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Avvertenze importanti. 
 
1. Crediti. 
 
La delegazione DS al Parlamento Europeo prima e il Partito del Socialismo Europeo poi hanno 
cancellato ogni riferimento non solo agli autori del dossier (oltre a me, per alcune parti, Rinaldo 
Bontempi) ma anche i credits. Mi sembra doveroso sottolineare qui che: 
 

- La parte relativa all'asilo è sostanzialmente una rielaborazione di osservazioni sviluppate 
da Lorenzo Trucco (ASGI); 

- Le considerazioni sulle proposte di Direttive europee sono debitrici in generale verso la 
discussione sviluppatasi in varie sedi virtuali e reali e in particolare verso i suggerimenti e 
le osservazioni diffusi da Sergio Briguglio, vari membri dell'ASGI incluso Massimo 
Pastore, Paolo Bonetti.  

 
2. Aggiornamento. 
 
Il dossier è senz'altro datato, e avrebbe bisogno di una seria revisione. Non ne ho ancora avuto il 
tempo (anche perché di tanto in tanto devo guadagnarmi da vivere). Nei limiti del possibile 
diffonderò documenti successivamente preparati su temi specifici. Nei vari siti indicati a Cecina da 
Sergio Briguglio ci sono comunque utili aggiornamenti. A chi non ha problemi con l'inglese 
suggerisco una visita ai siti dell'ENAR (www.enar-eu.org, i documenti son disponibili generalmente 
anche in francese e tedesco) e del Migration Policy Group (www.migpolgroup.com).  
 

- L'intero dossier è stato preparato nel settembre 2001. Da allora, naturalmente, molte cose 
sono cambiate a livello europeo sia sul piano dell'iniziativa legislativa (sono state 
presentate, per esempio, la proposta di Direttiva sull'ingresso per motivi diversi dal lavoro 
remunerato; una versione modificata della proposta di Direttiva sul ricongiungimento 
famigliare; la proposta di Decisone quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia; il 
Piano d'azione del Consiglio sul controllo comune delle frontiere; il libro verde sulla 
politica comune di rimpatrio degli "illegali"; etc.), sia sul piano politico (all'epoca il 
Consiglio aveva ancora una maggioranza di Governi di centrosinistra, tanto per essere 
sintetici, non c'era stato Laeken e tanto meno Siviglia).  

- In Italia ci sono state novità altrettanto rilevanti. Come noterete facilmente, nella stesura 
delle osservazioni sulla Bossi-Fini avevo a disposizione soltanto il primo e non ufficiale 
testo (nel quale non comparivano, ad esempio, le impronte digitali). Inoltre, per fare un 
solo esempio, la legge comunitaria 2001 (che prevede la messa in opera delle Direttive 
2000/43 e 2000/78) è stata approvata nel febbraio 2002. 

- Il dossier è stato preparato per il PSE, come è noto (anche se la versione a stampa, che 
cercherò di procurarmi in un numero apprezzabile di copie, presenta minime differenze). 
Il linguaggio e, in parte, i contenuti ne risentono: era concepito come strumento di 
lobbying che i socialisti europei potessero adottare e non come presa di posizione politica. 
Mi affido, perciò, alla vostra comprensione: dovrebbe comunque essere utile almeno a 
formare un'idea di quanto si stia muovendo in Europa e delle poste in gioco. 

 
Luciano Scagliotti, ENAR. 



UNA “RIVOLUZIONE” IN CORSO 
  

Il Trattato di Amsterdam, modificando il Trattato che istituisce la Comunità Europea (Trattato CE) 

ha avviato il processo di costruzione di un ruolo di governo dell’UNIONE EUROPEA sulle 

questioni dell'immigrazione e dell'asilo, da tempo riconosciute come comuni ma tuttora mantenute 

all’interno delle regole della sovranità nazionale. 

L’innovazione è di rilievo “costituzionale” ed è sintomo di un cambiamento radicale ed in gran 

parte irreversibile, maturato tutto sommato in un arco di tempo assai breve, per il quale non è fuori 

luogo il termine “rivoluzione”. Nelle pagine che seguono, la “rivoluzione” in atto verrà analizzata 

tentando di metterne a fuoco cause, contenuti ed esiti possibili. 

  

1) LE BASI GIURIDICHE:  
  
a) Il Trattato CE1 definisce nel nuovo titolo IV gli ambiti di intervento per la costruzione dello 

spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.  

L'art. 61 stabilisce la generale competenza comunitaria: 

"Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta: 

a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte 

ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di 

accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, 

(...) 

b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi 

terzi" 

  

Gli artt. 62, 63 e 64 stabiliscono dettagliatamente gli obiettivi da raggiungere entro il 2004 per la 

costruzione di una politica comune di immigrazione e asilo. 

a) Per quel che riguarda l’immigrazione si prevede l'adozione di: 

          "misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone…insieme a misure di 

accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e 

immigrazione; 

          misure volte a garantire, …che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell’Unione sia 

cittadini dei paesi terzi, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne; 

          norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l’effettuazione di controlli sulle 

persone alle frontiere esterne; 

          regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi; 

                                                 
1 Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea. 



          misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi 

all’interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi; 

          condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati 

membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno; 

          immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; 

          misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi che 

soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri."  

  
b) Per quanto concerne l'asilo l'adozione di: 

"1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 

31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori: 

a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro. competente per l'esame della domanda di 

asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri, 

b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, 

c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi, 

d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello 

status di rifugiato; 

2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: 

a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono 

ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, 

b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e 

subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi."  
  

Altrettanto rilevante, per il nesso evidente con le politiche di immigrazione e asilo e per le 

conseguenze, dirette e indirette, sull'equo trattamento e l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, è 

da considerarsi l'introduzione del nuovo art. 13, che prevede che il Consiglio 

deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può 

prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine 

etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 

Esso costituisce infatti per la prima volta una base giuridica che consente l'assunzione di iniziative 

legislative comunitarie nella lotta contro il razzismo e la xenofobia, ovvero contro due dei maggiori 

ostacoli al pieno e paritario inserimento dei migranti nella società europea. 

  

b) Il vertice di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha definito il quadro strategico per la 

comunitarizzazione nell’ambito della costruzione di uno “Spazio comune di libertà, giustizia e 

sicurezza”. Le conclusioni2[2], insieme al Piano d’Azione approvato dal Consiglio Europeo di 

                                                 
2 Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Tampere, SN 200/99 



Vienna del 1998, formano altresì le basi per il “Programma di lavoro” della Commissione e degli 

Stati membri. 

Vale la pena di sottolineare il carattere insieme fondativo e strategico attribuito alle decisioni del 

vertice dei capi di governo a Tampere, peraltro il primo della storia dell’Europa Unita dedicato 

esclusivamente alle politiche costitutive dello “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, cioè 

l’innovazione istituzionale più grande del Trattato di Amsterdam. 

Alle conclusioni di Tampere fa riferimento tutta la produzione politica-legislativa avviata nell’anno 

in corso in materia di immigrazione e asilo (così come nei settori giustizia e lotta al crimine) e 

costituisce, sul piano politico, un importante elemento comune di partenza tra le istituzioni e i Paesi 

membri. Esse affermano tra l'altro (punti 3 e 4) che la libertà garantita ai cittadini europei  

  

"non dovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell'Unione. La sua stessa 

esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono godere della libertà che i cittadini 

dell'Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che 

sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio. Ciò richiede a sua 

volta che l'Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo 

l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l'immigrazione clandestina e combattere 

coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali ad essa collegati. Queste politiche comuni 

devono basarsi su principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per 

coloro che cercano protezione o accesso nell'Unione europea. 

L'obiettivo è un'Unione europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della 

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i 

diritti dell'uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà. Deve altresì essere messo a 

punto un approccio comune per garantire l'integrazione nella nostra società dei cittadini di paesi terzi che 

soggiornano legalmente nell'Unione."  

  

Insieme, vengono definiti gli “elementi di una politica comune in materia di asilo e migrazione”: 

1) Partenariato con i Paesi di origine 

2) Regime comune in materia di asilo 

3) Equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi 

4) Gestione più efficace dei flussi migratori 

  

Di particolare interesse sono l’affermazione (punto 11) della “necessità di un approccio generale al 

fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani ed allo 

sviluppo dei Paesi e Regioni di ripresa e di transito” e l’orientamento secondo cui, ai fini dell’equo 

trattamento,  



“alle persone che hanno soggiornato legalmente in uno stato membro per un periodo di tempo da definire e 

che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata dovrebbe essere garantita in tale Stato 

membro una serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE , ad 

esempio il diritto ad ottenere la residenza, ricevere un’istruzione, esercitare un’attività in qualità di lavoratore 

dipendente o autonomo; va inoltre riconosciuto il principio della non discriminazione rispetto ai cittadini 

dello Stato di soggiorno. Il Consiglio europeo approva l’obiettivo di offrire ai cittadini dei Paesi terzi che 

soggiornano legalmente in maniera prolungata l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in 

cui risiedono”. 

  

Altrettanto rilevanti le indicazioni per un approccio comprensivo alla questione di come gestire i 

flussi migratori (cooperazione tra i paesi di origine e transito, politica comune in materia di visti e 

documenti falsi, lotta alla tratta di esseri umani ed allo sfruttamento economico di migranti, 

cooperazione ed assistenza tecnica tra i servizi degli stati membri alle frontiere). 

  

Inoltre, su mandato di  Tampere, la Commissione ha avviato un meccanismo di attuazione e di 

verifica attraverso la presentazione di un Quadro di controllo3 aggiornato semestralmente 

(“scoreboard”), col compito di esaminare puntualmente “i progressi compiuti per attivare le misure 

necessarie a rispettare le scadenze” fissate dal Trattato. Lo “scoreboard” si distingue per un 

approccio fortemente pragmatico ed operativo e per l’aspirazione a trasformarsi in uno strumento di 

pianificazione permanente, rivolto all’esterno e trasparente. 

