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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Ricorso ex art. 44 Dlgs 286/98 

Per: ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI O.N.L.U.S, in persona del Presidente 

p.t., Sig. Mario Angelelli, con sede in Roma, Piazza dell’Immacolata n. 27, 

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al 

presente atto, dagli Avv.ti Pietro Adami, Cesare Antetomaso, Mario Angelelli, 

Arturo Salerni e Andrea Pecoraro del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati 

presso lo studio dell’Avv. Pietro Adami in Corso d’Italia 97, che dichiara, ex artt. 

170 e 176 c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 

06/97615914; 

- ricorrenti 

Contro: la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del 

Presidente in carica p.t., e il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro 

in carica p.t., entrambi domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, 

Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma; 

- resistenti 

FATTO 

1) Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 

(Ordinanza n. 3676  Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo 

stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio 

della regione Lazio.” ) veniva stabilito quanto segue: 

“IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, 

con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione 

agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e 

Lombardia. 
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Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della 

regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e 

alle zone circostanti, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari 

irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle predette aree; 

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno 

determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi 

ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali; 

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere 

straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, 

demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi; 

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei 

diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di 

identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere 

umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle 

prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche 

riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano 

l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere 

traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento; 

Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di 

Roma, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia ed il 

Sindaco di Roma; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, 

recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale 

riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo 

comunitario»; 

Acquisita l'intesa della regione Lazio; 

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

Dispone: 

Art. 1. 

1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti 

gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel 
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territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del 

Comune di Roma e alle zone circostanti. 

2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche 

in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, 

igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e 

circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla 

tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti 

iniziative: 

a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza; 

b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed 

individuazione degli insediamenti abusivi; 

c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei 

familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici 

(sottolineatura e grassetto aggiunti); 

d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti 

delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di 

provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione; 

e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze 

abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi 

autorizzati; 

f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate 

dagli insediamenti abusivi; 

g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle 

prestazioni sociali e sanitarie; 

h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone 

trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a 

progetti integrati per i minori, nonchè ad azioni volte a contrastare i fenomeni del 

commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione; 

i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati 

per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle 

attività di realizzazione o di recupero di abitazioni; 

l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza. 

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da 

parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, 
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autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e 

comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e 

comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in 

deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva 

l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 

2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle 

procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà. 

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista 

dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di 

competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad 

opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la 

procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni 

dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III 

del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono 

ridotti della metà. 

5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli 

impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od 

agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli 

interventi. 

Art. 2. 

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario 

delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri 

soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa 

Italiana. 

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla 

presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a 

tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in 

rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione 

per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato. 

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi 

della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale 

civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici 

territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio 

carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta. 
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Art. 3. 

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il 

Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel 

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie 

e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle 

seguenti disposizioni normative: 

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; 

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; 

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4; 

- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7; 

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), 

commi 2, 3, 4; 

- legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-

quater e 14-quinquies, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 

commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 

19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50; 

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 

20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 

111, 118, 128, 130, 132, 141, 241; 

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 

45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni; 

- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni; 

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 

13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni; 

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 

articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 

124, 125 e 126 - Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 - 

Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253 - Titolo V- Parte IV; 

- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; 

- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni; 

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti 

dalla presente ordinanza.” 
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2) Contestualmente venivano emanate due ulteriori ordinanze aventi identico tenore 

e riferite alle regioni Lombardia e Campania: 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 

3677) “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di 

emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della 

regione Lombardia; ed 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 

3678) “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di 

emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della 

regione Campania”. 

3) Successivamente veniva precisato che l’“identificazione e censimento delle 

persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto 

b), attraverso rilievi segnaletici” avrebbe comportato il rilievo delle impronte 

digitali. Il ministro Maroni dichiarava alla Commissione Affari costituzionali (doc 

2): 

“Di questi campi ne sono nati decine. Per quanto riguarda Roma, abbiamo censito 

finora quelli all'interno del grande raccordo anulare, contandone quasi cinquanta. 

Al di fuori del raccordo ce ne saranno altrettanti. Sono campi di dimensione 

variabile, che ospitano da dieci a qualche centinaio di persone. Abbiamo chiesto ai 

prefetti di fare prima di tutto il censimento degli abitanti dei campi, prendendo le 

impronte digitali di tutti, anche dei minori, in deroga alle normative vigenti (a 

tutela degli stessi, per evitare che siano adibiti all'accattonaggio o peggio.  (Seduta 

di mercoledì 25 giugno 2008- Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, 

sulle linee programmatiche del suo dicastero – doc.2)  

4) L’attività di censimento è stata intrapresa in data 9 luglio a Milano e dopo il 10 

luglio a Roma. 

5) Contro tale comportamento assolutamente ingiusto e discriminatorio, gli odierni 

ricorrenti come sopra rappresentati e difesi propongono ricorso ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 44 Dlgs 286/98 per i seguenti motivi in diritto. 

*** 

1.a) In primo luogo occorre chiarire che il provvedimento (ed il conseguente 

comportamento)  in esame è discriminatorio su base etnica.  
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Come sopra abbiamo osservato il provvedimento (art. 1 - lett c)) sottopone a 

“identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei 

familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;”.  

I luoghi di cui al punto b) sono  i “ campi autorizzati in cui sono presenti comunità 

nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi” 

Si tratta dunque di identificazione e censimento delle comunità nomadi. 

Dalla connessione delle due norme è chiaro quali siano le comunità sottoposte ai 

rilievi segnaletici.  

Si consideri la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in materia: 

“The Court has also accepted that a general policy or measure that has 

disproportionately prejudicial effects on a particular group may be considered 

discriminatory notwithstanding that it is not specifically aimed at that group (Hugh 

Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94, § 154, 4 May 2001; and Hoogendijk v. 

the Netherlands (dec.), no. 58461/00, 6 January 2005), and that discrimination 

potentially contrary to the Convention may result from a de facto situation (Zarb 

Adami v. Malta, no. 17209/02, § 76, ECHR 2006 ...)”. 

(La Corte ha anche accertato che una politica generale o di una misura 

sproporzionata che ha effetti negativi su un particolare gruppo può essere 

considerato discriminatorio nonostante che non sia specificamente rivolta a quel 

gruppo (Hugh Jordan contro il Regno Unito, no. 24746/94, § 154 del 4 maggio 

2001; v. Hoogendijk e Paesi Bassi (dicembre), no. 58461/00, 6 gennaio 2005), e che 

la discriminazione potenzialmente in contrasto con la Convenzione può derivare da 

una situazione di fatto (v. Zarb Adami Malta, no. 17209/02, § 76, ECHR 2006 ...). 

