economica standard, detta SPA (Standard del Potere d’Acquisto). Eurostat,
Population and social conditions, “Statistics in focus” n. 40/2009, in epp.eurostat.ec.europa.eu. 

7 Anche in questo caso l’unità di misura è lo SPA (si veda la nota precedente).
8 C. Caldarini, La spesa per la protezione sociale in Europa, giugno 2008, in www.osservatorioinca.org.
9 Le prestazioni di vecchiaia includono sia le pensioni sia la fornitura di beni e servizi agli anzia-

ni, con l’esclusione delle cure mediche. Nel caso dell’Italia, inoltre, rientrano in questa categoria
anche i trattamenti di fine rapporto (TFR).

10 OECD, Pensions at Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries, in www.oecd.org.
11 Tale restrizione si pone sulla scia di due provvedimenti “analoghi” posti in essere negli anni pre-

cedenti. La legge finanziaria del 2000 (L. 488/99) aveva già stabilito che l’assegno familiare riser-
vato ai nuclei familiari numerosi (almeno tre figli minori) e in condizioni disagiate, concesso da
Comuni ed erogato tramite l’INPS, fosse erogato soltanto al richiedente di cittadinanza italiana, e
solo successivamente il contributo è stato esteso anche ai cittadini comunitari (L. 388/00, finan-
ziaria 2001), oltre che ai rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria (Circolare INPS n. 9/2010),
lasciando comunque fuori i cittadini di Paesi terzi. 

La stessa Legge n. 388/2010 ha previsto che solo le cittadine non comunitarie titolari di carta di
soggiorno abbiano accesso, a parità di condizione con le cittadine italiane e comunitarie, all’asse-
gno di maternità previsto per ogni figlio nato in condizioni di disagio economico. Tale contributo è
erogato dallo Stato attraverso l’INPS alle donne che possono vantare dei precedenti contributivi pur
non avendo maturato i requisiti per l’indennità di maternità, ovvero è concesso dal Comune di resi-
denza, anche in assenza di versamenti contributivi, entro determinati limiti di reddito familiari.
Recentemente, con apposita circolare (n. 35 del 9 marzo 2010), l’INPS ha chiarito che la domanda
può essere inoltrata anche da chi è in attesa di rilascio del permesso CE per lungo soggiornanti, ben-
ché il contributo sia erogato solo dopo la conferma del rilascio di tale permesso, fermo restando il
termine ultimo di 6 mesi dopo l’evento della nascita. 

12 Tale disposizione è stata dichiarata parzialmente incostituzionale da tre sentenze della Corte
Costituzionale richiamate più avanti (n. 306/2008, n.11/2009 e n. 187/2010).

13 Sono di competenza dell’INPS anche prestazioni a carattere assistenziale, sganciate dal presup-
posto della sussistenza di una posizione contributiva (indennità di accompagnamento, pensioni a
invalidi civili, ciechi e sordomuti, assegno sociale, assegno di maternità concesso dai Comuni).

14 Si tratta di una differenziazione che trova la sua base nell’art. 38 della Costituzione che pare
garantire a tutti i lavoratori le tutele garantite dal sistema previdenziale delle c.d. “assicurazioni
sociali”, mentre rimanda ai cittadini per quel che riguarda la più estesa protezione dell’assistenza
sociale. Cfr. W. Citti, P. Bonetti, a cura di, Accesso alle prestazioni di assistenza sociale. Scheda pra-
tica, in www.asgi.it.

15 Le norme comunitarie prevedono parità di trattamento nell’accesso a prestazioni di assistenza
sociale, oltre che per le categorie elencate (cittadini comunitari, non comunitari soggiornanti di
lungo periodo, rifugiati o titolari di protezione internazionale e apolidi, con i loro familiari) anche
per i lavoratori di Paesi Terzi provenienti da un altro Paese membro dell’UE o cittadini di un Paese
che abbia sottoscritto con l’UE un accordo euro-mediterraneo che includa una clausola specifica
(Tunisia, Algeria, Marocco e Turchia). Ricordiamo in particolare la direttiva europea n. 109/2003,
recepita in Italia con il D.Lgs. n. 3/2007, che prevede una clausola di parità di trattamento rispet-
to ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale.

A livello internazionale vanno ricordate: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sulla base
della quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che le prestazioni sociali anche a carat-
tere non contributivo costituiscono beni patrimoniali per la cui erogazione non sono ammesse
discriminazioni in ragione dell’appartenenza nazionale; le Convenzioni OIL sui lavoratori migran-

Welfare, spesa sociale e immigrazione. Un quadro d’insieme

IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS64

1-inps_IV RAPPORT OINPS  18/05/11  09.10  Pagina 64



ti (n. 97/1949 e n. 143/1975, disposizioni complementari), che stabiliscono il principio di parità
di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali in materia di assistenza sociale e sono state
ratificate e rese esecutive con la L. 158/1981; la Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità (New York, 30 marzo 2007) ratificata e resa esecutiva con la L. 18/2009; la
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) ratificata e resa esecuti-
va con la Legge n. 176/1991.

16 Lo stesso Consiglio di Stato ha considerato “poco perspicua” la definizione “provvidenze econo-
miche che costituiscono diritto soggettivo”, ovvero una definizione che crea dubbi e incertezze. In
ogni caso, tali prestazioni possono essere individuate in quegli istituti di diritto nazionale di carat-
tere assistenziale, come l’assegno sociale o di invalidità. Cfr. M. Vrenna, Le prestazioni economico-
assistenziali e gli immigrati extracomunitari, in “Gli stranieri”, n. 1/2004, p.8.