  
  

                                                 
3 Com (2001) 278 def 



2) LE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
  
Sulla base delle menzionate previsioni la Commissione ha avviato un'intensa attività in direzione di 
due obiettivi strettamente collegati:  
  

a) avviare l'elaborazione di politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione.  

A questo fine la Commissione ha presentato tre Comunicazioni: 

         Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in 
tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo4; 

         Su una politica comunitaria in materia di immigrazione5; 

         Relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in 
materia di immigrazione6. 

  
Altre due Comunicazioni ("sulla lotta comune contro l'immigrazione clandestina" e "su una 
politica comunitaria in materia di rimpatri") sono in preparazione. 

  
b) b)      la costruzione di un quadro legislativo comunitario di riferimento. 

In questo quadro si inseriscono le proposte di Direttiva basate sul Titolo IV del Trattato CE, 
in particolare per quanto concerne: 

          Diritto al ricongiungimento famigliare7 

          Status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo8 

          Condizioni di ingresso e si soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dello 
svolgimento di un'occupazione retribuita e di attività di lavoro autonomo9 

  
E le Direttive adottate per la messa in opera dell'art.13 del Trattato: 

          Attuazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente 
dalla razza e dall'origine etnica10 

          Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro11 

  
Sono in preparazione una proposta di Direttiva concernenti l'ammissione di cittadini di paesi 
terzi per motivi di studio e di formazione professionale ed una relativa all'ammissione per 
svolgere attività non remunerate. 
Sono, infine stati adottati provvedimenti, di minor rilievo politico, relativi al riconoscimento 
reciproco delle decisioni di espulsione, all'armonizzazione delle ammende ai vettori, alla 
repressione del favoreggiamento degli ingressi illegali e ad alcuni aspetti tecnici della 
politica dei visti. 

                                                 
4 COM (2000) 755 def. del 22.11.2000 
5 COM (2000) 757 def. del 22.11.2000 
6 COM (2001) 387 def. dell'11.7.2001 
7 COM (2000) 624, versione modificata del 10.10.2000 
8 COM (2001) 127 def. del 13.3.2001 
9 COM (2001) 386  
10 Direttiva 2000/43 del 19.7.2000 
11 Direttiva 2000/78 del 2.12.2000 



3) ANALISI E VALUTAZIONI 
  

a) Le comunicazioni 

 
Il quadro complessivo delineato nelle Comunicazioni 755/2000 e 757/2000 è rilevante per la 
comprensione delle articolate e complesse iniziative legislative della Commissione Europea. 
Sembra quindi opportuno un esame sintetico dei loro contenuti essenziali, in particolare delle 
visioni innovative proposte. 
  

i. Verso una procedura comune in materia di asilo 
 

Le Conclusioni di Tampere indicano con precisione e dettaglio, ai punti 13, 14 e 15, gli 

orientamenti e gli obiettivi di fondo della politica di asilo, distinguendo due fasi: 

  

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che l'Unione e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del 

diritto di chiedere asilo. Esso ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di 

asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che 

nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.  

  

A breve termine questo regime dovrebbe permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per 

l'esame delle domande di asilo, prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace, condizioni 

comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento 

e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe essere altresì completato da misure che 

prevedano forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano tale 

protezione. A tal fine si esorta il Consiglio ad adottare, in base a proposte della Commissione, le decisioni 

necessarie secondo il calendario stabilito nel trattato di Amsterdam e nel piano d'azione di Vienna. Il Consiglio 

europeo fa presente quanto sia importante la consultazione dell'UNHCR e di altre organizzazioni internazionali.  

  

Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e 

uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in tutta l'Unione. La Commissione è invitata a 

preparare entro un anno una comunicazione al riguardo.12 

  

Gli obiettivi a breve termine hanno trovato una traduzione operativa in proposte già avanzate dalla 

Commissione, e in alcuni casi adottate dal Consiglio (Regolamento EURODAC, Fondo Europeo 

per i Rifugiati, Direttive su protezione temporanea, norme minime comuni per il riconoscimento e 

la revoca dello status di rifugiato) o in fase di preparazione secondo quanto indicato nel Quadro di 

controllo presentato dalla Commissione. 

 

                                                 
12 Ibid. 



Gli obiettivi a lungo termine sono stati invece sistematizzati nella citata Comunicazione della 

Commissione, che dichiaratamente "... non intende proporre uno o più sistemi “chiavi in mano”, 

bensì avviare un dibattito comunitario su una prospettiva a lungo termine".  Lo fa attraverso 

l'analisi della situazione dell'asilo in Europa, l'individuazione di un certo numero di "sfide" cui dare 

risposta, la proposizione di un ventaglio di possibili scelte e la proposta di un'architettura comune di 

analisi, strumenti, metodologie. 

  

Ricordati i dati statistici riguardanti la presentazione e l'accoglimento delle richieste d'asilo e 

rilevando che "l'evoluzione della giurisprudenza nei ricorsi in appello ha portato ad includere 

gradualmente nel campo d'applicazione della convenzione di Ginevra delle situazioni nuove. 

Tuttavia, queste tendenze generano problemi di giurisprudenza divergente, che non garantiscono 

uno spazio comune europeo", la Commissione introduce alcuni elementi rilevanti e innovativi. In 

particolare è evidenziato lo stretto legame con la politica comune di immigrazione da due punti 

di vista:  

- -         la necessità di trovare un equilibrio tra il rispetto assoluto della specificità 

dell'ammissione umanitaria con gli obbiettivi legittimi della prevenzione e della lotta contro 

l'immigrazione clandestina rende essenziale che le procedure comuni si inseriscano in una 

politica comune sulle migrazioni che "prenda in considerazione tutte le dimensioni del 

fenomeno", secondo l'approccio "integrato" delineato nella specifica comunicazione; 

- -         la lotta contro gli abusi del sistema di asilo, utilizzato come mascheratura di 

immigrazione economica, troverebbe un efficace supporto in "un'ampia gamma di politiche 

di gestione dell'immigrazione" ovvero nel definitivo abbandono di politiche eccessivamente 

restrittive. 

  
Le possibili scelte 
  
Il documento della Commissione, nella parte II, entra nel dettaglio di alcuni elementi caratterizzanti 

il percorso verso una procedura comune integrata, sottolineando alcuni aspetti problematici che si 

evidenziano per la loro peculiarità:  

  

- la questione dello "sportello unico" (la possibilità, cioè, che l'esame di tutti i livelli di protezione 

- in base alla Convenzione di Ginevra o determinata dalle protezioni sussidiarie - avvenga in 

un'unica istanza). 

  



- La possibilità che la domanda di asilo sia presentata all'esterno dell'Unione Europea, che 

potrebbe essere un valido mezzo per impedire ai richiedenti asilo di diventare vittime dei traffici 

di immigrazione illegale. 

- Una procedura comune non implica di per sé un sistema uniforme delle condizioni di 

accoglienza dei richiedenti asilo: è peraltro necessario, anche su tale livello, avviare un processo 

di armonizzazione tra i vari Stati membri, al fine di evitare il fenomeno dell'"asylum shopping".  

- L'armonizzazione delle procedure dovrà altresì passare attraverso il delicato nodo dei sistemi di 

allontanamento e anche dei ritorni nei paesi di origine, con evidente priorità nei confronti dei 

ritorni volontari. 

- La lotta contro ogni forma di discriminazione va sicuramente condotta in questo campo anche 

attraverso la facilitazione di ogni forma di integrazione, con particolare riferimento all'accesso 

alla nazionalità: l'art.34 della Convenzione di Ginevra, così come le Conclusioni di Tampere, 

prevede espressamente che gli Stati aderenti ne facilitino l'acquisizione. La Commissione 

richiama a questo proposito l'opportunità di  "una riflessione comune a questo proposito, che 

potrebbe, in futuro, estendersi all'offerta di una forma di “cittadinanza civica” basata sul 

trattato CE, ispirata alla Carta dei diritti fondamentali e costituita da un insieme di diritti e 

doveri valido per i cittadini di paesi terzi." 

  
 L'obiettivo della Commissione è indubbiamente ambizioso e complesso, teso alla messa in opera di 

un regime di asilo comune europeo che possa conciliare imperativi di equità, trasparenza, efficacia e 

rapidità, nel pieno rispetto dei principi e valori fondamentali in tema di diritti dell'uomo. 

  

a) Una Unione più rispettosa dei diritti. 

Il rafforzamento dell'attenzione al rispetto dei diritti umani sia all'interno che all'esterno del 

territorio dell'Unione Europea è senza dubbio un elemento di forza e di grande positività degli 

orientamenti espressi dalla comunicazione. Ma l'elemento potenzialmente più innovativo sta nella 

forte riproposizione del concetto di "cittadinanza civica", che appare ormai un'esigenza non solo di 

principio ma anche di realismo in relazione al contesto geopolitico, economico e demografico 

attuale.  

b) Innovatività e rischi. 