(Corte Europea Diritti dell’Uomo -Case Of D.H. And Others V. The Czech 

Republic- Application no. 57325/00). 

In altri termini, come precisato dalla Corte, il provvedimento è discriminatorio tanto 

se si rivolge direttamente verso (o contro) una comunità, tanto se definisce il suo 

campo di applicazione in modo tale che, ad essere ‘colpita’ dal provvedimento, sia 

prevalentemente, se non unicamente (come nel caso di specie), una comunità.   

Per meglio chiarire la lesività e la discriminazione, volontaria o involontaria, si  

immagini un provvedimento di identificazione di massa nei confronti degli ebrei, non 

riferito agli "ebrei", ma agli abitanti del "ghetto". Se si procede all'identificazione di 

massa di tutti gli abitanti del ghetto (in un momento storico in cui gli ebrei vivono in 
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larghissima maggioranza nel ghetto), la circostanza che il provvedimento sia rivolto 

in misura preponderante contro una specifica comunità è evidente.  

Così è nel caso di specie.  

1.b) Aggiunge la Corte: “ The Court has already accepted in previous cases that a 

difference in treatment may take the form of disproportionately prejudicial effects of 

a general policy or measure which, though couched in neutral terms, discriminates 

against a group (Hugh Jordan, cited above, § 154; and Hoogendijk, cited above). In 

accordance with, for instance, Council Directives 97/80/EC and 2000/43/EC (see 

paragraphs 82 and 84 above) and the definition provided by ECRI (see paragraph 

60 above), such a situation may amount to “indirect discrimination”, which does not 

necessarily require a discriminatory intent. 

(La Corte ha già accertato in casi precedenti che una differenza di trattamento può 

assumere la forma di effetti sproporzionatamente negativi di una politica generale o 

di una misura che, sebbene assunte in termini neutrali, discriminano un gruppo 

(Hugh Giordania, citata, § 154; Hoogendijk, citata). In conformità con, ad esempio, 

le direttive del Consiglio 97/80/CE e 2000/43/CE (cfr. i paragrafi 82 e 84 sopra) e la 

definizione data dalla ECRI (cfr. punto 60 sopra), una tale situazione può 

ammontare a "discriminazione indiretta ", che non necessariamente richiedono un 

intento discriminatorio.) (Corte Europea Diritti dell’Uomo -Case Of D.H. And 

Others V. The Czech Republic- Application no. 57325/00). 

La Corte chiarisce dunque due profili particolarmente importanti nel caso di cui si 

discute. 

In primo luogo che non è necessario che vi sia uno specifico intento discriminatorio 

nel provvedimento sottoposto al vaglio. E’ sufficiente che il provvedimento sia 

oggettivamente discriminatorio.  

Nel caso di specie, ad avviso della scrivente difesa, il provvedimento assunto e la 

conseguente azione sono anche soggettivamente discriminatori, nel senso che i 

provvedimenti impugnati intendono proprio sottoporre una specifica etnia ad un 

censimento “di polizia”. Ciò peraltro è confermato dalle dichiarazioni alla stampa 

degli esponenti del governo e della maggioranza parlamentare (dichiarazioni che 

hanno avuto un tale risalto da potere essere considerate nel presente giudizio quale 

fatto notorio).  

In merito è appena il caso di sottolineare che il cd. “effetto mediatico” ha una sua 

propria lesività. Infatti  il provvedimento di cui trattasi è accompagnato da un 
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“effetto annuncio” dai toni severi, al fine di godere dei favori di quella parte 

dell’opinione pubblica favorevole a provvedimenti discriminatori.  

Questo però aggiunge afflittività al “censimento”.  

Se esso è avvertito e vissuto dalla collettività nazionale come una sanzione esso 

diviene nell’immaginario collettivo una sanzione ed è, anche sol per questo, una 

sanzione.  

Ciò che comunque conta per la giurisprudenza europea1 non è il dato soggettivo, 

ovvero se vi fosse l’intento discriminatorio o meno. Conta se di fatto si sia prodotto 

l’effetto discriminatorio.  

Quanto a questo, la giurisprudenza citata chiarisce che l’azione di un Governo “che 

ha effetti negativi su un particolare gruppo può essere considerato discriminatorio 

nonostante che non sia specificamente rivolta a quel gruppo” e che “La Corte ha già 

accertato in casi precedenti che una differenza di trattamento può assumere la forma 

di effetti sproporzionatamente negativi di una politica generale o di una misura che, 

sebbene assunte in termini neutrali, discriminano  un gruppo”. (Corte europea diritti 

dell’Uomo Case Of D.H. And Others V. The Czech Republic- Application no. 

57325/00) 

In effetti nel caso di specie la misura (censimento – rilievo delle impronte, etc.) è 

esplicitamente rivolta contro la comunità rom e sinti (“identificazione e censimento 

delle persone… presenti nei…campi autorizzati in cui sono presenti comunità 

nomadi”  art 1 lett. b) e c)). 

Tuttavia se anche così non si volesse interpretare la misura (e sarebbe quasi una 

interpretazione contro la volontà dei promotori della misura stessa)  la giurisprudenza 

della Corte chiarisce che la “differenza di trattamento può assumere la forma di 

effetti sproporzionatamente negativi di una politica generale o di una misura che, 

sebbene assunte in termini neutrali, discriminano  un gruppo”.  

                                                
1 La Corte Costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 24.10.2007, affermando che il parametro 
ermeneutico di riferimento  non è solo la norma della Convenzione europea, ma la norma così come 
interpretata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, riconosce non solo l’autorità 
dell’interpretazione formulata dalla Corte, ma anche l’obbligatorietà, che peraltro deriva dall’art. 46 
della Convenzione, che impone agli Stati di rispettare le sentenze della Corte, e ciò tanto nella 
formazione di leggi e provvedimenti  tanto nell’interpretazione della norma in generale, ancor prima 
che nella esecuzione delle misure eventualmente  disposte nel caso di specie. In ogni caso, incombe 
sugli Stati che hanno ratificato la CEDU, e dunque sugli organi normativi, esecutivi, giurisdizionali, il 
“dovere di garantire agli individui la protezione dei diritti garantiti dalla CEDU innanzitutto nel 
proprio ordinamento interno e di fronte agli organi di giustizia nazionale. E tale protezione deve essere 
“effettiva” (art. 13 CEDU), e cioè tale da porre rimedio alla doglianza” (Così: Cass. Civ. sez. un. N. 
1338 del 26.01.2004). 
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In altri termini, oggettivamente, la misura assunta dal Governo italiano si rivolge in 

modo preponderante nei confronti di una specifica comunità. Non vi è proporzione 

tra l’effetto del provvedimento nei confronti della comunità rom e l’effetto del 

provvedimento nei confronti della globalità dei cittadini. La misura colpisce in 

misura molto più che proporzionale la comunità rom se non esclusivamente la 

comunità stessa. 