17 Proprio in riferimento alla social card, inoltre, va notato come per mancanza di informazioni
certe da parte degli stessi operatori di sportello, il contributo (che consisteva in 40 euro mensili
accreditati sulla tessera) è stato erogato ad alcuni cittadini stranieri, salvo poi l’arrivo di ufficiale
richiesta di restituzione, con modalità poco decorose, analoghe a quelle che caratterizzarono anni
prima la vicenda dei bonus bebè.

18 Cfr. W. Citti, P. Bonetti, cit., p. 9. L’assegno sociale, o meglio l’importo dell’assegno sociale
(417,3 euro annui nel 2011), è anche il parametro utilizzato per valutare la capacità economica e
quindi la possibilità di rimanere in Italia (per rinnovare un permesso per lavoro serve per esempio
un reddito annuo non inferiore all’assegno; per il ricongiungimento familiare, il reddito deve essere
pari all’assegno e aumentato della metà per ogni parente da ricongiungere).

19 Cfr. A. D’Angelo, “Lavoro, welfare e immigrazione in Europa”, in Regolarità, normalità, tutela. II
Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi Inps, pp. 7-41, in www.inps.it.

20 Cfr. D. Sabatino, “Il modello mediterraneo di politiche migratorie: le politiche sociali e l’integra-
zione degli stranieri”, in G. Ponzini, E. Pugliese, cit., pp. 313-347.

21 M. Pellizzari, The Use of welfare by migrants in Italy, Workshop Bocconi-IZA-fRDB9, aprile 2010,
in www.unibocconi.it. I dati si riferiscono all’anno 2006.

22 Si rimanda, in particolare, a: Banca d’Italia, Relazione annuale sul 2008, Roma, 2009; A.
Stuppini, “Il contributo finanziario degli immigrati”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico
Immigrazione 2010, Idos, Roma, 2010, pp. 309-314; F. D’Elia, S. Gabriele, Immigrazione e bilancio
pubblico in Italia, in “La rivista delle politiche sociali” n. 2/2010, pp. 65-80. Per la valutazione della
presenza immigrata tra i pensionati cfr. infra R. Marinaro, N. Orrù, D. Pieroni “I pensionati di origi-
ne straniera. La situazione attuale e gli scenari futuri”, pp.  144-157.

23 Cfr. C. Devillanova, “Immigrazione e finanza pubblica”, in Fondazione Ismu, Sedicesimo Rapporto
sulle migrazioni, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 195-209.

24 Restano escluse dal conteggio le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, in primo
luogo i sussidi di disoccupazione (di carattere contributivo). Cfr. infra A. Stuppini, V. Benvenuti, “Il
contributo finanziario degli immigrati. Un tentativo di bilancio”, pp. 174-184.

25 Eurostat, New Release, 110/2010, 27 luglio 2010, in www. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
26 Cfr. infra R. Marinaro, N. Orrù, D. Pieroni, cit., pp. 144-157 e C. Di Giacomo, “L’accesso dei lavo-

ratori immigrati alle prestazioni a sostegno del reddito”, pp. 136-139. 
27 Un esempio ci viene dal Comune di Milano. Secondo i dati recentemente diffusi dal capogruppo

della Lega Nord, M. Salvini, i migranti residenti nel capoluogo lombardo, pari al 16% della popola-
zione locale, costituiscono il 65% dei beneficiari del fondo di sostegno agli affitti, il 58% di chi ha
beneficiato del Fondo anticrisi, il 60% dei fruitori delle esenzioni per le rette dei nidi comunali, il
50% dei bonus a sostegno della famiglia, il 35% degli assegnatari di alloggi popolari, il 70% dei
beneficiari dei fondi erogati nei primi sei mesi del 2010 dal progetto “Cicogna” che aiuta le madri
in difficoltà. Sulla base di queste constatazioni, si è proposta una sorta di “soglia di sbarramento”,

Welfare, spesa sociale e immigrazione. Un quadro d’insieme

IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS 65

1-inps_IV RAPPORT OINPS  18/05/11  09.10  Pagina 65



ovvero un accesso degli stranieri alle prestazioni di welfare proporzionale alla loro presenza sul ter-
ritorio, cfr. Milano, la Lega chiede più attenzione alla povertà degli italiani, in www.redattoresociale.it,
6 dicembre 2010. Una più recente indagine condotta da Mixa magazine, dedicata proprio alla pre-
senza di cittadini stranieri tra gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune
di Milano, attesta che questi rappresentano circa il 30% degli assegnatari (e oltre il 50% dei richie-
denti) relativamente al bando del primo trimestre 2010, mentre se si guarda ai dati Sicet sul lungo
periodo (dal 2006 a giugno 2010) i migranti rappresentano il 62% dei richiedenti e circa ilo 6% degli
assegnatari, cfr. Case popolari negli ultimi quattro anni solo il 6% assegnate agli immigrati, in
www.mixamag.it.

Lo studio di C. Devillanova sopra citato attesta che mediamente gli italiani ricevono maggiori tra-
sferimenti per le diverse prestazioni considerate, con l’eccezione dei benefici legati alla disoccupa-
zione e alla maternità, cfr. C. Devillanova, cit., pp. 195-209.

28 G. Sciortino, Immigration in a Mediteranean Welfare State: The Italian Experience in Comparative
Perspective, in “Journal of Comparitive Policy Analysis”, vol. 6, n. 2, pp. 111-129.

29 Cfr. www.europeansocialsurvey.org.
30 Cfr. F. D’Elia, S. Gabriele, Immigrazione e bilancio pubblico in Italia, in “La rivista delle politiche
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