Alcuni degli elementi maggiormente innovativi presentano anche notevoli rischi. In particolare la 

connessione con la politica comune di immigrazione , evidentemente necessaria, rischia di offrire 

spazi alle posizioni, presenti nel Consiglio, che vedono una relazione "a somma zero" tra le 

differenti vie di accesso al territorio dell'Unione e già oggi legano la possibilità di politiche meno 



restrittive in materia di ingressi per ragioni economiche ad una maggiore rigidità in altre materie 

quali il ricongiungimento familiare e, appunto, l'asilo. 

ii. Su una politica comunitaria in materia di immigrazione 
  
  

1. Il nuovo approccio integrato 
  

(…) non è possibile definire un’impostazione integrata in materia di immigrazione senza 

considerare gli effetti di tali politiche sulla società ospitante e gli immigrati stessi. Le condizioni 

sociali che questi devono affrontare, l’atteggiamento della popolazione ospitante e la 

presentazione da parte dei leaders politici dei vantaggi della diversità e delle società 

pluralistiche sono fondamentali per il successo delle politiche dell’immigrazione. Pertanto – e i 

due aspetti sono strettamente connessi – la presente comunicazione affronta anche l’integrazione 

politica nel contesto definito a Tampere, in particolare l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi 

terzi che soggiornano legalmente nell’Unione e la promozione della diversità. A tale riguardo 

viene anche esaminata l’incidenza della Carta fondamentale dei diritti. 

 

La comunicazione, che sarà oggetto, di una discussione nel corso della Conferenza interistituzionale 

organizzata dalla presidenza belga, il 16 – 17 ottobre, risente certamente, in alcune parti, della sua 

“datazione” Se circa un anno fa, quando fu presentata,era in corso ed era previsto un processo di 

crescita economico, che rinviava a crescenti pressioni del mondo economico per aprire canali legali 

di immigrazione, l’attuale situazione di rallentamento dell’economia rende meno evidente l’assunto 

di partenza.   

Sono tuttavia da rilevare la presa in considerazione degli effetti economici sui Paesi sia di 

accoglienza che di origine  e la riaffermazione della necessità anche per garantire una buona 

gestione dei flussi migratori, di politiche per l’equo trattamento dei cittadini di Paesi terzi. 

  

2. Gli assi fondamentali. 
  
L’immigrazione è vista come un processo flessibile di movimento fra paesi piuttosto che un flusso 

unidirezionale. Di qui la necessità, per governare e gestire i flussi con successo e tagliare 

l’immigrazione illegale, che l’Unione Europea adotti un approccio coordinato con i paesi di origine. 

I benefici di una politica più aperta e più flessibile combinata con il coordinamento delle politiche 

chiamate a ridurre i “push factors” nei paesi di origine ed a rafforzare i controlli di frontiera, 



avrebbe anche il positivo effetto di ridurre l’immigrazione illegale. La disponibilità di canali legali 

addizionali per l’immigrazione potrebbe inoltre portare ad una riduzione della pressione sul sistema 

dell’asilo a tutto beneficio dei casi davvero bisognosi di protezione. 

La Commissione delinea una politica “comprehensive”, affrontando tutti i temi (economici, sociali, 

politici ed umanitari) legati al fenomeno migratorio e quindi prospettando la necessità di un forte 

coordinamento tra l’azione dei governi e i partners sociali, le associazioni, le autorità locali e 

regionali. 

Gli assi sono costituiti da cinque politiche: 

a) Nuovi canali per l’immigrazione legale 

b) Lotta all’immigrazione illegale 

c) Politiche di immigrazione a largo spettro 

d) Partnership con i paesi di origine 

e) Ammissione per ragioni umanitarie. 

 

Ciascuna di esse ha trovato una più chiara definizione nelle proposte legislative adottate o in corso 

di adozione da parte della Commissione che vengono analizzate a parte, ad eccezione delle politiche 

di partnership con i Paesi di provenienza. All'interno di questa "policy" si colloca il concetto di "co-

sviluppo": un’idea innovatrice che configura uno sviluppo parallelo e sinergico del Paese di origine 

e di quello di destinazione, in cui il migrante funge da scintilla iniziale e da fattore trainante. 

Occorre peraltro che si dia una definizione più accurata del co-sviluppo per poterlo valutare bene. 

  

Resta una vera e propria questione politica preliminare, da cui dipende la credibilità stessa della 

strategia proposta ed il raggiungimento degli obiettivi dichiarati: come garantire cioè il rispetto 

dell'approccio integrato nella fase di applicazione. 

I ritardi di approvazione delle direttive su ricongiungimento famigliare e procedure d'asilo sono un 

campanello d'allarme inquietante, soprattutto sulla sorte dei provvedimenti-chiave annunciati (come 

la direttiva sui diritti dei residenti di lungo termine) per realizzare l'approccio integrato. Il rischio è 

quello del determinarsi di una sfasatura pericolosa per la coesione sociale tra nuove politiche di 

ammissione e politiche di integrazione. 

Uno strumento rilevante di supporto alla volontà politica di mantenere stretto il legame tra gestione 

dei flussi e integrazione di migranti può e deve essere il coinvolgimento costante delle ONG tanto al 

livello europeo quanto ai diversi livelli nazionali e regionali. 

Questi ed altri argomenti vengono affrontati più approfonditamente dalla Comunicazione "su un 

metodo aperto di coordinamento".  



iii.  Su un metodo aperto di coordinamento 
  

1. Gli obiettivi. 

  

Obiettivo dichiarato della Comunicazione è la proposta di un metodo di coordinamento che 

consenta alle Istituzioni comunitarie e agli Stati membri di: 

          tenere in considerazione le diverse dimensioni dei fenomeni migratori, che investono i 

terreni della demografia, del mercato del lavoro e delle politiche di occupazione, della 

giustizia e della sicurezza, dei diritti delle persone e altri ancora; 

          garantire la transizione, prevista dal Trattato di Amsterdam, dal metodo intergovernativo 

al metodo comunitario tenendo conto della dimensione intrinsecamente internazionale delle 

migrazioni e della necessità di risposte di scala europea ai problemi che esse pongono ma nel 

contempo salvaguardando le rilevanti competenze che (in materia di ammissione e di 

integrazione soprattutto) rimangono degli Stati membri; 

          creare uno spazio non eccessivamente rigido e formalizzato di dibattito europeo su 

questioni delicate e importanti che riguardano gli assetti sociali e democratici dell'UE e degli 

Stati membri e che richiedono una discussione aperta e approfondita; 

          provvedere un "periodo introduttivo" (previsto in sei anni) che permetta la valutazione 

delle politiche e strumenti legislativi adottati, della loro attuazione e dell'efficacia dello stesso 

"metodo aperto" al fine di operare eventuali modifiche o assumere iniziative legislative 

ulteriori. 

  

A tal fine la Commissione propone il metodo aperto come sostegno e integrazione della cornice 

legislativa formata sulla base del Trattato e delle Conclusioni di Tampere e assume impegni 

coerenti: 

  

"La Commissione intende prendere pienamente parte all'attuazione del metodo aperto di coordinamento. Proseguirà 

l'elaborazione del programma legislativo di Tampere assicurando che tutte le proposte attinenti siano presentate entro 

fine 2004, conformemente al calendario stabilito nel Quadro di controllo. Al contempo, e come complemento 

dell’introduzione della cornice legislativa, la Commissione sosterrà l'applicazione del metodo formulando proposte di 

orientamenti applicabili a livello europeo e garantendo il coordinamento delle politiche nazionali, lo scambio delle 

migliori prassi, nonché il controllo e la valutazione dell'impatto della politica comunitaria, anche tramite consultazioni 

periodiche con i paesi terzi interessati."  

  



Il metodo proposto è l'esplicitazione delle indicazioni su un "meccanismo flessibile" già contenute 

nella Comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione, e come si è già osservato, 

è assai simile alle procedure in vigore nella Strategia europea per l'occupazione. Infatti, dice la 

Commissione introducendo le sue proposte di orientamenti in materia di immigrazione, 

  

"Il metodo aperto di coordinamento si basa principalmente sull'approvazione, da parte del Consiglio, di orientamenti 

pluriennali per l'Unione, corredati di un calendario per il conseguimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

Tali orientamenti saranno successivamente inseriti nella politica nazionale tramite obiettivi specifici che tengano conto 

delle diversità nazionali e regionali."  

  

Si tratta, d'altronde, dell'applicazione al campo delle politiche di immigrazione della stessa 

metodologia proposta, in termini generali, nel Libro Bianco sulla "governance" europea all'interno 

del dibattito sul Futuro dell'Europa. 

  

2. Gli orientamenti di politica dell'immigrazione. 

  

La Commissione propone sei orientamenti pluriennali, suddivisi nei quattro settori individuati 

come prioritari (gestione dei flussi, ammissione per motivi economici, partenariato con i paesi terzi, 

integrazione dei migranti), indicando la necessità che il Consiglio adotti anche un calendario per il 

raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine e suggerendo la possibilità di fissare 

"ogni anno... obiettivi complessivi a livello europeo, alla luce di quali gli Stati membri 

definirebbero i loro obiettivi nazionali". 

  

2.1 Gestione dei flussi migratori  

  

          L'Orientamento 1 (Elaborare un’impostazione generale e coordinata per la gestione 

dell’immigrazione a livello nazionale) ripropone la necessità di un approccio integrato 

sottolineata nella Comunicazione sulla politica comune in materia di immigrazione, con una 

particolare sottolineatura delle interrelazioni tra diverse categorie di migranti e del rapporto 

con altre politiche economiche e sociali. Di particolare rilevanza il richiamo a prendere in 

esame, tra altro,  

  

"la relazione tra le strategie di lotta contro il lavoro nero e la pressione migratoria; l’equilibrio tra le risorse 

necessarie all'integrazione dei migranti e il loro contributo allo sviluppo economico e sociale". 

  



Grande rilievo è accordato anche alla necessità di migliorare e rendere comparabili le analisi 

statistiche sulle immigrazioni negli Stati membri. 

  

          L' Orientamento 2 (Migliorare la diffusione delle informazioni sulle possibilità legali di 

ingresso nell'UE e sulle conseguenze dell'utilizzo di canali clandestini), insiste sulla 

necessità di rafforzare, anche istituendo servizi dedicati, l'informazione nei Paesi d'origine, 

sia verso i cittadini di quei paesi che tra i servizi diplomatici degli Stati membri nonché sulla 

opportunità di campagne di sensibilizzazione delle potenziali vittime sui rischi 

dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani. 