In ciò, secondo la giurisprudenza europea, sta l’elemento oggettivamente 

discriminatorio. .  

1.c) Occorre ora approfondire il  concetto di discriminazione, secondo la normativa 

nazionale ed europea, segnatamente, in primo luogo in base al  T.U. n. 286 del 1998 

(cd Testo Unico sull’immigrazione), anche al fine di chiarire la natura del diritto 

che si fa valere nella presente azione e la giurisdizione del giudice ordinario 

i) T.U. 286/98 

Agli artt. 43 e 44 del T.U. 286/98 viene definito il concetto di discriminazione.  

La norma chiarisce che per “discriminazione” si intende qualsiasi trattamento che 

direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o 

preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le 

convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o 

compromettere il riconoscimento, il godimento, o l’esercizio, in condizioni di parità, 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e 

culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 

Nel complesso insieme di questioni che il fenomeno immigrazione pone ad una 

società e al suo ordinamento, viene ad assumere un rilievo di primo piano la modalità 

con cui deve essere affrontato e risolto il problema delle discriminazioni. 

Quando nel 1998 il legislatore ha interamente disciplinato la materia immigrazione 

attraverso il T.U. n. 286/98, ha dedicato alla discriminazione gli artt. 43 e 44, i quali 

integrano l’apparato preesistente sia estendendo le situazioni soggettive protette, sia 

riformulando la definizione di discriminazione, suggellando la portata garantistica 

con la previsione dell’un’azione civile, in questa sede intentata, che può interrompere 

il comportamento discriminatorio e lesivo dei diritti e consentire anche il 

risarcimento del danno non solo patrimoniale. 

La prima normativa italiana espressamente finalizzata al contrasto delle 

discriminazioni nei confronti di cittadini stranieri risale alla l. n. 654 del 1975, di 

ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le 
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forme di discriminazione razziale; tale legge si rivelò però inefficace sia perché 

sanzionava soltanto gli atti più eclatanti e violenti, sia perché mancava di una 

previsione sanzionatoria diversificata e gradata.  

Successivamente, con la L. n. 205 del 1993 è stata ampliata l’operatività del divieto 

di discriminazione, che è stato esteso alla commissione e all’incitamento alla 

commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 

(limitandosi la precedente normativa a sanzionare la commissione o l’incitamento 

alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi).  

Tuttavia anche quest’ultima normativa non apprestava una forma di tutele e di 

garanzie efficaci.  

Quindi è con l’istituzione degli artt. 43 e 44 del T.U. che per la prima volta si 

garantisce una tutela antidiscriminatoria e viene data del concetto di discriminazione 

una precisa definizione. Come sopra detto, il testo dell’art. 43 del T.U. (che riprende 

la formula usata dalla Convenzione dell’OIL n. 111/1958), afferma che “costituisce 

discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti 

una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, 

l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e 

che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 

godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore 

della vita pubblica.” 

Da tale definizione emerge innanzitutto un concetto oggettivo di discriminazione 

poiché essa prende in considerazione il comportamento discriminatorio così come 

posto in essere dal soggetto agente, senza che rilevi l’eventuale mancanza della 

volontà o intenzione discriminatoria(in ciò in piena aronia con la giurisprudenza 

europea sopra menzionata); la condotta dunque, per essere qualificata come 

discriminatoria, oltre ad essere stata causata da una differenza di trattamento ispirata 

a fattori razziali, etnici o religiosi, deve avere un effetto pregiudizievole sul 

soggetto che lo subisce (comunque a prescindere dall’intenzione).  

Ulteriore elemento fondamentale  è che la tutela garantita viene spostata sul piano 

civilistico, con ciò attribuendo dignità di diritto soggettivo pieno alla posizione 

tutelata. In merito può essere citata la recente ordinanza 2380, 11 febbraio 2008, del 

Tribunale di Milano, Sez . I, (emessa nel quadro di un giudizio ex art.44 TU): 
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 “Non può dubitarsi, invero, che la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente 

sia qualificabile come diritto soggettivo, posto che a fondamento del ricorso è stata 

posta la violazione, da parte del Comune di Milano, di un diritto fondamentale della 

persona, quale quello al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non 

discriminazione. Tale diritto trova primario fondamento sia nell’art. 2 Cost. che 

riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti inviolabili dell’uomo (v. anche 

l’art. 2 D.Lgsvo 286/98) che nell’art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari dignità 

sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali(…) 

La circostanza che, nella fattispecie, il comportamento che si assume lesivo del 

diritto in parola sia riconducibile all’applicazione di un atto amministrativo (la 

circolare n. 20 del Settore Servizi all’Infanzia del Comune di Milano) non vale a 

mutare la natura della posizione soggettiva azionata, che non può essere degradata 

ad interesse legittimo neppure in conseguenza dell’emanazione di un atto da parte di 

un’autorità amministrativa. Il diritto alla non discriminazione è infatti un diritto 

fondamentale, di rilievo costituzionale, primario ed assoluto dell’individuo, come 

tale incomprimibile dall’amministrazione e dunque di naturale competenza del 

giudice ordinario, pur se oggetto dell’azione amministrativa.  

A tal fine deve ritenersi irrilevante la circostanza che, nel delineare i presupposti per 

l’esercizio dell’azione giurisdizionale contro le discriminazioni, l’art. 44 D.Lgsvo 

286/98 si riferisca testualmente a “comportamenti” discriminatori di privati o di 

pubbliche amministrazioni, senza nominare gli “atti”.  

Il carattere di assolutezza del diritto alla non discriminazione determina, infatti, 

proprio il superamento e l’irrilevanza della distinzione tra atto e comportamento 

della pubblica, amministrazione (cui corrisponde, correlativamente, la distinzione 

tra interesse legittimo e diritto soggettivo in capo al privato) poiché il diritto alla 

non discriminazione è un diritto incomprimibile, che si sottrae al meccanismo 

dell’affievolimento, di fronte ad esso non vengono in rilievo atti amministrativi 

(intesi come manifestazione di un potere autoritativo attraverso cui la p.a. incide 

unilateralmente sulla posizione del privato degradandola), ma semplici 

comportamenti, per definizione inidonei a determinare qualsivoglia affievolimento..” 
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Per quanto sopra esposto è chiaro che il diritto che i ricorrenti fanno valere 

nella presente azione è un diritto soggettivo pieno e che la competenza è del 

giudice ordinario adito. 

