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5 maggio 2006 
 

Cari soci dell’ASGI, 
 
Il Consiglio Direttivo dell’ASGI ha deciso di avviare nei giorni scorsi  una campagna informativa e di 
sensibilizzazione sull’ incresciosa vicenda che ha visto la denuncia e l’avvio di indagini preliminari ad opera 
delle forze dell’ordine a carico di centinaia di immigrati in diverse località italiane, rei aver richiesto e riscosso 
il c.d “bonus bebe”, riservato invece ai soli neonati figli di cittadini italiani o comunitari in base alla normativa 
discriminatoria approvata, su proposta del Governo Berlusconi, dal precedente Parlamento con legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, commi da 330 a 334). Questo dopo che gli stessi immigrati 
sono stati  sostanzialmente indotti a tale comportamento dalla maldestra campagna di “comunicazione 
istituzionale” svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha spedito anche ai neogenitori 
extracomunitari l’invito a riscuotere la somma. 
Il comunicato stampa redatto dalla segreteria dell’ASGI (in allegato) ha ottenuto una notevole copertura 
sugli organi di stampa nazionali ( tra cui La Repubblica (compreso l’inserto”Metropoli”), Il Corriere della Sera, 
Il Manifesto) e locali. 
E’ opportuno che il coinvolgimento dell’ASGI su questa tematica prosegua anche nelle prossime settimane, 
anche a livello locale mediante il coinvolgimento dei propri soci nelle diverse realtà territoriali, in due 
direzioni: 

a) l’informazione e la tutela legale degli immigrati che  vengano denunciati per i reati di truffa ai danni 
dello stato e falso ideologico in relazione all’”indebita” riscossione dell’assegno per i neonati; 

b) la sensibilizzazione delle autorità  e dei parlamentari locali sulla natura discriminatoria e 
anticostituzionale del provvedimento in esame al fine di ottenerne urgentemente una modifica che 
estenda i suoi benefici anche alle famiglie di stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti. 

 
Riguardo al primo punto, si evidenzia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio 
comunicato dd. 21.04.2006 (in allegato), ha invitato coloro non in possesso dei requisiti – come appunto 
i non italiani o non comunitari - che avessero già richiesto e riscosso l’assegno, a restituirne la somma 
mediante versamento sull’apposito conto corrente postale. Ciò consentirebbe di sanare ogni possibile 
rilievo penale in relazione all’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, così come costituirebbe un 
comportamento “virtuoso” tale da rafforzare ulteriormente una linea di difesa in base alla quale l’atto 
con il quale lo straniero ha sottoscritto l’autocertificazione del possesso della cittadinanza italiana per 
accedere al beneficio non è stato compiuto in piena coscienza e volontà di effettuare una dichiarazione 
mendace e, quindi, non vi è stato dolo quale elemento costitutivo del reato. Resta peraltro il fatto che la 
restituzione della somma potrebbe costituire per gli interessati una forma di autodenuncia per il  reato di 
falso ideologico, in quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrebbe informare l’autorità 
giudiziaria di conseguenza, avendo notizia del reato, e nulla viene chiarito in proposito nel citato 
comunicato circa la possibilità di omettere tale segnalazione. 
 
 Ulteriori argomenti a sostegno di una linea di difesa sono il fatto che: 
a) il modello di autocertificazione  era stato redatto in caratteri piccoli non particolarmente visibili e 

unicamente in lingua italiana, avvalorando la tesi che  molti cittadini stranieri non abbiano in realtà 
compreso il contenuto di quanto stavano sottoscrivendo, 

b) i dichiaranti sono stati indotti in errore a richiedere l’erogazione del beneficio dalla lettera recapitata 
loro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale è stata indirizzata   nominativamente  a tutti i 
nuovi nati nel 2005 senza  indicare il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria come 
presupposto per accedere al benefico, 

c) i richiedenti erano tenuti all’allegare alla richiesta dell’assegno copia di un documento identificativo, 
dal quale risultava evidente la loro condizione di cittadino straniero; comportamento quindi illogico 
rispetto all’asserita consapevolezza di compiere una dichiarazione mendace e che  costituisce quindi 
un indizio dell’assenza del dolo quale  elemento soggettivo del reato. 
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Per tali ragioni, confidiamo che le indagini delle forze dell’ordine nei confronti dei cittadini immigrati in 
relazione alle vicende in esame si concludano con una richiesta di archiviazione da parte dei Pubblici Ministeri 
per mancanza  o insufficienza di indizi dell’esistenza del dolo e in considerazione della sospetta illegittimità 
costituzionale delle norme sull’assegno ai neonati. 
 
B) In relazione a tale punto, sollecitiamo i soci ASGI nelle rispettive realtà territoriali  a sensibilizzare le 

autorità ed i parlamentari locali affinchè tale normativa  venga quanto prima rivista nella direzione di togliere 
l’odiosa discriminazione attualmente vigente a danno dei cittadini stranieri extracomunitari regolarmente 
soggiornanti; una discriminazione che configge apertamente con i principi e gli obblighi di eguaglianza e di 
parità di trattamento scaturenti dal rispetto della nostra Carta Costituzionale (il cui art. 31 prevede che la 
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose e protegge la maternità, l’infanzia e la 
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo), così come da precise norme internazionali che ai sensi 
dell’art. 117, comma 1 Cost. sono vincolanti per ogni legge del nostro paese (art. 18 Convenzione sui diritti 
del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, 
n. 176, art. 10 Convenzione O.I.L. n° 143 del 26 giugno 1975, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 
1981, n. 158, art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali firmato a New York il 16 
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881). 
Già la Corte Costituzionale con sentenza n. 432/2005 ha avuto modo di chiarire che ogni trattamento 
differenziato che una norma legislativa voglia introdurre ai fini dell’ammissione ad un beneficio deve 
rispondere a criteri di ragionevolezza da valutarsi in relazione alle finalità e funzioni della norma medesima.  
L’assegno  sul sostegno ai neonati  costituisce una provvidenza a tutela dell’infanzia e della maternità, 
principi e valori che non ammettono  distinzioni sulla base della nazionalità, a meno che non si intenda 
tutelare la procreazione solo quanto essa è “etnicamente” italiana, ma un tale ragionamento e i 
provvedimenti che ne conseguano, si collocano certamente al di fuori del quadro costituzionale. 
Non sussiste alcun dubbio, quindi, che la normativa sull’assegno ai neonati approvata con la legge finanziaria 
2006, è viziata da illegittimità costituzionale.  
L’ASGI quindi sollecita tutti i suoi iscritti ad attivarsi affinché essa venga quanto prima modificata in 
Parlamento (ovviamente non nel senso di un’amnistia, bensì nel senso dell’estensione del contributo anche ai 
cittadini extracomunitari legalmente residenti) e auspica che le autorità giudiziarie investite di eventuali 
procedimenti risultanti dalle denuncie a carico degli stranieri che  abbiamo fatto “indebita” richiesta dei 
benefici in essa previsti,  procedano al rinvio degli atti alla Corte Costituzionale per la verifica di 
costituzionalità. 
 
La segreteria organizzativa resta a disposizione per ogni necessità di ulteriori informazioni e supporto 
rispetto a iniziative in tal senso. 
 

Il Direttivo dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

 