  

          Misure specifiche di contrasto, pur richiamando la necessità di un "giusto equilibrio" tra 

esigenze diverse, sono indicate nell'Orientamento 3 (Rafforzare la lotta contro 

l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani). Importanti l'attenzione ai paesi di 

transito e la proposta di rendere l'immigrazione clandestina e la tratta economicamente non 

convenienti. 

  

2.2 Ammissione di migranti per motivi economici 

  

Sotto questo titolo la Commissione propone l'Orientamento 4 (Instaurare una politica e procedure 

coerenti e trasparenti per l’apertura del mercato del lavoro ai cittadini dei paesi terzi nell’ambito 

della strategia europea dell’occupazione), che appare di particolare rilievo innovativo. 

  

Nelle motivazioni dell'orientamento sono infatti richiamati alcuni punti centrali del nuovo approccio 

comunitario alle politiche di immigrazione, e segnatamente: 

          la presa d'atto che fattori economici e demografici hanno ormai trasformato gli Stati 

membri da "ricettori" passivi (e riluttanti) di immigrazione a promotori attivi del 

reclutamento di lavoratori stranieri, con la necessità conseguente di assicurare maggiori 

possibilità di immigrazione legale. 

          Lo stretto legame tra politica comune dell'immigrazione e Strategia europea 

dell'occupazione , fino ad individuare negli organismi responsabili di quest'ultima anche la 

competenza per le politiche di immigrazione nei suoi aspetti legati al mercato del lavoro (e 

quindi sostanzialmente in tutto ciò che riguarda gli "immigrati economici"). 

          L'altrettanto stretto legame tra immigrazione clandestina e mercato nero del lavoro, 

individuato come fattore attrattivo degli ingressi illegali e del traffico di persone. 



          Il principio della selezione dei migranti, riconosciuto come diritto dei singoli Stati, sulla 

base dei fabbisogni del mercato del lavoro. 

  

Ne derivano obblighi significativi per gli Stati membri, dalla semplificazione delle procedure allo 

scambio di informazioni, all'attenzione alle necessità specifiche delle donne migranti, e soprattutto: 

          l'importanza accordata alla lotta contro il lavoro nero e 

          la convinta sottolineatura del peso da accordare al contributo dei migranti al mercato 

del lavoro nel quadro della strategia per l'occupazione e di conseguenza la necessità di 

concertazione tra istituzioni, parti sociali, organizzazioni non governative e associazioni 

di migranti. 

  

2.3 Partenariato con i paesi di origine. 

  

Coerentemente con la Comunicazione su una politica comune di immigrazione l'Orientamento 5 

(Integrare le questioni relative all’immigrazione nelle relazioni con i paesi terzi e soprattutto con 

i paesi d'origine) richiama la necessità di concordare con i paesi d'origine misure intese a 

minimizzare i danni dovuti al drenaggio di risorse umane e massimizzare gli effetti positivi in 

termini di risorse finanziarie (rimesse) e di programmi di sviluppo, istruzione e formazione e di 

sostegno al miglioramento dei sistemi legislativi ed amministrativi. Ma maggiormente innovativi 

appaiono i punti volti a promuovere "modelli di mobilità" tra paesi d'origine e paesi ospitanti. In 

particolare: 

          revisione delle disposizioni di legge che limitano la libera circolazione dei migranti tra il 

paese di residenza e il paese d'origine; 

          azioni volte ad incoraggiare i migranti ad interessarsi ai progetti di sviluppo, alle 

iniziative commerciali e di formazione nel loro paese d'origine; 

          assistenza finanziaria e forme di sostegno, compresa la fornitura di capitale di rischio, per 

aiutare coloro che vogliono rimpatriare a reinsediarsi nel loro paese d'origine. 

  

2.4 Integrazione dei cittadini dei paesi terzi. 

L'Orientamento 6 (Garantire che siano elaborate politiche di integrazione per i cittadini di paesi 

terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro), oltre a ribadire il legame con le 

strategie per l'occupazione e alcuni elementi generali relativi ad informazione e sensibilizzazione, 

garanzie per le vittime del "trafficking" e lotta al razzismo e alla xenofobia, stabilisce alcuni 

obiettivi di rilievo: 



          il coinvolgimento degli operatori a livello locale e comunale nell'elaborazione delle 

strategie di integrazione; 

          l'inserimento del tema nel quadro degli obiettivi di lotta all'esclusione sociale; 

          la creazione di appositi ambiti nazionali con la partecipazione di operatori locali, parti 

sociali, ONG e dei migranti stessi per l'elaborazione delle strategie di integrazione; 

          la formazione non solo culturale ma anche civica dei migranti; 

          l'approfondimento della nozione di cittadinanza civica allo scopo di definire diritti e 

doveri dei cittadini di paesi terzi nel quadro di un avvicinamento a quelli dei cittadini europei. 

  

3. Strumenti e metodi. 

  

La terza parte della Comunicazione indica alcune linee guida per l'attuazione degli Orientamenti 

proposti, definendo anche dettagliatamente i compiti della Commissione europea. Dei molti 

elementi contenuti in questa sezione, alcune proposte sono da sottolineare: 

          la previsione di piani d'azione nazionali, vero perno dell'intera architettura di 

coordinamento proposta e unico strumento sostanziale per vincolare i singoli Stati membri 

alla coerenza con la futura politica comune, sul modello dei Piano nazionali per 

l'occupazione. Rafforza questa previsione l'intenzione di costituire comitati e gruppi di 

lavoro a livello europeo per il controllo e la valutazione delle strategie messe in opera.  

          Il coinvolgimento ampio di tutte le Istituzioni comunitarie (Parlamento, Comitato 

Economico e Sociale, Comitato delle Regioni) e soprattutto della società civile in tutte le sue 

componenti comprese, è bene sottolineare, le associazioni dei migranti. Rilevante è anche la 

richiesta che gli Stati membri adottino "le misure che si rendono necessarie per garantire 

tale partecipazione attiva a livello nazionale". 

          La previsione di un nuovo e specifico programma d'azione  comunitario a sostegno della 

strategia complessiva. 

  

4. Seguiti previsti e valutazione complessiva. 

  

A) La comunicazione è intesa come contributo alla discussione della Conferenza 

interistituzionale europea che la Presidenza belga organizzerà il 16-17 ottobre 2001. Spetterà 

poi al Consiglio, probabilmente in occasione del vertice di Laeken del prossimo dicembre 

(che dovrà anche fare il punto sulla realizzazione dello "spazio di libertà giustizia e 



sicurezza") esaminare ed eventualmente adottare le proposte avanzate. La concreta messa in 

opera, e la preparazione dei primi "piani d'azione" nazionali, può quindi prevedersi non 

prima della fine dell'anno 2002. 

  

B) La Comunicazione rappresenta certamente un rilevante passo avanti nella elaborazione di 

una politica europea in materia di immigrazione e contiene elementi di grande positività, 

soprattutto nel raffronto con gli orientamenti finora prevalsi tanto a livello comunitario 

quanto nella maggior parte degli Stati membri. Al di là dei singoli punti che si è cercato di 

evidenziare nella descrizione analitica può essere utile richiamarne alcuni: 

  

         La riaffermazione dell'approccio integrato e in particolare il legame esplicito e 

stretto istituito con le politiche dell'occupazione e le politiche sociali, con la 

conseguente presa d'atto della necessità che queste diverse aree (e gli organismi per 

ciascuna di esse competenti) trovino strumenti efficaci di integrazione "orizzontale". 

         La proposta forte di un metodo di "concertazione allargata" all'interno della quale 

un ruolo nuovo e importante viene riconosciuto alle organizzazioni non governative e 

alle associazioni dei migranti. 

         La concretizzazione della svolta, già annunciata nelle precedenti Comunicazioni, 

da politiche di immigrazione intese come strumento di mero contenimento a politiche 

attive e flessibili di "reclutamento", che riconoscono il valore rappresentato dai 

cittadini stranieri come risorse umane e il loro contributo allo sviluppo europeo. 

         Il riconoscimento, seppure non del tutto esplicito, che i flussi di ingressi 

clandestini sono fortemente, se non esclusivamente, determinati per un verso dalle 

eccessive rigidità e restrizioni nella gestione dei canali legali di ingresso e per altro 

verso dall'incidenza del lavoro nero nelle economie dei paesi membri. Da cui la 

conseguenza che su questi aspetti, più che sull'inasprimento dei sistemi di 

repressione, debba basarsi la lotta alla clandestinità e al "trafficking".  

         La costruzione di un meccanismo che vincola l'UE e gli Stati membri alla 

definizione di obiettivi, anche di integrazione, quantificabili e misurabili e la 

previsione di strumenti vincolanti di valutazione. 

         La riaffermazione dell'obiettivo di ravvicinare sempre più i diritti civili, sociali e 

politici dei cittadini di paesi terzi a quelli dei cittadini europei, anche attraverso la 

costruzione della "cittadinanza civica". 

  



C) Restano tuttavia alcune perplessità, già espresse a proposito della Comunicazione su una 

politica comunitaria in materia di immigrazione. In particolare:  

  

         il nesso più volte richiamato con le strategie di occupazione (sul quale il giudizio 

generale non può che essere positivo) comporta il rischio di subordinazione eccessiva 

della gestione dei flussi ai bisogni del mercato. In quest'ottica rischiano di trovare 

giustificazione proposte aberranti (come il c.d. "contratto di soggiorno") che al 

mercato subordinano, di fatto, i diritti elementari delle persone. 