 

ii) Direttive nn. 48 e 70 del 2000 

Proprio in relazione a tale ambito, il 29 giugno del 2000 è stata emanata la direttiva 

n. 43 avente lo scopo di attuare “il principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”,  a cui è seguita poco dopo la 

Direttiva del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.  

Sicuramente, l’adozione delle recenti direttive comunitarie nn. 2000/43/CE e 

2000/78/CE ha costituito il momento più significativo per l’innalzamento del livello 

di tutela contro la discriminazione nell’Unione europea, la quale, in questo settore, 

possiede attualmente uno dei panorami giuridici fra i più evoluti al mondo. 

La direttiva 2000/43/CE ha lo scopo di contrastare ogni forma di  discriminazione 

che possa trarre origine da distinzioni fondate sulla razza o sull’etnia. 

Essa si inquadra all’interno di un più ampio contesto giuridico internazionale di 

tutela generale dei principi di uguaglianza e parità di trattamento. Espliciti, in tal 

senso, i richiami, contenuti nel preambolo della direttiva, alla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, alla Convenzione delle Nazioni Unite 

sull’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, alla Convenzione 

internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ai Patti 

delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici ed alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati 

membri sono firmatari. 

La predetta direttiva costituisce una chiara risposta alle spinte xenofobe e razziste 

determinate dall’incremento dell’immigrazione in Europa, nonché un monito per gli 

Stati membri al rispetto di un livello minimo di protezione contro le discriminazioni 

e di tutela del principio della parità di trattamento. 

iii) D.lgs nn. 215 e 216 del 2003 

Una più specifica ed efficace politica in materia di lotta contro il razzismo e la 

xenofobia è stata intrapresa dal Governo italiano con l’emanazione dei decreti 

legislativi del 9 luglio 2003 nn. 215 e 216, attuativi, rispettivamente, delle direttive 

comunitarie nn. 43 e 78 del 2000. 
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Il pieno recepimento si è poi avuto con il D.P.C.M. dell’11 dicembre 2003, che ha 

istituito l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 

discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, denominato più brevemente 

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. 

L’emanazione di questi decreti legislativi è avvenuta in esecuzione della previsione 

di cui all’articolo 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39, che ha dettato le 

disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea. In particolare, il Governo italiano, in applicazione della 

disposizione sopra richiamata, è stato delegato a dare organica attuazione alla 

direttiva comunitaria 2000/43/CE ed a coordinare le disposizioni vigenti in materia di 

garanzie contro le discriminazioni (sia dirette che indirette) fondate sulla razza o 

sull’origine etnica. 

L’articolo 2 della direttiva 2000/43/CE detta il principio secondo il quale la parità di 

trattamento fra le persone comporta che non sia praticata alcuna discriminazione, 

diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. 

Si ribadisce così una distinzione fra discriminazione diretta e discriminazione 

indiretta. 

Sussiste una discriminazione diretta quando, a causa della razza od origine etnica, 

una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata 

un’altra persona in una situazione analoga. 

Il decreto legislativo riprende, inoltre, la formula usata dal legislatore comunitario 

laddove si descrive l’impatto che tale discriminazione deve ottenere, mettendo in 

“una situazione di particolare svantaggio” i soggetti appartenenti alla categoria di 

volta in volta discriminata. Ciò sta a significare, da un lato, la buona dose di 

discrezionalità di cui dovrà essere dotato il giudice incaricato di accertare e 

rimuovere la discriminazione, dall’altro, un’oggettiva semplificazione dell’onere 

probatorio. L’accertamento sulla sussistenza o meno della discriminazione indiretta 

riguarderà la ricerca del diverso impatto che la condotta discriminante esercita a 

seconda delle diverse categorie di persone cui la stessa si rivolge. 

A tal proposito “ The Court reiterates that a difference in treatment is discriminatory 

if “it has no objective and reasonable justification”, that is, if it does not pursue a 

“legitimate aim” or if there is not a “reasonable relationship of proportionality” 

between the means employed and the aim sought to be realised (see, among many 

other authorities, Larkos v. Cyprus [GC], no. 29515/95, § 29, ECHR 1999-I; and 
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Stec and Others, cited above, § 51). Where the difference in treatment is based on 

race, colour or ethnic origin, the notion of objective and reasonable justification must 

be interpreted as strictly as possible.” 

(La Corte ribadisce che una differenza di trattamento è discriminatoria se "non ha 

alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole", cioè, se non perseguire un "obiettivo 

legittimo" o se non c'è un "ragionevole rapporto di proporzionalità" tra i mezzi 

impiegati e lo scopo perseguito da realizzare (cfr., tra le molte altre pronunce, 

Larkos v. Cipro [GC], no. 29515/95, § 29, ECHR 1999-I, e Stec e a., citata, § 51). Se 

la differenza di trattamento sia basata su razza, colore della pelle o l'origine etnica, 

la nozione di giustificazione obiettiva e ragionevole deve essere interpretato nel 

senso più restrittivo possibile .”) Corte europea diritti dell’Uomo (Case Of D.H. And 

Others V. The Czech Republic)(Application no. 57325/00). 
*** 

2) Occorre ora chiarire che la misura in oggetto, ovvero il rilievo delle impronte 

digitali  di massa è una misura afflittiva, e lesiva della dignità dei cittadini italiani e 

degli stranieri che vi saranno sottoposti. 

A sostegno di tale assunto militano ragioni giuridiche, sociali e culturali.  

2.1) In primo luogo occorre chiarire che le procedure di identificazione sono previste 

dall'art. 4 del TULPS (R.D. 18/6/1931 N. 773):  "L'autorità di pubblica sicurezza ha 

facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in 

grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi 

segnaletici.". 

Il rilievo delle impronte digitali è dunque riservato secondo la normativa nazionale a 

persone pericolose o sospette. 

Anche l’altra norma che prevede i rilievi segnaletici, l'art. 6 del T.U. 

sull'immigrazione, si muove e rimane all'interno dei binari del TULPS. La polizia 

può sottoporre a rilievi segnaletici le persone di cui l'identità sia incerta, oltre alle 

persone pericolose o sospette (per es. che viene arrestato in flagranza o fermato 

perché sospettato di aver commesso dei reati).  

Le ordinanze 3676-3677-3678 dispongono che il potere di identificazione con rilievi 

fotodattiloscopici, ovvero una misura di polizia (di pubblica sicurezza), normalmente 

disposta nei confronti di singole persone pericolose, nei confronti di una intera 

comunità. La comunità che risiede nei campi nomadi.  
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Questo significa che verrà effettuata tanto verso persone che effettivamente possono 

ritenersi pericolose, quanto nei confronti di famiglie che lavorano, e verso i loro figli, 

pienamente integrati e ‘scolarizzati’. Non solo, verso cittadini italiani dotati di 

documenti di identità assolutamente certi. 