         Il principio secondo cui resterebbe agli Stati membri un "diritto di selezione" dei 

migranti, per quanto fondato sulle migliori intenzioni e sull'attenzione alle questioni 

occupazionali, costituisce un pericoloso precedente e può aprire la strada a pretese di 

selezione basate su criteri meno nobili. Può quantomeno fornire alibi a selezioni su 

base etnica già presenti nelle proposte delle forze politiche più retrive. 

         Pur proponendo strumenti di consultazione e concertazione per la politiche di 

immigrazione, la Comunicazione non prevede di essere essa stessa sottoposta una 

discussione ampia ed aperta, al di fuori della citata Conferenza di ottobre. Si 

ripropone così, di fatto, un metodo per nulla "aperto" nella definizione di strategie 

importanti e che avranno rilevanti conseguenze sulle politiche di ciascuno Stato 

membro. 

  

  



b) Le Direttive 

i. Direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare 

  

E' una delle proposte di Direttiva che hanno incontrato maggiori difficoltà nell'iter procedurale. 

Presentata già nel dicembre 1999 la proposta è stata ampiamente emendata dal Parlamento e dalla 

Commissione, ma l'attuale versione modificata della proposta, pubblicata nell'ottobre 2000, non ha 

ancora superato l'esame del Consiglio, nonostante la sua adozione finale fosse stata posta all'ordine 

del giorno dalla Presidenza svedese. A quanto è dato sapere le maggiori obiezioni riguardano il 

campo di applicazione (la definizione cioè dei membri della famiglia coperti dalla Direttiva) e il 

periodo di tempo di residenza necessario prima di poter avere titolo al ricongiungimento. 

  

La ragione di fondo dei contrasti e del ritardo nell'adozione risiede nel timore di alcuni Stati 

membri, la Germania in particolare, che il diritto al ricongiungimento famigliare possa trasformarsi 

in un "canale aggiuntivo" di immigrazione economica sottratto al vincolo rigido con il mercato del 

lavoro europeo. 

  

1. Gli obiettivi 

  

La Direttiva si propone sia di dare attuazione al mandato del Trattato CE e del Consiglio di 

Tampere contribuendo alla costruzione dello spazio comune di libertà giustizia e sicurezza, sia più 

in generale di fornire un quadro certo e comune di riconoscimento del diritto all'unità della famiglia 

derivante dalla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali" del 1950. 

Si riconosce nel contempo che "Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per 

permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita 

l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di 

promuovere la coesione economica e sociale". 

  

2. Le disposizioni di maggior rilievo 

  

Pur senza entrare nei dettagli dell'articolato, può essere opportuno richiamare alcuni elementi: 



          Il concetto di "famiglia" è esteso al "partner non legato da vincoli di matrimonio che 

abbia una relazione duratura con il richiedente il ricongiungimento". Pur subordinando 

l'uguaglianza di trattamento tra coppie sposate e non sposate alla legislazione dello Stato 

membro interessato, si tratta di una formulazione certamente avanzata; ancor più 

considerando che l'assenza di qualsiasi riferimento al genere dei membri della coppia include 

nella definizione anche i partners omosessuali. 

          Sono compresi tra i membri della famiglia per i quali può essere richiesto il 

ricongiungimento i figli di uno solo dei coniugi (o partners) e i figli adottivi. 

          Seppure a condizioni restrittive ("...qualora essi siano a loro carico e non abbiano alcun 

altro sostegno familiare nel paese d'origine") sono compresi anche gli ascendenti del 

richiedente o del suo coniuge (o partner). 

          Particolare attenzione è dedicata ad assicurare il rispetto dei diritti dei bambini, anche nel 

caso di minori non accompagnati. 

          Nessuna restrizione è posta all'accesso all'istruzione, alle attività lavorative e alla 

formazione professionale dei familiari entrati in virtù del ricongiungimento. 

          I familiari ricongiunti possono ottenere un permesso di soggiorno autonomo rispetto al 

richiedente non solo dopo un periodo di residenza massimo di quattro anni ma anche in caso 

di divorzio, separazione o decesso del coniuge, ascendente o discendente. 

  

Ciò non esclude, naturalmente che su altre previsioni (o sull'assenza di alcune previsioni) sussistano 

perplessità anche forti.  

          Pur facendo salve le disposizioni più favorevoli eventualmente stabilite "negli accordi 

bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità, ovvero tra la Comunità e i suoi Stati 

membri da una parte, e alcuni paesi terzi dall'altra" e nella Carta Sociale Europea, la Direttiva 

non dichiara esplicitamente di voler stabilire un "quadro minimo": omissione che lascia 

aperta la possibilità che gli Stati membri utilizzino la Direttiva stessa per abbassare gli 

standards oggi previsti. 

          Alcune condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento famigliare appaiono 

troppo restrittive. In particolare: la formulazione " non abbiano alcun altro sostegno 

familiare nel paese d'origine" nel caso degli ascendenti rischia di escludere nei fatti chiunque 

tra essi abbia altri famigliari nel paese d'origine indipendentemente dall'effettivo sostegno; 

non sono compresi tra i membri della famiglia i futuri sposi/e che vogliano ricongiungersi 

per fondare una famiglia; soltanto i figli legittimi (naturali o adottivi) hanno diritto al 

ricongiungimento, escludendo una vasta gamma di situazioni diverse e per nulla infrequenti. 



  

3. Conclusioni 

Per quanto contenga previsioni talora insoddisfacenti la proposta di Direttiva costituisce un insieme 

accettabilmente equilibrato. Soprattutto definisce un quadro di tutela dell'unità delle famiglie in 

grado di offrire maggiori certezze in alcuni Stati membri e di ridurre le disparità di trattamento tra i 

diversi Stati, riducendo anche fenomeni di "shopping".  

Per queste ragioni soprattutto sarebbe necessario superare al più presto le riserve di alcuni Governi 

ed arrivare ad una sollecita adozione della Direttiva: ove possibile chiarendo che gli standards in 

essa indicati costituiscono un quadro minimo e non giustificano il peggioramento di legislazioni 

(come quella italiana, fra altre) che sono oggi più favorevoli. 

L'adozione della Direttiva indipendentemente dalla legislazione in materia di immigrazione 

economica rappresenterebbe anche un segnale politico importante di rifiuto della subordinazione di 

un diritto fondamentale (quello a vivere in famiglia) alle esigenze del mercato del lavoro o più in 

generale a considerazioni di natura economica. 

  

ii. Direttiva sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di 

lungo periodo.  

  

1. Gli obiettivi 

Si tratta di una Direttiva di particolare rilievo: essa stabilisce infatti, dopo molti anni, il quadro dei 

diritti da riconoscere ai cittadini di paesi terzi stabilmente residenti nel territorio dell'Unione. A tutti 

gli effetti le previsioni della Direttiva allargano de facto i confini della cittadinanza europea, anche 

se gli obiettivi dichiarati si limitano a "armonizzare le norme e le pratiche nazionali sul 

riconoscimento dello status di residente di lungo periodo per i cittadini di paesi terzi regolarmente 

soggiornanti" e "attuare l'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE, ovvero stabilire a quali 

condizioni i cittadini di paesi terzi, residenti di lungo periodo ai sensi della direttiva, possono 

soggiornare in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello in cui hanno ottenuto tale status". 

  

La Commissione è del resto ben consapevole che questi due obiettivi, apparentemente mpodesti, 

significano porre mano ad un cambiamento di rilevanza storica:  

  



Ai fini dell'equo trattamento e dell'autentica integrazione dei cittadini di paesi terzi voluti dal Consiglio europeo di 

Tampere, la Commissione intende istituire uno status comune di residente di lungo periodo cui possano ambire i 

cittadini di paesi terzi in situazione regolare a condizioni sostanzialmente analoghe in tutti gli Stati membri.  

Occorre dunque definire i criteri per acquisire tale status e i diritti connessi, su base egualitaria con i cittadini dell'UE, 

nello spirito delle conclusioni di Tampere. Per garantire la certezza del diritto ai cittadini stranieri è essenziale che, 

soddisfatti i requisiti, l'acquisizione di tale status non sia lasciato alla discrezionalità delle amministrazioni nazionali. 

(...) Le persone cui sia riconosciuto lo status di residenti di lungo periodo godranno della parità di trattamento in molti 

settori: lavoro autonomo e subordinato, istruzione, formazione professionale, previdenza e assistenza sociale. Sarà 

inoltre concessa loro una maggiore tutela contro l'espulsione.  

(...)La Commissione ritiene che premessa di una piena e completa integrazione sia anche il diritto dei residenti di lungo 

periodo di soggiornare negli altri Stati membri e che sia giunto il momento di dare attuazione all'articolo 63, paragrafo 

4 del trattato CE. In effetti, sarebbe inconcepibile uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (...) senza una certa 

mobilità dei cittadini stranieri che vi soggiornano regolarmente e soprattutto da molto tempo. 

  

Altrettanto presente è la consapevolezza che al riconoscimento dei diritti civili, sociali ed economici 

dei cittadini di paesi terzi dovrebbe affiancarsi quello dei diritti politici fondamentali, e che questa 

assenza rappresenta una debolezza nell'affermazione dei valori comuni europei. Si preoccupa quindi 

di riaffermare la necessità di porre mano alla questione della cittadinanza, con una formulazione che 

può apparire di rassicurazione per gli Stati o di apertura di una discussione politica: 

  

"A fronte dell'indubbio valore politico del diritto di voto e dell'accesso alla cittadinanza  per l'integrazione dei cittadini 

stranieri residenti da tempo nell'Unione, resta il fatto che il trattato CE non offre una base giuridica specifica a tale 

proposito. Il diritto di voto sopporta l'ingerenza comunitaria solo per le elezioni comunali e europee e solo per i 

cittadini dell'Unione. La cittadinanza resta competenza privilegiata ed esclusiva degli Stati membri. La presente 

proposta non affronta tali due aspetti, anche se è opportuno ricordare che il Consiglio europeo di Tampere “approva 

l'obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di 

ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono”. 