In ciò sta l’essenza gravemente discriminatoria di questa procedura di massa: 

nell’attribuzione ad una intera collettività (che sia su base etnica o meno) di una 

qualifica di ‘pericolosità sociale’.  

Dell’effettuazione verso un’intera comunità di una procedura invasiva e socialmente 

collegata alla devianza.  

Si consideri che anche le misure di pubblica sicurezza soggiacciono ai principi di 

legalità e personalità. 

Abbiamo già detto sopra che, la giurisprudenza europea ritiene irrilevante l’elemento 

soggettivo. Ritiene irrilevante quindi  l’intento discriminatorio o punitivo da parte del 

governo che adotta la misura. Va però sottolineato che, nel caso di specie l’intento è 

palese perchè la misura collettiva riguarda una frazione della popolazione, 

distinguibile dalle altre su base etnica. L’intento, a nostro avviso è equiparare 

un'intera popolazione  alle persone pericolose e/o di identità incerta.  

2.2) Come detto la misura in esame è una misura afflittiva, e lesiva della dignità dei 

cittadini italiani e degli stranieri che vi saranno sottoposti. 

Occorre , a tal proposito, dare sintetico e non esaustivo conto delle prese di posizione 

di  importanti  enti, associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali. 

L’UNICEF ( comunicato stampa UNICEF del 26 giugno 2008), ha affermato: 

“L'UNICEF Italia esprime stupore e grave preoccupazione per la proposta del 

Ministro degli Interni Roberto Maroni di avviare un censimento dei bambini presenti 

nei campi rom, mediante impronte digitali. … 

Ci auguriamo che si tratti di una proposta provocatoria destinata a non avere 

seguito. 

I bambini rom non sono diversi dagli altri bambini (tra l'altro molti di loro sono 

cittadini italiani a tutti gli effetti), ma soprattutto i bambini non possono e non 

devono essere trattati come gli adulti. 

Sono mesi ormai che l'attenzione delle istituzioni, nonché dell'opinione pubblica e 

dei mass media italiani si concentra sulle comunità rom presenti nel nostro 

territorio. Un'attenzione che, come UNICEF Italia, chiediamo non si trasformi in 
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principi di discriminazione verso popolazioni e soprattutto bambini in condizioni di 

evidente vulnerabilità. 

Auspichiamo che il Governo italiano affronti le tematiche relative alla sicurezza 

senza trascurare i diritti dei bambini, tra cui quelli di essere tutelati e non essere 

discriminati, come ricorda la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, ratificata 

dall'Italia con legge n° 176 del 27 maggio 1991». 

L'Alto Commissario per i Diritti Umani in un discorso del  2 giugno 2008 al 

Consiglio dell'Onu a Ginevra, ha espresso preoccupazione per le politiche repressive 

e gli atteggiamenti xenofobi e intolleranti verso minoranze e immigrati irregolari 

presenti in Europa, affermando: "Esempi di queste politiche e atteggiamenti sono 

rappresentati dalle recente decisione del Governo italiano di criminalizzare 

l'immigrazione irregolare e dai recenti attacchi contro i Rom a Napoli e Milano 

 

Il giorno 10 luglio 2008 il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione in cui  

–  visti i diritti umani e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non 

discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione 

dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, 

sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la 

relativa giurisprudenza(1), la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione ONU 

sui diritti del bambino, 

–  visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato 

sull'Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le 

discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla razza o l'origine etnica), 12 (divieto di ogni 

discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell'Unione), 18 

(libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del 

trattato che istituisce la Comunità europea, 

–  viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il 

principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 

dall'origine etnica, in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, 

la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
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soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e la direttiva 95/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

–  visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari 

e politiche per l'inclusione dei rom(2) e la relazione annuale 2008 dell'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 

 

–  viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l'altro, i rom, il razzismo, la 

xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento(3), 

.., 

C.  considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della 

discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni 

di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi 

dell'Eurobarometro,…. 

E.  considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea 

senza Stato-nazione e che di conseguenza l'UE ha la specifica responsabilità di 

concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica europee per i rom, 

F.  considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto 

che dichiara lo stato d'emergenza relativamente ai campi nomadi nelle regioni 

Campania, Lazio e Lombardia(4), sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 

sulla protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato 

d'emergenza in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità 

ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari", 

G.  considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori 

ordinanze del Presidente del Consiglio(5), le quali: 

-nominano i Prefetti di Roma, Milano e Napoli Commissari per l'emergenza rom; 

- attribuiscono loro poteri straordinari per l'identificazione di persone, inclusi i 

minori, anche mediante la raccolta di impronte digitali; 

- li abilitano ad adottare le misure necessarie nei confronti delle persone che 

risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari 

di allontanamento o di espulsione; 

- li autorizzano a derogare (sebbene nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e del diritto comunitario) a una serie di disposizioni 

normative concernenti un ampio spettro di tematiche che toccano prerogative 
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costituzionali (ad esempio il diritto all'informazione di una persona soggetta a una 

procedura amministrativa quale la rilevazione delle impronte digitali e il requisito 

che la persona sia pericolosa o sospetta o abbia rifiutato di identificarsi prima di 

essere sottoposta a una verifica dell'identità che comporti rilievi fotografici, 

dattiloscopici e antropometrici), 

H.  considerando che il decreto dichiara lo stato d'emergenza per un periodo di un 

anno, fino al 31 maggio 2009, 

I.  considerando che il Ministro italiano degli interni ha dichiarato in più occasioni 

che la raccolta di impronte digitali è finalizzata a un censimento della popolazione 

rom in Italia e che egli intende autorizzare i rilievi delle impronte digitali dei rom 

che vivono in campi nomadi, minori inclusi, in deroga alle leggi ordinarie, e ha 

affermato che l'Italia procederà a tali operazioni di identificazione, che si 

concluderanno prima del 15 ottobre a Milano, Roma e Napoli, 

J.  considerando che le operazioni di rilevazione delle impronte digitali sono già in 

corso in Italia, per la precisione a Milano e Napoli, e considerando che, stando alle 

informazioni fornite da alcune ONG, tali dati vengono conservati dai Prefetti in una 

banca dati, 

K.  considerando che i Commissari Barrot e Špidla hanno sottolineato a tal 

proposito l'importanza dei principi di uguaglianza e non discriminazione nell'UE, 

affermando che il diritto dell'UE proibisce chiaramente la discriminazione fondata 

sulla razza e l'origine etnica, 

L.  considerando che l'UNICEF, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il 

Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa hanno espresso 

preoccupazione, mentre quest'ultimo ha inviato al governo italiano un memorandum 

concernente, tra l'altro, il razzismo, la xenofobia e la tutela dei diritti umani dei rom, 