  

2. Le disposizioni di maggior rilievo. 

Al di là delle, pur importanti, disposizioni procedurali, definizioni e restrizioni il nocciolo della 

proposta di Direttiva è racchiuso negli articoli su parità di trattamento, tutela contro l'espulsione e 

diritto di soggiorno: 

Articolo 12 

Parità di trattamento 

1. Il residente di lungo periodo gode degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda: 

a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale 

la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di 

licenziamento e di retribuzione; 



b) l' istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio; 

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente; 

d) la protezione sociale, comprese le prestazioni sociali e l'assistenza medica; 

e) l'assistenza sociale; 

f) le agevolazioni sociali e fiscali; 

g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, ivi compresa l'assistenza abitativa; 

h) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque 

organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano; 

i) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato. 

(...) 

Articolo 13 

Tutela contro l'allontanamento 

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il suo 

comportamento personale costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la 

sicurezza interna, che leda uno degli interessi fondamentali della collettività. 

2. Il comportamento personale non è considerato una minaccia sufficientemente grave se lo Stato membro non adotta 

severe misure repressive nei confronti dei cittadini nazionali che commettono lo stesso tipo di illecito. 

3. La mera esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione del provvedimento di 

allontanamento. Tale provvedimento non può essere motivato da ragioni economiche. 

4. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo, lo Stato membro 

considera i seguenti elementi: 

a) la durata della residenza nel territorio; 

b) l'età dell'interessato; 

c) le conseguenze personali e le conseguenze per i familiari; 

d) i vincoli con il paese di residenza o l'assenza di vincoli con il paese d'origine. 

5. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. 

Gli Stati membri prevedono che l’impugnazione possa avere effetto sospensivo. 

6. Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l’assistenza giudiziaria nei modi 

previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna. 

7. Non è ammessa la procedura d'espulsione per direttissima nei confronti dei residenti di lungo periodo. 

(...) 

Articolo 15 

Principio 

1. Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno secondo le norme del presente capo, per un 

periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status. 

(...) 

Articolo 16 

Condizioni 

1. Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro quando soddisfa le 

seguenti condizioni : 

a) svolge un’attività attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; oppure 



b) frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante 

il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i 

rischi in questo Stato; oppure 

c) dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, 

nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi in questo Stato; 

2. Il residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro in qualità di lavoratore 

dipendente o autonomo, conserva tale qualità quando :  

a) è colpito da incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio; 

b) è disoccupato e ha diritto alle indennità di disoccupazione; in questo caso conserva la qualità di lavoratore sino 

all’estinzione di tale diritto; 

c) inizia un corso di formazione professionale. Salvi i casi di disoccupazione involontaria, la conservazione della 

qualità di lavoratore presuppone l'esistenza di un nesso fra la precedente attività lavorativa e la formazione in corso. 

  

Si tratta di un insieme di diritti e garanzie che segneranno un cambiamento di straordinaria 

importanza nella vita di milioni di persone, la cui condizione cesserà di essere quella di denizens, di 

"cittadini di serie B" per avvicinarsi a quella di soggetti titolari di pieni diritti nel paese in cui hanno 

scelto di vivere. 

3. Qualche considerazione. 

La valutazione su questa proposta, la prima che cerca di dare un respiro concreto all'affermazione 

dell'Europa come comunità di valori condivisi capace di includere tutti coloro che vi si riconoscono, 

non può che essere positiva. 

Tuttavia alcune osservazioni possono essere sollevate: 

          Alcune esclusioni (in particolare le persone che beneficiano di forme sussidiarie di 

protezione e i rifugiati) non sembrano giustificate: il loro status non esclude infatti quello di 

residenti di lungo periodo, se le ragioni che impediscono il loro rientro nei paesi di origine 

permangono valide. 

          Un periodo di soggiorno più breve dei cinque anni previsti potrebbe essere considerato 

per i cittadini di paesi terzi che offrono maggiori garanzie di stabilità (lavoratori dipendenti a 

tempo indeterminato, per esempio). 

          Lo status previsto dovrebbe essere automaticamente riconosciuto a certe categorie, quali 

ad esempio gli immigrati di seconda generazione (cittadini di paesi terzi nati nel territorio 

dell'Unione). 

          Alcuni criteri (reddito stabile, assicurazione sanitaria) rischiano di escludere i cittadini di 

paesi terzi residenti di lungo termine che si trovino temporaneamente disoccupati: potrebbero 

essere introdotte opportune clausole di garanzia. 



          Nonostante l'incompetenza comunitaria questa proposta di Direttiva potrebbe essere 

un'occasione utile per sollevare la questione del diritto di voto e in generale di partecipazione 

alla vita politica. 

          Dovrebbero essere indicate, come fa la legge italiana, alcune categorie di persone che in 

nessun caso possono essere espulse. 

  

iii.  Direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro 

subordinato e autonomo. 

La Direttiva si propone di fornire una cornice di riferimento comunitaria, ferma restando la 

competenza esclusiva degli Stati membri su aspetti anche rilevanti della materia. Nella perdurante 

indisponibilità di un testo ufficiale, le osservazioni che seguono sono basate sulla bozza inviata agli 

Stati membri e alle parti sociali, e dovranno essere riviste sulla base del testo definitivo. 

1. Disposizioni di maggior rilievo e osservazioni 

Le disposizioni più importanti sono anche quelle su cui maggiori possono essere le perplessità. 

          L'ingresso è condizionato alla preesistenza di un contratto di lavoro "valido e vincolante". 

Per quanto possano essere condivisibili le ragioni di questo vincolo, è grave l'assenza di 

deroghe o meccanismi accessori simili a quelli introdotti dalla legislazione italiana (il c.d. 

"sponsor" in particolare) in accordo peraltro con quanto affermato dalla stessa Commissione 

nella Comunicazione su una politica comunitaria in materia di immigrazione: "E’ comunque 

evidente che molti potenziali lavoratori immigranti cercheranno un occupazione dopo essere 

già stati ammessi in uno Stato membro per altri motivi; l’istituzione di un visto per chi cerca 

lavoro potrebbe contribuire a regolamentare e controllare questa prassi".  

          Un discorso simile, relativo all'inefficacia pratica del meccanismo proposto, può essere 

fatto per quanto concerne la rigida imposizione della "preferenza comunitaria".  

          La subordinazione dell'ingresso per lavoro autonomo alla dimostrazione del requisito 

relativo ai “benefici effetti” sull’occupazione e sullo sviluppo dello Stato membro renderebbe 

impossibile l'accesso nei casi in cui lo straniero sia imprenditore solo di se stesso (ad 

esempio, le prestazioni di piccoli servizi). D’altra parte, l’esperienza italiana mostra come 

una parte importante delle attività che vedono un positivo inserimento di immigrati siano 

difficilmente riconducibili ad attività di lavoro subordinato, dato il carattere saltuario delle 

prestazioni offerte dal lavoratore e della richiesta di servizi da parte del committente. L’idea 

che un prestatore di piccoli servizi faccia certificare dallo studio commerciale internazionale 

la rilevanza dell’attività programmata sullo sviluppo o sull’occupazione del paese di 



immigrazione è evidentemente non realistica; come pure è scarsamente realistica l’idea che 

per avvalersi saltuariamente di tali servizi si debba assumere il lavoratore con un contratto di 

lavoro subordinato. 

          Le limitazioni relative alla possibilità di utilizzare, nei primi tre anni, il permesso di 

soggiorno per attività di lavoro diverse da quelle originariamente utilizzate o, addirittura, in 

regioni diverse da quella per cui l’attività è stata autorizzata contrastano con i criteri di 

allocazione ottimale delle risorse; lo stesso si può dire della preclusione del passaggio da 

attività di lavoro subordinato ad attività di lavoro autonomo e viceversa.  

          L’impossibilità di svolgere attività lavorativa in mancanza di apposito “permesso di 

soggiorno – lavoratore (o lavoratore autonomo)”, benché non vieti di per sé a titolari di altri 

permessi (per studio o per motivi familiari, ad esempio) di convertire il proprio permesso di 

soggiorno, li costringe ad entrare in una diversa categoria, con riferimento, per esempio, alle 

condizioni di rinnovo del permesso. In questo modo, lo studente-lavoratore o il familiare 

precariamente occupato, che sarebbero in grado di rinnovare il permesso di soggiorno per i 

motivi originali, rischiano di veder destabilizzata, senza vantaggio di alcuno, la propria 

posizione. 

  

2. Una conclusione provvisoria. 

La proposta di Direttiva ha il merito di cercare una armonizzazione tra le differenti politiche 

nazionali, ma ne ha anche il limite: il compromesso raggiunto non tiene infatti conto delle 

esperienze (ed esperimenti) più avanzati condotte in Europa, prima fra tutte quella italiana. 

Molti dei punti critici indicati hanno trovato soluzioni emendabili ma ragionevoli nei provvedimenti 

del D.L. 286/98 e relativo Regolamento, e l'esperienza di questi anni dovrebbe consentire di tradurle 

in principi applicabili in tutti gli Stati membri. 

Al contrario la Commissione sembra voler evitare contrasti con i Governi meno favorevoli ad una 

politica aperta dei flussi, al punto di proporre soluzioni meno coraggiose di quelle prefigurate nelle 

sue stesse Comunicazioni. 

  

c) Le Direttive in applicazione dell'art. 13 TCE 

  



Nel corso del 2000 il Consiglio ha adottato due Direttive intese a dare applicazione concreta al 

principio di non discriminazione stabilito nel nuovo art. 13 del Trattato che istituisce la Comunità 

Europea13[13]. 

Si tratta della Direttiva 2000/43 che "attua il principio di parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" e della Direttiva 2000/78 che "stabilisce 

un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro". 

  

La prima proibisce ogni discriminazione, in qualsiasi campo della vita sociale, fondata sulla razza o 

l'origine etnica; la seconda proibisce ogni discriminazione, nel campo del lavoro, fondata su una o 

più ragioni tra quelle indicate nell'art. 13. 

  

1. Le disposizioni di maggior rilievo 

  

Al di là delle differenze nel campo di applicazione e nel terreno di discriminazione interessato, le 

due Direttive contengono principî, previsioni e rimedi assai simili, sia pure con formulazioni 

specifiche talora diverse. Di particolare rilievo: 

  

          La definizione, per la prima volta a livello comunitario, di cosa debba intendersi per 

"discriminazione", diretta e indiretta: 

  

a) una discriminazione diretta si dà quando (...) una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata 

o sarà trattata un’altra. 

b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri 

possono ripercuotersi negativamente su una persona o su più persone (...)  

  

          Il riconoscimento delle molestie come discriminazione e la loro definizione: 

  

Le molestie sono da considerarsi,(...) una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per 

motivi di razza o i origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima 

intimidatorio,ostile,degradante,umiliante od offensivo. (Direttiva 2000/43) 

  

                                                 
13 "Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla 
Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". 



Le molestie nei confronti di una persona collegate a una delle cause di discriminazione (...) aventi lo scopo o 

l’effetto di creare un ambiente intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole sono da considerarsi discriminazione (...). 

(Direttiva 2000/78) 

  

          L'obbligo fatto agli Stati membri di garantire rimedi effettivi, accessibili anche attraverso 

persone giuridiche (aspetto di grande importanza laddove siano possibili ricatti nei confronti 

delle vittime): 

  

1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese (...) il diritto di ricorrere, in via 

giurisdizionale o amministrativa per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere, in 

via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, l’esecuzione 

degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. (Direttiva 2000/78. La formulazione della Direttiva 2000/43 non 

differisce in maniera sostanziale). 

  

          Lo "slittamento" (shift) dell'onere della prova: 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare 

che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di 

trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che 

vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata 

violazione del principio della parità di trattamento. 

  

          La Direttiva 2000/43 contiene una previsione sulla cui rilevanza, in particolare in 

relazione alla situazione italiana, torneremo successivamente: 

  

Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di 

tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente 

parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti 

individuali. 

2.Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino: 

- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di 

discriminazione,fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni,organizzazioni o altre persone giuridiche (...), 

- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, 

- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali 

discriminazioni. 

  

          Infine, entrambe le Direttive contengono previsioni importanti contro la vittimizzazione 

dei ricorrenti e per il potenziamento del ruolo delle parti sociali e delle associazioni e ONG. 



2. La messa in opera a livello nazionale. 

  

Come per tutte le Direttive comunitarie, l'aspetto cruciale sta nella trasposizione delle norme in esse 

contenute all'interno delle legislazioni nazionali (gli Stati membri sono tenuti al recepimento della 

Direttiva 2000/43 entro il 19 luglio 2003 e della Direttiva 2000/78 entro il 31 dicembre 2002). 

  

La legislazione italiana non ha necessità di particolari revisioni sul piano dei principî. 

Da un lato la legislazione del lavoro contiene già previsioni del tutto soddisfacenti rispetto alle 

nuove norme comunitarie; dall'altro il combinato del Testo unico sull'immigrazione e della "Legge 

Mancino" fornisce un apparato specifico contro la discriminazione su base razziale o etnica 

altrettanto soddisfacente, e in alcuni aspetti più avanzato di quanto non faccia la Direttiva 2000/43. 

Deve essere sottolineato in particolare che la legislazione italiana concerne anche la discriminazione 

su base religiosa, che le norme comunitarie invece prendono in considerazione solo per quanto 

riguarda la vita lavorativa. E' evidente che questo aspetto sia di grande rilevanza se si pensi alla 

sempre maggiore presenza di persone (immigrate, ma non solo) appartenenti a religioni diverse e 

specialmente a quella islamica e si ponga attenzione alla difficoltà di tracciare, in molti casi che 

riguardano vittime di discriminazione provenienti da Paesi islamici, una linea di demarcazione netta 

tra discriminazione razziale e religiosa. 

  

E' piuttosto sul piano dei rimedi concreti che il recepimento delle due Direttive in discorso 

potrebbe produrre notevoli cambiamenti, in positivo, nella legislazione italiana: 

  

          In primo luogo stabilendo la possibilità di ricorrere in giudizio attraverso associazioni, 

organizzazioni, persone giuridiche. L'assenza di questa possibilità14[14] ha impedito in molti 

casi a persone facilmente ricattabili quali spesso sono gli immigrati e in particolare i sans 

papier (che non perché non abbiano documenti devono essere privati del diritto all'equo 

trattamento) di ottenere (meglio: di chiedere) giustizia contro atti di discriminazione. 

  

          Trasferendo, sia pure con cautela, l'onere della prova sul presunto responsabile di atti di 

discriminazione: la difficoltà di dimostrare in un tribunale la presenza di discriminazioni e/o 

                                                 
14 Per la verità, nel caso di discriminazioni sul posto di lavoro, le Organizzazioni Sindacali hanno già oggi titolo a 
ricorrere in giudizio per conto dei lavoratori. Tuttavia, almeno fino all'inizio del 2000, non risulta un solo caso questa 
strada sia mai stata seguita per quel che riguarda lavoratori immigrati. Naturalmente potrebbe non essere mai stato 
necessario, ma più probabilmente dipende dalla difficoltà della procedura, dalla mancanza di informazione e anche da 
una certa freddezza delle strutture sindacali (verificatasi del resto anche nel caso della discriminazione di genere). 



molestie è un altro degli ostacoli fondamentali all'ottenimento di giustizia (ancora una volta 

è l'esperienza delle donne a fornirne la maggiore evidenza). 

  

          Nella particolare situazione dell'Italia oggi (governata da forze del cui sincero impegno 

contro la discriminazione, soprattutto contro i cittadini stranieri, è lecito dubitare) è cruciale 

costruire gli organismi indipendenti di controllo nel minor tempo possibile. Non tanto, o 

non solo, per la funzione loro assegnata di "assistenza indipendente" per quanto non vada 

sottovalutata l'utilità di un sostegno istituzionale alla vasta e spesso affannata rete di 

assistenza non governativa.  

  

Soprattutto, però, per la necessità ed urgenza di disporre di una struttura autorevole 

incaricata (e capace) di, indipendentemente dal Governo, condurre inchieste, pubblicare 

relazioni, formulare raccomandazioni.  

I "rumori" sulle intenzioni della maggioranza parlamentare e dei Ministri interessati in 

materia di immigrazione fanno temere iniziative legislative fortemente discriminatorie (le 

"quote etniche", i contratti di soggiorno, il prolungamento dei termini di detenzione 

amministrativa oltre ogni limite accettabile) o pericolosamente declamatorie (il reato di 

clandestinità); fatti recenti hanno indicato il riemergere in settori delicati dell'apparato dello 

Stato di tendenze autoritarie o apertamente fasciste che hanno trovato il clima per esprimersi 

senza vergogna o infingimenti. Appare perciò irrinunciabile che esistano strumenti 

istituzionali in grado non solo di denunciare la natura discriminatoria o razzista di alcune 

politiche e azioni ma anche di ricercare e rendere pubblica la verità sulle pratiche di 

discriminazione che dovessero emergere e di smentire le "verità" ufficiali sull'universo 

dell'immigrazione che già nei primi mesi il nuovo Governo ha iniziato a propagandare. 

  

  



  

ALCUNE CONSIDERAZIONI  

  

a) L'Italia e l'asilo. 

  

Nonostante un lunghissimo iter, il Parlamento non è riuscito ad approvare nella passata legislatura il 

disegno di legge che avrebbe dovuto finalmente dotare l'Italia di una legge organica e aggiornata in 

materia di asilo e rifugio. 

Le previsioni costituzionali e quelle, che l'Italia è impegnata a rispettare, della Convenzione di 

Ginevra continuano ad essere applicate in modo frammentario e regolato da disposizioni ad hoc 

(spesso da semplici circolari del Ministero degli Esteri o degli Interni) che in nessun modo 

garantiscono il rispetto dei diritti di persone che fuggono da situazioni e aree nelle quali la loro 

stessa vita è in pericolo: soltanto nel caso di alcune specifiche emergenze, come quella del Kossovo, 

l'Italia è stata in grado di ottemperare ai propri obblighi legali e morali. 

  

Non tutte le previsioni del disegno di legge incontrano approvazione incondizionata da parte di chi 

opera nel settore: ma è primaria la necessità di varare al più presto una legge che dia certezza e 

garanzie, tanto che lo stesso Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite ha ritenuto, più 

volte, di dover sollecitare il Parlamento italiano perché operasse in questa direzione.  

  

Incalzare il nuovo Parlamento non è solo una necessità politica o un obbligo astratto: moltissimi tra 

i cosiddetti "clandestini" che continuano a rischiare la vita nel tentativo di sbarcare sulle coste 

italiane o di raggiungere le frontiere orientali provengono da Paesi che si chiamano Kurdistan, Iraq, 

Iran, Corea, Tibet, Timor... e molti tra di loro avrebbero diritto quanto meno a richiedere il 

riconoscimento dello status di rifugiato. E' assolutamente necessario e urgente che l'Italia si metta in 

grado di garantire loro un'informazione tempestiva, completa e comprensibile sulle procedure alle 

quali hanno diritto di accedere. Gran parte dei respingimenti alla frontiera (ahimé, spesso vantati 

come "risultati positivi" della legislazione sull'immigrazione) altro non sono che mancato 

riconoscimento, da parte degli apparati di controllo, del diritto di asilo (che, varrà ricordarlo è un 

diritto umano universale); e continueranno ad esserlo in assenza di legge. 