M.  considerando che il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha 

chiesto informazioni alle autorità competenti, segnatamente ai Prefetti di Roma, 

Milano e Napoli, riguardo all'eventualità che vengano raccolte le impronte digitali 

dei rom, inclusi i minori, preoccupato per il fatto che tale pratica possa comportare 

una discriminazione che potrebbe anche riguardare la dignità personale, soprattutto 

dei minori, 

1.  esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte 

digitali dei rom, inclusi i minori, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di 

discriminazione fondato sulla razza e l'origine etnica, vietato dall'articolo 14 della 
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e per di più un atto di discriminazione 

tra i cittadini dell'UE di origine rom o nomadi e gli altri cittadini, ai quali non 

viene richiesto di sottoporsi a tali procedure; 

2.  condivide le preoccupazioni dell'UNICEF e ritiene inammissibile che, con 

l'obiettivo di proteggere i bambini, questi ultimi vedano i propri diritti 

fondamentali violati e vengano criminalizzati, così come condivide le 

preoccupazioni espresse dal Consiglio d'Europa e da molte ONG e comunità 

religiose, e ritiene che il miglior modo per proteggere i diritti dei bambini rom sia di 

garantire loro l'accesso all'istruzione, a un alloggio e all'assistenza sanitaria, nel 

quadro di politiche di inclusione e di integrazione, e di proteggerli dallo 

sfruttamento; 

3.  condivide la posizione della Commissione, secondo cui questi atti 

costituirebbero una violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta, 

previsto in particolare dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 

2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, sancito dagli articoli 12, 13 e da 

17 a 22 del trattato CE; 

4.  ribadisce che le politiche che aumentano l'esclusione non saranno mai efficaci 

nella lotta alla criminalità e non contribuiranno alla prevenzione della criminalità e 

alla sicurezza; 

5.  condanna totalmente e inequivocabilmente tutte le forme di razzismo e 

discriminazione cui sono confrontati i rom e altri considerati "zingari"; 

6.  chiede agli Stati membri di rivedere e abrogare le leggi e le politiche che 

discriminano i rom sulla base della razza e dell'origine etnica, direttamente o 

indirettamente, e chiede al Consiglio e alla Commissione di monitorare 

l'applicazione da parte degli Stati membri dei trattati dell'UE e delle direttive 

dell'UE sulle misure contro la discriminazione e sulla libertà di circolazione, onde 

assicurarne la piena e coerente attuazione e adottare le misure necessarie qualora 

questa non sia assicurata; 

7.  invita la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed 

esecutive adottate dal governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati 

dell'UE e il diritto dell'UE; 

8.  esprime preoccupazione riguardo all'affermazione – contenuta nei decreti 

amministrativi e nelle ordinanze del governo italiano – secondo cui la presenza di 
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campi rom attorno alle grandi città costituisce di per sé una grave emergenza 

sociale, con ripercussioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, che giustificano la 

dichiarazione di uno "stato d'emergenza" per 12 mesi; 

9.  esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato 

di emergenza, i Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le 

misure, inclusa la raccolta di impronte digitali, possano adottare misure 

straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione 

civile in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi", che non è adeguata o 

proporzionata a questo caso specifico; 

10.  invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le politiche 

dell'UE riguardanti i rom, lanciando una strategia dell'UE per i rom atta a sostenere 

e promuovere azioni e progetti da parte degli Stati membri e delle ONG connessi 

all'integrazione e all'inclusione dei rom, in particolare dei bambini.. 

A fronte di tale chiara disamina il Governo italiano ha dichiarato di voler procedere.  

Anche per tale motivo si chiede all’Ill.mo giudice adito, laddove sussistessero residui 

dubbi, in merito all’accoglibilità della presente azione di voler  rimettere alla Corte 

di Giustizia Europea la seguente questione: 

se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 21 della 

Carta dei diritti fondamentali, con gli artt. 12 e 13 del TCE e con le direttive  

comunitarie nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE  sottoporre ad una procedura di 

identificazione collettiva, con rilievi fotodattiloscopici, le persone, compresi i 

minori, che vivono nei c.d. "campi nomadi". Se sia poi compatibile con le 

medesime norme il rilievo dell’orientamento religioso e dell’etnia; 

 

E’ appena il caso di citare infine quanto scritto dal Prof. Rodotà : “Solo nelle 

apparenze le impronte digitali possono essere definite uno  strumento neutrale. 

Hanno un forte valore simbolico: chi le raccoglie sembra  quasi che si impadronisca 

del corpo altrui. Esprimono politiche di controllo  generalizzato o fortemente 

aggressive verso gruppi determinati. Possono  entrare in conflitto con principi 

costituzionali fondamentali, come il  rispetto della dignita' della persona e 

l'eguaglianza. Per questo i legislatori hanno sempre considerato con prudenza la 

loro raccolta, hanno  cercato di ancorarla a situazioni eccezionali o comunque 

specifiche, testimoniando cosi' una sorta di cattiva coscienza o una consapevolezza 
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dei rischi di stigmatizzazione sociale legati a forme generalizzate di uso delle 

impronte…. 

Il principio di dignita', che dovrebbe essere la misura e il limite d'ogni  intervento 

legislativo, viene cancellato da qualche circolare ministeriale. Questo non ferisce 

soltanto i rom, adulti o bambini che siano, quando li si obbliga a dare le loro 

impronte. Corrompe il nostro tessuto sociale e culturale. Se il governo istituisce 

commissari speciali per i rom e attua  per questi una schedatura speciale, legittima e 

rafforza la stigmatizzazione  che gia' li colpisce. L'"altro" impersona ufficialmente 

un pericolo, e dunque tacciano per lui le garanzie costituzionali, i principi di civilta'. 

 Si allarga il fossato tra le persone "perbene" e tutti gli altri, proprio la' dove il 

dialogo e' l'unica via per produrre vera sicurezza ed evitare che tutti divengano 

barbari.”( "La Repubblica" 1 luglio 2008  "La  schedatura etnica") 

*** 

3) Le misure adottate dal governo italiano violano poi la normativa in sulla 

privacy. 

La liceità della raccolta di dati personali deve essere vagliata alla luce degli scopi 

che, per mezzo della raccolta, si intendono perseguire. Questo è un principio 

ampiamente affermato dalle decisioni dell’Autorità  Garante per la privacy.  

Impronte digitali ed eventuali codici numerici successivamente ricavati per la 

catalogazione siano sono  dati personali , alla luce dell’art. 4, comma 1, lett. b) del 

Codice Privacy. Ne discende l’applicazione della disciplina del Codice alla loro fase 

di raccolta e conservazione, ed in particolare dei principi di liceità, necessità, 

proporzionalità, finalità e correttezza, come enucleati dal Garante per la Privacy 

nell’interpretazione degli artt. 3 e 11 del Codice.  

Prevedono, infatti, le norme citate: “Art.3  Principio di necessità nel trattamento dei 

dati 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al 

minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne 

il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate 

mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di 

identificare l’interessato solo in caso di necessità”; ed in particolare l’art. 11 

“Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di 
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trattamento sono: […]b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con 

tali scopi; […] d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta 

l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.” 

La finalità dell’intervento, quale emerge dal contenuto del Decreto, è evidentemente 

la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Tuttavia le perplessità sulla 

idoneità di un provvedimento che intende schedare le impronte digitali di adulti e 

bambini rom per perseguire finalità di ordine pubblico sono di tutta evidenza. 

Pertanto, pur riconducendo un simile provvedimento alle funzioni istituzionali che il 

Presidente del Consiglio dei Ministri enuclea come obbiettivo da perseguire, il 

trattamento in esame non risulta conforme ai princìpi di necessità e di proporzionalità 

(artt. 3 e 11 del Codice). Una simile misura, pertanto, oltre a configurare un’ipotesi 

discriminatoria alla luce di quanto precedentemente esposto, risulta altresì illegittima 

perché viola la normativa sulla privacy, ipotizzando un rilevamento ed un 

trattamento dei dati personali dei soggetti interessati del tutto ingiustificato e 

sproporzionato, oltre che discriminatorio. 

Quanto sopra è confermato dalla comunicazione del 26 giugno 2008 con cui il 

Garante per la protezione dei dato personali che con ha rilevato “che tali modalità 

potrebbero coinvolgere delicati problemi di discriminazione, che possono toccare 

anche la dignità delle persone e specialmente dei minori”. 

4) Un ulteriore profilo di illegittimità da sottolineare riguarda la discriminazione che 

l’ordinanza attua in via specifica e peculiare nei confronti dei minori rom , con grave 

violazione delle norme poste a tutela dell’infanzia. 

La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, New York, 1989 recepita 

con L. 176/91 in Italia prevede all’art. 2 “1.Gli Stati parti si impegnano a rispettare i 

diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che 

dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni 

considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro 
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origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro 

incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano 

tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato 

contro ogni forma di discriminazione  o di sanzione motivate dalla condizione 

sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi 

rappresentanti legali o dei suoi familiari”. (sottolineatura aggiunta) 

Tal principio vieta pertanto ogni forma di discriminazione del minore in base alla 

razza,  colore,  sesso, lingua, religione, opinione politica o altra del fanciullo o dei 

suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, 

dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni 

altra circostanza. 

In questo senso l’ordinanza pone una forte discriminazione nei confronti dei minori 

rom posti all’interno dei campi rispetto agli altri minori, per i quali la rilevazione 

delle impronte digitali è solo eventuale e facoltativa. 

Senza entrare nel merito della questione che appare certo chiara ed univoca e che ci 

condurrebbe fuori dall’oggetto del presente giudizio, è possibile prendere come 

esempio la situazione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero di quei minori 

privi di rappresentanti legali (genitori, etc.). 

L'articolo 33 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ha istituito il Comitato per i minori 

stranieri, i cui compiti sono regolati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 9 dicembre 1999, n. 535. L’attività prioritaria del Comitato è quella di 

tutelare i diritti dei minori stranieri presenti non accompagnati e dei minori accolti, in 

conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo. 

Con specifico riferimento al problema dell'identificazione l'art. 5 c. 3 del DPCM 

535/99 e le linee guida del Comitato del 2003, stabiliscono che "l'identità del minore 

è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, attraverso la 

collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del 

minore". Proprio per una maggiore tutela del minore, e per permettere al Comitato di 

adempiere ai compiti ad esso attribuiti, si ritiene che le autorità competenti debbano 

adoperarsi affinché l'identificazione avvenga nel più breve tempo possibile.  

Nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido (come ad esempio il 

passaporto) nel quale viene specificato solo l'anno di nascita, è buona prassi 

attribuire al minore come data di nascita il 31 dicembre dell'anno riportato nel 

documento. 
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La possibilità che il minore venga sottoposto a rilievi fotosegnaletici è ipotesi 

eventuale e solo residuale, nel senso che le linee guida sopra citate richiamando l'art. 

6, comma 4, del Dlgs 286/98  affermano che solo “se vi sia motivo di dubitare della 

identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici”. 

 E continuano affermando che “Comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano 

dubbi circa l'effettiva cittadinanza e l'età biologica, i metodi utilizzati per tale verifica 

devono rispettare la salute e dignità del minore, ed in caso di persistenza 

dell'incertezza, va' garantito il beneficio del dubbio.  Le indagini familiari possono 

essere un utile supporto per una verifica dell'identificazione  del minore, e per 

l'attendibilità e validità dei documenti presentati dal minore al momento 

dell’identificazione”.   

E’ il caso di notare che il governo italiano , nella persona del Ministro dell’Interno è 

consapevole della violazione in cui incorre. Infatti nell’audizione parlamentare ha 

dichiarato: ”Abbiamo chiesto ai prefetti di fare prima di tutto il censimento degli 

abitanti dei campi, prendendo le impronte digitali di tutti, anche dei minori, in 

deroga alle normative vigenti (a tutela degli stessi, per evitare che siano adibiti 

all'accattonaggio o peggio.  (Seduta di mercoledì 25 giugno 2008- Audizione del 

Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sulle linee programmatiche del suo dicastero – 

doc.2).  

  

 5). Vi è poi un ulteriore grave motivo di illegittimità. Le schede di rilevo prevedono 

che debba essere indicata la religione. 

Tele elemento di illegittimità è talmente palese che risulta sufficiente citare in merito 

quanto statuito dalla  Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del  21 

febbraio 2008 Alexandridis c. Grèce. Formula del giuramento in base alla religione 

ortodossa. Violazione della libertà religiosa e del diritto a non rivelare il proprio 

credo. 