  

  

  

  



b) Le intenzioni del nuovo governo. 

  

Alcuni aspetti della legislazione comunitaria in preparazione (ad esempio lo stretto legame tra 

permesso di soggiorno e contratto di lavoro, che andrebbe peraltro reso meno rigido) possono 

sembrare assonanti con qualcuna delle intenzioni del governo Berlusconi.  

  

C'è però una differenza sostanziale: le previsioni comunitarie fanno parte di un disegno articolato e 

complesso – quello definito nello scoreboard – all'interno del quale compensazioni e bilanciamenti 

hanno un forte impatto nella direzione di una legislazione che pur sottolineando in qualche caso 

eccessivamente la priorità accordata alle esigenze del mercato del lavoro europeo (e del mercato 

tout court) lascia ampio spazio a soluzioni diverse ed aperture significative. 

  

L'esigenza di contrastare la visione ristretta del fenomeno che sembra caratterizzare questo governo 

può cioè far leva sul bisogno di quell'approccio integrato che la Commissione europea assume come 

necessario e sul principio del metodo aperto, del coinvolgimento cioè pieno e di pari dignità delle 

espressioni della società civile. 

  

Va anche ricordato che per molti aspetti la legislazione italiana è oggi più avanzata delle 

proposte comunitarie: in particolare per la capacità di offrire strumenti flessibili, primi fra tutti 

quelli che consentono l'ingresso di cittadini stranieri per ricerca di lavoro, che non sono espressione 

di solidarismo ingenuo ma al contrario indicano una maggiore intelligenza dei meccanismi reali 

dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e una maggior capacità di risposta non solo alle 

esigenze delle persone ma anche a quelle delle imprese. E' questo un patrimonio che andrebbe 

difeso e valorizzato, nelle sedi nazionali come in quelle comunitarie, assai più che l'efficienza 

repressiva: non per moralismo ma perché si tratta dell'aspetto della riflessione degli ultimi anni in 

Italia che dimostra maggior capacità di guardare verso il futuro. 

  

Il DDL Fini/Bossi 

Il giudizio generale è di uno spirito ed una cultura che percorrono il testo decisamente ostili nei 

confronti degli stranieri, e soprattutto con una impostazione del tutto avulsa dalle esigenze di 

politica integrata di cui è imperniata la proposta politica europea. 

  

I punti "caratterizzanti" del DDL ad oggi sono: 

1. Contratto di soggiorno 



Il "contratto di soggiorno, che sostituisce in buona parte  l'attuale permesso di soggiorno, in vigore 

in tutto il resto d'Europa. Il contratto di  soggiorno è regolamentato dall'articolo 4, che limita 

fortemente la durata del permesso, la cui concessione è legata alla esistenza del contratto di lavoro 

(un anno per contratti  a tempo determinato, due per quelli a tempo indeterminato). Trascorsa la 

durata del permesso di  soggiorno, ferma restando la  conservazione del posto di lavoro, l'immigrato 

può comunque chiedere il rinnovo del  permesso al questore, ma tale richiesta deve farla almeno 90 

giorni prima dalla scadenza  del contratto (attualmente il termine è di 30 giorni). Se invece lo 

straniero perde il posto  di lavoro la nuova normativa gli concede appena sei mesi di tempo (con la  

Turco-Napolitano è il doppio) per cercarsi una nuova occupazione, dopodiché, se nulla  accade, sarà 

espulso. Fortemente limitata è anche la possibilità di convertire il permesso  di soggiorno . Ad 

esempio un immigrato a cui è stato rilasciato un  permesso per svolgere lavoro autonomo o 

stagionale non può trasformare la propria  attività in lavoro subordinato e viceversa. Praticamente 

viene preclusa allo straniero la  possibilità di trovarsi un'occupazione più stabile (come nel caso dei 

lavoratori stagionali)  da quella per cui ha ottenuto il contratto di soggiorno. O meglio, può farlo, 

ma deve  prima tornare nel paese di provenienza e ricominciare la trafila.  

  

2. Ingressi 

  

Si entrerà più o meno come previsto dalla  Turco-Napolitano (che consente l'ingresso attraverso la 

chiamata nominativa del futuro  datore di lavoro e per lavoro autonomo ammesso dall'autorità), ma 

con molta più  burocrazia e un'altra limitazione non secondaria: la nuova legge abroga infatti la 

figura  dello sponsor, ovvero quella sorta di "tutore" che, garantendo vitto e alloggio, consente  a 

uno straniero l'ingresso in Italia cercare lavoro. Anche questa chance, la cui durata  attualmente è di 

sei mesi, viene messa da parte. 

   

3. Ricongiungimenti familiari 

  

L'attuale disciplina prevede il ricongiungimento del coniuge, dei figli minori e dei genitori  a carico 

e dei parenti entro il terzo grado inabili al lavoro (i nonni). Il centrodestra nella  sua legge ha 

cancellato questa possibilità sia per i genitori a carico sia per i parenti.  

  

4. Espulsioni 

  



L'espulsione amministrativa è regolamentata dall'articolo 10. "E' disposta in ogni caso  con decreto 

motivato immediatamente esecutivo, anche se è sottoposto a impugnativa  da parte dell'interessato". 

Il ricorso è ammesso entro cinque giorni dall'emissione del  decreto, evidentemente dal paese in cui 

viene rispedito. "L'espulsione è sempre eseguita  dal questore con accompagnamento alla frontiera". 

Gli attuali centri di permanenza  per gli stranieri privi di permesso di soggiorno e sprovvisti di 

documenti di  identità vengono potenziati ed è raddoppiato (dagli attuali 30 giorni a 60) il periodo 

di trattenimento  degli irregolari..Se uno straniero già espulso viene fermato una  seconda volta 

senza permesso, la recidività viene considerata delitto punibile con una  pena da 1 a 4 anni di 

reclusione. Lo straniero irregolare viene processato con rito  direttissimo, dopo il secondo ingresso 

clandestino. 

  

c) La lotta contro il razzismo. 

  

Come si è detto, se l'Italia non ha nulla da rimproverarsi sul piano dei principî, molto può essere 

fatto nel concreto dell'azione quotidiana. 

  

La Conferenza Mondiale contro il razzismo e il collegato Forum mondiale delle ONG (Durban, 

agosto-settembre) offrono nelle rispettive conclusioni due elementi di grandissima importanza: 

l'adozione, nell'ambito delle diverse responsabilità, di Programmi d'azione e l'impegno a costruire 

un futuro per il movimento mondiale antirazzista. (Il Forum mondiale della Gioventù ha del resto 

già avviato la costruzione di un "network internazionale della gioventù contro il razzismo"). 

  

Questo significa la necessità di un impegno immediato perché quei programmi d'azione – sia 

governativi che non governativi – vengano innanzitutto conosciuti e poi tradotti in programmi e 

azioni concrete a livello nazionale, regionale e locale così come è accaduto per l'agenda 21 adottata 

in campo ambientale; significa l'impegno della società civile e delle organizzazioni politiche per 

trasformare l'evento singolare rappresentato dall'incontro di ONG di ogni parte del mondo in un 

movimento capace di permanenza e di prospettiva; significa, anche, cogliere le interrelazioni tra 

questo movimento, le sue istanze, e i temi che sono al centro del dibattito mondiale e nei singoli 

Paesi: siano essi la globalizzazione o il commercio d'armi, il conflitto israelo-palestinese o il 

crescere di un movimento democratico di massa nei Balcani, il sistema delle caste o il lavoro 

infantile. 

  



Perché la caratteristica dei nuovi movimenti di massa è proprio la capacità di leggere la complessità 

e l'inter-sezionalità dei mille temi che li attraversano e che attraversano la vita di ciascuno; 

comprenderlo è necessario per stabilire con essi un rapporto sia pure conflittuale ma reciprocamente 

non escludente. 

 

Quanto alla Conferenza vera e propria, bisognerebbe partire dalle aspettative, per capire se sia stata 

una bolla di sapone, un fallimento, o un successo. Le Conferenze delle Nazioni Unite per 

definizione non producono né strumenti legislativi né accordi vincolanti. Ma non ci sono dubbi che 

Rio abbia fatto molto per l'ambiente e Pechino per le donne. Entrambe, e oggi anche Durban, hanno 

prodotto un breakthrough, una breccia: dando visibilità a problemi che si tentava di ignorare o 

nascondere (la vera ed originaria richiesta di USA ed Europa era di escludere la questione del 

"passato" e delle responsabilità dai temi della Conferenza, così come altri Stati chiedevano di 

escludere i temi dei popoli indigeni e dei dalits, ovvero paria, indiani), suggerendo soluzioni, in 

molti casi impegnando (politicamente e moralmente) gli Stati partecipanti a metterle in opera.  

 

Inoltre, il principale obiettivo degli Stati africani era ottenere l'impegno a sostenere lo sviluppo 

secondo le linee decise da loro stessi con la Nuova Iniziativa Africana, sottraendosi cioè al ricatto 

degli "aggiustamenti strutturali" (privatizzazione dei servizi pubblici anche essenziali, taglio delle 

spese per istruzione e sanità) imposti dall'FMI: obiettivo sostanzialmente raggiunto 

 

La misura del successo si avrà nei prossimi anni: quando sarà questione di concretizzare quelle 

soluzioni in convenzioni e accordi vincolanti e in piani nazionali o regionali di intervento.  

 