« 38. Or, la Cour considère que la liberté de manifester ses convictions religieuses 

comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être 

obligé à manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être 

obligé d'agir en sorte qu'on puisse tirer comme conclusion qu'il a - ou n'a pas - de 

telles convictions. Aux yeux de la Cour, les autorités étatiques n'ont pas le droit 

d'intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l'individu et de 

rechercher ses convictions religieuses, ou de l'obliger à manifester ses convictions 
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concernant la divinité. Cela est d'autant plus vrai dans le cas où une personne est 

obligée d'agir de la sorte dans le but d'exercer certaines fonctions, notamment à 

l'occasion d'une prestation de serment. » 

“Tuttavia, il Tribunale rileva che la libertà di esprimere le proprie convinzioni  

religiose comprende anche un aspetto negativo, vale a dire il diritto dell'individuo a 

non essere costretto a manifestare la propria religione o le convinzioni  religiose 

e non può essere obbligato ad agire in un modo che si possa concludere se ha - o non 

ha - tali convinzioni. Agli occhi della Corte,  le autorità statali non hanno alcun 

diritto di intervenire nella  libertà di coscienza degli individui e di ricercare le sue 

credenze  religiose, o di obbligarlo ad esprimere le sue convinzioni sulla  divinità. 

Questo è vero soprattutto nei casi in cui una persona è obbligata  in tal senso al fine 

di svolgere determinate funzioni, così come in occasione della prestazione di un 

giuramento.” 

Per quanto attiene a tale aspetto non occorre soffermarsi. E’ chiaro che la raccolta 

suddetta si sottopone alle medesime critiche già esposte per la raccolta delle 

impronte digitali, (in materia di discriminazione, di privacy etc). Rispetto a tale 

raccolta è ancor più importante che venga ordinata la distruzione di tutti i dati 

eventualmente raccolti.  

5) Sull’interesse a ricorrere. 

5.1) L'Associazione Progetto Diritti si costituisce formalmente nel 1992, per infine 

trasformarsi in onlus nel giugno 1998. Sono federate a Progetto Diritti le associazioni 

Servizio Legale Immigrati onlus, Quartiere Donna e Progetto Diritti Consumatori e 

Utenti onlus. 

L'associazione Progetto Diritti ONLUS, è iscritta al registro delle associazioni e 

degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Oppoutunità, Ufficio 

per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 

discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine, di cui all'articolo 6 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215. 

Con decreto n. A/415/2005/RM del Ministro Roberto Maroni, l'associazione Progetto 

Diritti ONLUS è iscritta alla prima sezione del registro degli enti e delle associazioni 

che svolgono attività a favore degli immigrati, presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 



 27 

31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal decreto del Presidente della 

Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. 

L’Associazione progetto diritti è dunque legittimata ad agire in via diretta ai sensi 

dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215, e segnatamente del 

comma 3:  “Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, 

altresì, legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione 

collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone 

lese dalla discriminazione.” 

*** 

Per tutto quanto sopra osservato in fatto ed in diritto, ad avviso dei ricorrenti il 

comportamento dell’Amministrazione italiana nel caso di specie è sanzionato 

dall’art.44 Dlgs 286/98, il cui primo comma prevede: “Quando il comportamento di 

un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la 

cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento 

idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione” come 

interpretato alla luce delle norme e della giurisprudenza europee e dei trattati 

internazionali. 

Con il presente ricorso si chiede che venga ordinato all’amministrazione interessata,  

e segnatamente al Ministero dell’Interno (che agisce attraverso le Prefetture) di 

cessare, come previsto dalla norma “il comportamento pregiudizievole” e di 

rimuoverne gli effetti pregiudizievoli medio tempore maturati. 

Si chiede quindi che : 

1) in via cautelare e d’urgenza l’ecc.mo Giudice adito voglia ordinare 

all’Amministrazione di sospendere i rilievi fotodattiloscopici, nonchè il rilievo 

dell'orientamento religioso e dell'etnia 

2) Nel merito: 

-eventualmente rimettendo alla Corte di Giustizia Europea la seguente 

questione: 

se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 21 della 

Carta dei diritti fondamentali, con gli artt. 12 e 13 del TCE e con le direttive  

comunitarie nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE  sottoporre ad una procedura di 

identificazione collettiva, con rilievi fotodattiloscopici, le persone, compresi i 
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minori, che vivono nei c.d. "campi nomadi".Se sia poi compatibile con le 

medesime norme il rilievo dell’orientamento religioso e dell’etnia; 

- confermare i provvedimenti cautelari, ordinando la distruzione dei dati medio 

tempore raccolti; 

-condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale ex 

comma 7 art.44 Dlgs 286/98, nella misura determinata in via equitativa di Euro 

10.000,00 per ciascuno dei ricorrenti; 

- con vittoria di onorari e spese 

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti in copia: 

1. Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3676 del 30 maggio 

2008, pubblicata sulla G.U. del 31-5-2008 

2. Resoconto stenografico della seduta del 25 giugno 2008 della Commissione I, 

affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni. 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia per affinità 

con gli artt. 737 e ss. c.p.c. è soggetta al versamento di € 70,00 (art. 13, comma 1, 

T.U. 115/02). 

Roma/Bologna 10 luglio 2008  

Avv. Pietro Adami, 

Avv. Cesare Antetomaso 

Avv. Mario Angelelli 

Avv. Arturo Salerni  

Avv. Andrea Pecoraro  

 Dott.ssa Barbara Spinelli 
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PROCURA 
Nomino miei procuratori e difensori nel presente giudizio, in ogni suo stato, grado, 

gli avvocati Pietro Adami, Cesare Antetomaso, Mario Angelelli, Arturo Salerni,   

Andrea Pecoraro,  conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni facoltà di legge, ivi 

compresa quella di chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e farsi sostituire.  

Eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. Pietro Adami, in Roma, Corso d’Italia n. 
97. 
Mario Angelelli n. q. di Presidente dell’ ASS. PROGETTO DIRITTI O.N.L.U.S 
 
 
 
E’ autentica 
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Notificazione a mezzo del servizio postale 

 

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 Gennaio 1994, n. 53 

Io sottoscritto Avv. Pietro Adami, con studio in Roma, Corso d’Italia, n. 97, previa 

autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 133/06, per conto della 

ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI O.N.L.U.S, in persona del Presidente p.t., 

Sig. Mario Angelelli, e dei ricorrenti sng.ri                                             coma da 

delega in atti, ho notificato il suesteso ricorso incidentale, previa iscrizione ai 

seguenti numeri d’ordine del registro cronologico__________________________, 

mediante l’Ufficio Postale di Roma, Roma______________, inviandone copia 

conforme all’originale esibito a: 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in 

carica p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei 

Portoghesi n. 12, 00186 Roma; (n. r.c. _____ r.a.n.___________________); 

 

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica p.t., domiciliato ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 

Roma; (n. r.c. _____ r.a.n.___________________); 


